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LA SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO



▶ Lavoro subordinato
▶ Lavoro somministrato
▶ Intermittente /  a chiamata
▶ Prestazione occasionale 
▶ Apprendistato
▶ Stage / Tirocinio

LAVORO REGOLARE E 
LAVORO IRREGOLARE

Tipologie di contratto

LA SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO

Le parole chiave

PERICOLO
È una proprietà o qualità di un 
certo fattore (un oggetto, una  
sostanza, una pratica) che può 
causare un danno.

RISCHIO
È la possibilità che si verifichi 
un evento capace di produrre 
un  danno su persone o cose, a 
partire da un certo pericolo. 

DANNO
È una conseguenza negativa 
che deriva dal  verificarsi di un 
certo evento.
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LAVORO REGOLARE E 
LAVORO IRREGOLARE

Tipologie di contratto

La valutazione dei rischi: Il datore di 
lavoro deve valutare tutti i possibili rischi 
di una certa attività per poter tutelare i 
lavoratori.

La valutazione dei rischi permette di 
definire:  

LA SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO

Le parole chiave

MISURE DI PREVENZIONE
Tutto quello che serve ad 
evitare che un rischio si 
verifichi.

MISURE DI PROTEZIONE
Tutto quello che serve a 
evitare o ridurre il possibile 
danno sui lavoratori. 
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▶ Lavoro somministrato
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LAVORO REGOLARE E 
LAVORO IRREGOLARE

Tipologie di contratto

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE (DPI):
Indicano qualsiasi attrezzatura destinata 
ad essere indossata da una persona per 
proteggersi controi rischi per la salute. 
Alcuni esempi: 

LA SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO

Le parole chiave

occhiali protettivi

maschera filtrante

guanti da lavoro

scarpe di sicurezza

elmetto

cuffie acustiche

indumenti ad alta visibilità 
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Tipologie di contratto

La normativa sulla sicurezza prevede che 
siano presenti figure diverse con ruoli 
specifici.
Ogni figura ha degli obblighi e, se non li 
rispetta, può andare incontro a una 
sanzione.  

LA SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO

Le figure, i ruoli e gli obblighi

Obbligo: significa “dover fare 
una cosa”. L’obbligo, o dovere, 
deriva da una norma giuridica, 
da un patto o da un accordo.  

Sanzione: è la conseguenza cui 
si va incontro quando non un 
obbligo non viene rispettato. 
Può essere di tipo:
- disciplinare
- amministrativo
- penale
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Tipologie di contratto

IL DATORE DI LAVORO

LA SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO

Le figure, i ruoli e gli obblighi

Il datore di lavoro è la persona 
responsabile per l’azienda per 
cui lavori. È la stessa persona che 
ha firmato il tuo contratto di 
lavoro. 

I principali obblighi del datore di lavoro sul 
tema della sicurezza sono:

▶ Indicare le altre figure responsabili per i 
diversi aspetti come primo soccorso, 
antincendio, gestione dell’emergenza…
▶ Chiedere ai lavoratori di rispettare le 
norme, mettere a disposizione e verificare 
l’utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale e collettiva
▶ Prenotare ai lavoratori una visita con il 
Medico Competente entro i tempi previsti 
▶ Adottare le misure di valutazione e 
controllo dei rischi
▶ Fare in modo che ogni lavoratore riceva 
informazioni e formazione adeguata sulla 
salute, la sicurezza, i rischi e i pericoli legati al 
lavoro
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LA SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO

PREPOSTO ALLA SICUREZZA

Le figure, i ruoli e gli obblighi

È la persona individuata per 
sovrintendere l’attività 
lavorativa, garantire e 
controllare che i lavoratori 
rispettino le indicazioni.   

I principali obblighi del preposto alla 
sicurezza sul tema della sicurezza sono:

▶ Verificare che solo persone formate 
possano accedere a zone rischiose
▶ Dare informazioni ai lavoratori in caso di un 
rischio grave
▶ In caso di grave pericolo, dare istruzioni ai 
lavoratori per abbandonare il posto di lavoro
▶ Segnalare al datore di lavoro tutte le 
condizioni di pericolo che si verificano 
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LA SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO

IL LAVORATORE

Le figure, i ruoli e gli obblighi

È la persona che svolge 
un’attività lavorativa.

I principali obblighi del lavoratore sul tema 
della sicurezza sono:

▶ Prendersi cura della salute e della 
sicurezza di se stessi e delle altre persone 
presenti
▶ Rispettare le regole di igiene personale
▶ Lavorare con attenzione
▶ Indossare i Dispositivi di Protezione 
Individuale adeguati 
▶ Conoscere i prodotti, le attrezzature o i 
macchinari prima di usarli
▶ Seguire sempre le indicazioni (ad esempio, 
su come conservare e utilizzare i prodotti)  
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LA SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO

Altre figure importanti

IL MEDICO COMPETENTE 
È un medico che collabora con il 
datore di lavoro per valutare i 
rischi e capire quali sono le  
misure più adatte a garantire la 
salute dei lavoratori. Per questo, in 
alcuni lavori più rischiosi, è 
prevista una visita medica 
periodica. 

ADDETTO ANTINCENDIO
È un lavoratore che è stato 
incaricato, e formato, per attuare 
le misure di sicurezza e 
prevenzione degli incendi e 
gestire le situazioni di emergenza 
legate al rischio di incendi.  

ADDETTO PRIMO SOCCORSO
È un lavoratore che è stato 
incaricato di gestire le emergenze 
nel caso in cui una persona sia 
colpita da un malore o da un 
trauma.  
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Se qualcuno vicino a te si 
sente male, chiama subito 
l’addetto al primo soccorso. 
Se non è presente, chiama il 
118: un operatore ti risponderà, 
ti chiederà cosa è successo, 
dove e ti dirà cosa fare.  

LA SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO

Primo soccorso: alcune informazioni

Mentre aspetti che arrivino i soccorsi, ricorda 
quali sono le cose da NON FARE MAI:

▶ MAI togliere il casco di protezione, le 
scarpe o i vestiti a una persona che si è fatta 
male
▶ MAI mettere cose o oggetti sotto la testa di 
persone non coscienti
▶ MAI mettere in piedi o seduta una persona 
che si è fatta male
▶ MAI dare bevande o cibi a una persona 
che si è fatta male o che non è del tutto 
cosciente 


