
LA SICUREZZA SUL LAVORO PARTE  

DAI BANCHI DI SCUOLA 

Progetto pilota per creare futuri lavoratori 

consapevoli introducendo la materia 

“sicurezza” nei programmi didattici a 

partire dai primi anni di scuola. 

 



LA SICUREZZA SUL LAVORO PARTE  

DAI BANCHI DI SCUOLA 

L’idea di fondo del progetto è fondata sull’importanza di creare e 
sviluppare una Cultura della Sicurezza e della Salute tramite la 
Scuola, nella Scuola, con bambini e studenti, futuri lavoratori.  

La Sicurezza, infatti, va intesa non solo come sicurezza degli edifici 
scolastici o sicurezza all’interno degli edifici, ma come Cultura della 
Sicurezza. 
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DAI BANCHI DI SCUOLA 

Per fare un reale salto di qualità si ritiene 
fondamentale introdurre la “sicurezza” nei 
programmi didattici, a partire dai primi anni di scuola; 
solo così le future generazioni potranno arrivare sul 
luogo di lavoro con la giusta consapevolezza e 
mentalità e si potrà ottenere, quale risultato 
indotto, anche una riduzione degli infortuni 
durante gli anni scolastici e successivamente 
nell’ambiente di lavoro. 
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DAI BANCHI DI SCUOLA 

Il progetto pone pertanto la Sicurezza sul Lavoro al centro dell'attività di 
insegnamento, sviluppando contestualmente anche altri ambiti inerenti la sicurezza 
quali, ad esempio: 

 

sicurezza a scuola 

 

sicurezza a casa 

 

sicurezza per la strada e nel territorio 

 

sicurezza nello sport e nel tempo libero 

 

sicurezza sul web 
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DAI BANCHI DI SCUOLA 

La scuola ha in primo luogo la responsabilità diretta di 
garantire la sicurezza degli studenti nell’ambito 
dell’istruzione, in particolare nella formazione 
professionale e tecnica che può presentare rischi 
specifici, e la responsabilità indiretta di preparare 
gli studenti alla vita futura, aiutandoli a 
sviluppare, nel corso della carriera scolastica, un 
maggior senso di responsabilità nei riguardi della 
sicurezza propria e altrui 



INFORMAZIONE: complesso delle attività dirette a fornire  conoscenze utili 

alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di 

lavoro 

 

FORMAZIONE: processo educativo attraverso il quale trasferire 

ai lavoratori 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 

 

ADDESTRAMENTO: complesso delle attività dirette a far  apprendere ai 

lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, 

dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro 
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INFORMAZIONE FORMAZIONE 

Modifica delle 

conoscenze 

Modifica dei 

comportamenti 

La Sicurezza sul Lavoro parte  
dai banchi di scuola 



“L’Istruzione e la formazione sono le 

armi più potenti che si possono 

utilizzare per cambiare il mondo” 
Nelson Mandela 
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Il Doppio Ruolo di  

un Istituto Scolastico 
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Personale e studenti visti 

come lavoratori durante il 

periodo scolastico 

Studenti visti come  

futuri lavoratori 

Obblighi Giuridici Obblighi Morali 
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dai banchi di scuola 



Nel 2013 in Italia ci sono 

stati 457.000 infortuni 

sul lavoro denunciati con 

660 casi mortali 
A questi si aggiungono circa 
18.000 malattie professionali 
denunciate. 
Per il solo amianto si 
ammalano ancora in Italia 
circa 1.000 persone ogni anno 

LA SICUREZZA SUL LAVORO PARTE  

DAI BANCHI DI SCUOLA 



Più di 2 
persone ogni 

giorno 
perdono la vita 
lavorando!!!! 

La Sicurezza sul Lavoro parte  
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MODALITA’ DI COMUNICAZIONE: 

 

Segnaletica 

Poster 

Opuscoli 

Spot 

Prodotti multimediali 

L’informazione: COME 
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Il contenuto della informazione deve 

essere facilmente comprensibile per 

i lavoratori e deve consentire loro di 

acquisire le relative conoscenze.  

La Sicurezza sul Lavoro parte  
dai banchi di scuola 



L’informazione: COME 
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La segnaletica di sicurezza, regolamentata dal Decreto Legislativo 

81/2008, comprende segnali luminosi, segnali acustici, 

comunicazione verbale e segnali gestuali, cartelli di divieto, di 

avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e per indicare le attrezzature 

antincendio. 

La Sicurezza sul Lavoro parte  
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L’informazione: COME 
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Il manifesto, o poster, per 

comunicare  efficacemente deve 

essere sintetico, pertinente, 

stimolante, curioso, allegro oppure 

violento, scioccante, grottesco, 

comunque sempre vero, coerente, 

facile. 
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L’informazione: COME 
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L’opuscolo è un manualetto, in 

formato tascabile, che utilizzando 

anche schemi ed illustrazioni, 

consente all'Azienda di assolvere al 

dovere di fornire un'adeguata 

informazione All’interno 

dell’opuscolo è presente un tagliando 

che fatto sottoscrivere dall’Azienda 

al lavoratore, documenta 

l’effettuata informazione.  
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L’informazione: COME 
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Lo spot, che può essere trasmesso, 

ove possibile, sia attraverso video che 

radio, è efficace quando offre stimoli 

e spunti per eventuali riflessioni ed 

elaborazioni, quando è emotivamente 

coinvolgente ma non fine a se stesso. 
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La Sicurezza sul Lavoro parte  
dai banchi di scuola 



Codice penale: Articolo 437 

“Chiunque omette di collocare impianti, 

apparecchi o segnali destinati a prevenire 

disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li 

rimuove o li danneggia, è punito con la 

reclusione da sei mesi a cinque anni. Se 

dal fatto deriva un disastro o un 

infortunio, la pena è della reclusione da 

tre a dieci anni” 
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SICURI A SCUOLA 



I bambini dell 'ultimo anno della scuola dell’infanzia e dei primi anni della 

scuola primaria hanno già la percezione dei pericoli e dei rischi in cui 

possono incorrere nello svolgere le attività scolastiche. 

 

Lo scopo principale dei docenti, degli educatori e di tutto il personale 

scolastico consiste nel rendere i bambini sempre più consapevoli di ciò, 

portandoli per mano, accompagnandoli nella ricognizione dei possibili 

rischi e/o pericoli e nell’evitare situazioni e giochi che potrebbero causarli. 



I principali rischi a scuola 

Rischi relativi all’edificio scolastico 

• Vetustà, fatiscenza e/o mancato adeguamento negli edifici e dei locali di lavoro ; 

• Limitata manutenzione sia interna che esterna nelle aree di pertinenza scolastica; 

• Inadeguatezza dei sistemi impiantistici e di sicurezza; 

• Inadeguatezza di arredi e attrezzature in dotazione; 

• Mancata applicazione degli adeguamenti relativi al superamento delle barriere architettoniche; 

• Scarsa applicazione dei sistemi di illuminamento e ventilazione; 

• Limitata fruibilità di percorsi, aree e spazi comuni; 

• Limitato numero di percorsi che garantiscano l’esodo delle componenti scolastiche in caso di 

emergenza; 

• Mancati adeguamenti di tipo antincendio. 



I principali rischi a scuola 

Rischi relativi allo svolgimento delle attività 

scolastiche 
Rischio di cadute, scivolamenti, urti 

Rischio nell’utilizzo delle scale 

Rischi di contusioni (situazioni in cui i bambini potrebbero scontrarsi 

contro gli arredi: termosifoni, tavoli, sedie, panche, scaffalature) 

Rischi nell’utilizzo del materiale  scolastico (uso di forbici, di materiali 

contundenti, di matite, colori, righelli in maniera impropria) 

Rischi nell’utilizzo di giochi stabili interni o esterni all’edificio 

Ci sono poi i rischi inerenti la gestione delle situazioni di emergenza che 

vengono affrontati con il Piano di Emergenza che ogni studente deve 

conoscere e deve applicare correttamente in occasione delle prove di 

evacuazione. 



Norme di comportamento per stare …..  
a scuola ……… in sicurezza 

- All’ingresso  - Non correre 

- Non spingere i compagni 

- Non fare lo sgambetto 

- All’uscita  - Non correre 

- Non spingere i compagni 

- Nelle scale  - Non arrampicarsi sulla ringhiera delle scale 

- Non saltare i gradini 

- Non spingere i compagni 

- Non aggrapparsi e non tirare lo zaino del compagno 

- Se si ha ombrelli mantenerli con il puntale rivolto verso il 

basso 



Norme di comportamento per stare …..  
a scuola ……… in sicurezza 

- Durante il gioco e/o 

ricreazione  

- Giocare coi compagni all’interno dei locali rispettando lo spazio 

a disposizione,  non correre, non spingere i compagni, non 

lanciare oggetti  

- Evitare di rincorrere i compagni facendo lo slalom tra gli arredi  

-  Non salire sopra gli arredi (banchi arredi, ecc) 

- Se si è in giardino non tirare sassi, non spingere i compagni 

- Non avvicinarsi a giochi in movimento ad es. altalene, giostre 

ma attenderne l’arresto 

-  Evitare di sporgersi dalle finestre, o da balconi o aree ai piani 

alti,   arrampicarsi su parapetti, ringhiere.. 

- Durante le lezioni  - Non mettere in bocca oggetti appuntiti (penne, giocattolini, ecc) 

- Non lanciare oggetti 

- Non dondolarsi con la sedia 

- Non lasciare zaino, giochi in modo da essere ostacolo o intralcio 

ai compagni 

- Non rivolgere verso compagni la punta delle forbici o altri oggetti 

appuntiti 



SICURI A CASA E NEL TEMPO LIBERO 

Gli incidenti, ovvero gli eventi improvvisi e involontari, 
più comuni sono: 

1. cadute, 
2. ferite, 
3. bruciature, 
4. ingestione di corpi estranei, soffocamento, 
5. folgorazioni, 
6. intossicazioni e avvelenamenti. 

SICURI A CASA 



1. Cadute 
Le cadute possono essere provocate da: 
 
Pavimenti bagnati 
Il pavimento bagnato è una situazione frequente in cucina o in bagno, 
dopo la doccia ad esempio; è quindi consigliabile avere delle ciabatte di 
gomma con suole antisdrucciolo ed utilizzare un tappetino antiscivolo. 

NOTA 
Tra tutte le persone che in un anno 
vanno al Pronto Soccorso, il 40% ha 
avuto gli incidenti in casa. 

Ostacoli sul pavimento (o tappeti) 
È facile cadere perché si inciampa su oggetti lasciati in disordine sul 
pavimento. 
Ma queste cadute, per motivi banali, sono la causa più frequenti di 
contusioni, distorsioni, fratture e anche trauma cranico. 



Fili elettrici volanti 
Anche alcuni oggetti, come gli elettrodomestici lasciati su ripiani in modo 
non stabile e con il filo collegato alla presa, possono diventare pericolosi. 

Uso non corretto di scale a pioli e sgabelli 
Per raggiungere oggetti posti in alto bisogna usare delle scale adatte e 
sicure, con gradini adeguati e la base di appoggio larga ed antiscivolo. 
Se non arrivi bene a raggiungere l’oggetto che vuoi prendere, non 
sporgerti ma sposta la scala in una posizione più adatta. 
Evita di arrampicarti su sedie, tavoli o altri mobili rischiando di cadere, o 
di farti cadere qualcosa addosso. 

Le scale fisse 
Fare i gradini è un gesto quotidiano, al quale non si presta molta 
attenzione; a casa salite e scendete scale frequentemente. 
Eppure, cadere per le scale per distrazione o per un comportamento 
scorretto è più frequente di quel che pensate e può essere anche molto 
pericoloso. 



2. Ferite 
Le ferite più comuni sono: 
- ferite da taglio o da punta. 
Questo tipo di ferite si può verificare principalmente in cucina, data la 
presenza di oggetti taglienti (coltelli, forbici, apriscatole, ecc.),; 
- abrasioni, specialmente ai gomiti o alle ginocchia, spesso causate da cadute 
o urti accidentali. 

NOTA 
La cucina è il posto più  pericoloso della casa 
per la presenza di fuoco, gas e per l’utilizzo di 
utensili ed elettrodomestici 

3. Bruciature 

Tutti gli apparecchi termici (fornelli, forni a gas o elettrici, ferri da stiro, stufe 
elettriche o a gas, asciugacapelli, barbecue, caminetto), ma anche recipienti 
contenenti liquidi caldi, fiammiferi e accendini, proprio perché producono 
calore, spesso comportano il rischio di bruciature e ustioni. 



4. Ingestione di corpi estranei, soffocamento 

Possono essere caramelle, monete, bottoni, piccole parti di giocattoli, 
ecc.. 

5. Folgorazioni 

Il rischio elettrico è presente in ogni ambiente della casa, per la presenza di 
prese e di elettrodomestici, ma l’ambiente che risulta più pericoloso è il 
bagno, perché di solito qui si utilizza l’acqua (che non va d’accordo con 
l’elettricità). 

Non usare mai apparecchi elettrici, ad esempio il fon (l’asciugacapelli), 
con le mani bagnate o comunque vicino all’acqua; evita sempre di stare a 
piedi nudi quando li utilizzi e ricordati di mettere delle ciabatte con la 
suola di gomma. 



6. Intossicazioni, avvelenamenti 

Qualsiasi casa è piena di prodotti chimici, nella maggior parte dei casi tossici 
o infiammabili: 
prodotti utilizzati per la pulizia, farmaci, insetticidi, prodotti per il bricolage 
come colle, vernici, solventi, ecc.. 

Nelle nostre case ci sono tanti prodotti: 
 

• per pulire e per l’igiene della casa come la candeggina, l’alcol, i deodoranti 
  per il bagno, i prodotti per il water, il disgorgante; 
 

• per colorare, cancellare o incollare come il bianchetto che si usa a 
  scuola, vernici, acquaragia, Bostik e colle potenti; 
 

• per i capelli e le unghie come la spuma e tintura per i capelli, acetone, 
smalto; 



SIMBOLI DI PERICOLOSITÀ DELLE SOSTANZE CHIMICHE 



Alcuni esempi di OGGETTI E PRODOTTI PERICOLOSI IN CASA 

I prodotti chimici e i detersivi: i prodotti per la pulizia della casa 
contengono sostanze che, se ingerite o inalate, possono provocare gravi 
danni all’organismo. 

I farmaci: i farmaci possono avere un aspetto attraente (come le 
caramelle), perché alcuni hanno un gusto piacevole (molti sciroppi per la 
tosse o antibiotici), elementi che favoriscono quindi l’ingestione anche oltre 
la quantità necessaria. 

Le batterie lunghe e a forma di bottone: queste batterie non sono 
giocattoli: contengono principalmente metalli pesanti e liquidi corrosivi. 
Per le batterie a forma di bottone c’è il rischio che possano venire 
inghiottite 

trucchi della mamma: può capitare che giocando ci sia l’ingestione, ad 
esempio, d’un pezzo di rossetto. Le diverse cere e gli oli che si trovano 
nei rossetti possono provocare sintomi come mal di pancia e nausea. 
Lo smalto per le unghie è composto, tra le altre sostanze, da solventi che 
possono provocare, se ingeriti, dolori addominali, nausea e vomito. 
 



Le piante in casa: tutti noi siamo molto attratti dalle piante perché i 
colori delle foglie e dei fiori richiamano la nostra curiosità. Fai però 
attenzione perché l’intera pianta o alcune parti di essa, se toccate o 
ingerite, possono risultare tossiche. 
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PERICOLO  

Proprietà di una 

attrezzatura o di una 

sostanza  che può creare 

un danno (infortunio) 
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RISCHIO 

Probabilità che si 

verifichi un danno 
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SICUREZZA O EMERGENZA? 

 
Sicurezza: Insieme di azioni di prevenzione e protezione continuative nel tempo 
(manutenzione degli impianti, verifiche, , illuminazione di emergenza, idranti, 
estintori ecc… 

 

Emergenza: Insieme di azioni da mettere in atto quando si verifica un evento 
dannoso (anche naturale): incendi, alluvioni, terremoti ecc. Le azioni da mettere in 
atto sono contenute nel PIANO DI EMERGENZA 

 

 L’emergenza  è un sottoinsieme della sicurezza 

SICUREZZA 

Emergenza 
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Prevenzione: insieme di 

tutte le azioni atte ad impedire 
che accada un evento 
dannoso(valutazione dei rischi, 
regolare controllo e 
manutenzione degli impianti, 
procedure…) 

Protezione: Insieme di tutte 

le misure atte a limitare i danni 
ad evento dannoso 
accaduto(Uscite di sicurezza, 
illuminazione di emergenza, 
idranti…) 
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PREVENZIONE + 

 

PROTEZIONE = 

_______________ 

SICUREZZA 



•A scuola e poi sul luogo di lavoro 
•A casa 
•Per strada 
•Sui luoghi sportivi e ricreativi 
Filmato1 
Filmato 2 

PERICOLI ……..DOVE? 

La Sicurezza sul Lavoro parte  
dai banchi di scuola 
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•Rischio infortuni (urti, cadute, cadute dall’alto, 
schiacciamenti,lesioni in generale) 
•Rischi Elettrici  
•Rischio derivante dall’utilizzo di macchine e attrezzature 
•Rischio incendio o da esplosione 
•Rischi chimici ed etichettatura 

•Rischi Rumore e Vibrazioni 

•Rischio Radiazioni e campi elettromagnetici 

RISCHI………. QUALI? 
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Il Triangolo della sicurezza 

Scuola/Luogo di Lavoro 

Macchine /Attrezzatura Studente o Lavoratore 

Attività svolta 
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Segnaletica sicurezza 
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Segnaletica sicurezza 

 Le normative di sicurezza prevedono una 

segnaletica standardizzata per la sicurezza 

 I colori, i cartelli, la segnaletica gestuale, la 

segnaletica acustica, sono regolate da direttive CE 

e uniformi tra i paesi membri che le hanno 

recepite 

 Filmato 

 Filmato 

 Filmato 

 Filmato 

 Filmato 
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../../BACK_UP_COMPLETO_AL_01082014/NUOVA_FORMAZIONE/Lezioni_particolari/SCUOLA_MEDIA_CASTELLETTO/INCENDIO.avi
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Divieto 

 I cartelli di divieto sono rotondi, realizzati con pittogramma 

nero su sfondo bianco e bande rosse 
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Avvertimento e altri 

 Avvertimento: triangolo nero-giallo 

 Prescrizione: rotondi bianco-azzurro 

 Salvataggio: rettangolari o quadrati giallo-verde 

 Antincendio: rettangolari o quadrati bianco-rosso 



Segnaletica sicurezza 



LA SEGNALETICA  
 



LA SEGNALETICA  
 













RISCHI ELETTRICI 

 elettrocuzione, dovuta al passaggio 

di corrente nel corpo umano, per 

contatto diretto (elemento in 

tensione) o indiretto (elemento che 

non si dovrebbe trovare in tensione 

ma ci si trova a causa di guasti)  

 La scossa elettrica 



RISCHI ELETTRICI 

Il Rischio elettrico: Il  passaggio 
di una corrente elettrica attraverso il 
corpo umano che come sappiamo, 
essendo costituito in gran parte  da 
liquidi, è un buon conduttore che si 
lascia attraversare facilmente dalle 
cariche elettriche, determina una 
elettrocuzione (prendiamo “la 
scossa”). Si verifica così una 
folgorazione che può determinare 
lesioni gravi (fino alla morte) e 
patologie.  



RISCHI ELETTRICI 

Esempi di attività in cui è 
presente il rischio elettrico: 
tutte le attività lavorative perché 
non ci sono attività o luoghi di 
lavoro  in cui non sia presente un 
impianto elettrico  
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Il rischio elettrico 

Qualche Elemento Tecnico 

TETANIZZAZIONE  
Una corrente elettrica che attraversa fibre muscolari ne provoca la 

contrazione, sottraendo, dal controllo dell'individuo, il sistema muscolare 
interessato; è tipico il caso della persona che, toccando con la mano un 

conduttore in tensione, vi resta "incollata" e non riesce più a 
svincolarsi.  Questo effetto, dovuto a stimoli in successione che provocano 

una contrazione permanente dei muscoli interessati, prende il nome di 
"tetanizzazione".  
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Il rischio elettrico 

Qualche Elemento Tecnico 

-  
 

ARRESTO DELLA RESPIRAZIONE  
Le correnti che attraversano l'organismo possono determinare 

nell'infortunato la contrazione dei muscoli preposti alla funzione 
respiratoria. In tali casi, se non si interviene direttamente con un idoneo 
sistema di soccorso, per esempio con la respirazione artificiale "bocca a 

bocca", l'infortunato può morire di asfissia.  



65 

Il rischio elettrico 

Qualche Elemento Tecnico 

 
 
 

FIBRILLAZIONE VENTRICOLARE  
Quando agli impulsi elettrici che regolano la normale attività del cuore 
(contrazione ritmica del muscolo cardiaco) si sovrappone una corrente 

elettrica di origine esterna e di intensità superiore, si provoca un disordine 
nell'equilibrio interno del cuore; gli ordini giungono completamente falsati 
ai fasci muscolari che cominciano a contrarsi in modo rapido e disordinato, 

dando origine alla "fibrillazione ventricolare".  In tal caso la regolare 
pulsazione del cuore viene sostituita da una fase di "vibrazioni" 
completamente inefficaci per far circolare il sangue.  Lo stato di 

fibrillazione ventricolare non cessa spontaneamente, anche se cessa la 
causa che l'ha prodotto, ma prosegue fino alla morte dell'individuo, a 

meno che si intervenga con tempestività per ristabilire la regolare 
funzione cardiaca.  



RISCHI ELETTRICI 

 esplosione, atmosfere pericolosa e innesco 



RISCHI ELETTRICI 

 incendio, presenza di materiale infiammabile e fenomeni 

elettrici di innesco 
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Il rischio elettrico 

La buona Prassi 
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Il rischio elettrico 

La buona Prassi 
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Il rischio elettrico 

La buona Prassi 
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Il rischio elettrico 

La buona Prassi 
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Il rischio elettrico 

La buona Prassi 
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Il rischio elettrico 

La buona Prassi 
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Il rischio elettrico 

La buona Prassi 



Rischi chimici ed etichettature  Tabella 

 

RISCHI CHIMICI ED ETICHETTATURA 
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RISCHIO CHIMICO 

RISCHI PER LA SICUREZZA E RISCHI ACUTI: 

esplosione, incendio, ustioni chimiche, lesioni

 oculari da contatto, avvelenamento, asfissia; 
 

 

 

RISCHI PER LA SALUTE: 
Dovuti all’esposizione cronica a sostanze tossiche o 
nocive: Malattie professionali quali silicosi, bronchite 
cronica, tumori 



Agenti Chimici Pericolosi 

SALUTE SICUREZZA 

MOLTO TOSSICI 

TOSSICI 

NOCIVI 
 

CORROSIVI 

IRRITANTI 

SENSIBILIZZANTI 

CANCEROGENI 
 

MUTAGENI 

TOSSICI PER IL 
CICLO 
RIPRODUTTIVO 

ESPLOSIVI 

COMBURENTI 

ESTREMAMENTE 

INFIAMMABILI 

FACILMENTE 

INFIAMMABILE 

INFIAMMABILI 
 



XXXXXX 
______________

_S.p.A. 
Via_______, 78 
____________ 
Tel. _______ 

P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici 
riscaldate. 
Non fumare. 
P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli 
indumenti. P243 Prendere precauzioni contro le scariche 
elettrostatiche. 

Danger 

5 L 

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. H361d 
Sospettato di nuocere al feto. 
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione 
nelle vie respiratorie. 
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione 
prolungata o ripetuta. 

H315 Provoca irritazione 
cutanea. 

Sezione informazioni supplementari 

 

Numero 
identificazione 

identificatore del 
prodotto 

dati fornitore (nome, 
indirizzo, telefono) 

pittogrammi 

consigli prudenza “P” 

avvertenza 

quantità nominale 

indicazioni di pericolo “H” 

Il Rischio Chimico 

78 



RISCHIO CHIMICO: DEFINIZIONI RISCHIO CHIMICO: DEFINIZIONI 

RISCHIO 
 

 
 

La probabilità che si 

raggiunga il 

potenziale nocivo 

nelle condizioni di 

utilizzazione o 

esposizione 

PERICOLO 
 
 
 

La proprietà 

intrinseca di un 

agente chimico di 

poter produrre 

effetti nocivi 



RISCHI DA ESPOSIZIONE 

ESPOSIZIONE 
 

 

condizione di lavoro per la quale sussiste la possibilità che agenti 

chimici  pericolosi,  tal  quali  o  sottoforma  di  emissioni  (polveri, 

fumi,    nebbie,    gas    e    vapori)    possano    essere    assorbiti 

dall’organismo attraverso: 

INGESTIONE 
CONTATTO 

CUTANEO 
INALAZIONE 

Assorbimento 

gastrico 

Assorbimento 

transcutaneo 
Assorbimento 

polmonare 



Infiammabili 
Tossici 
Corrosivi 
Pericolosi per Inalazione 
 
 
 

TUTTI I CONTENITORI DEVONO ESSERE PROVVISTI DI 
ETICHETTA INDICANTE IL LORO CONTENUTO!!! 

 

RISCHI CHIMICI ED ETICHETTATURA 
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LA SICUREZZA SUL LAVORO PARTE  

DAI BANCHI DI SCUOLA 

I RISCHI PRINCIPALI  SUL LUOGO DI LAVORO 

 

Rischio infortuni 

Rischi elettrici 

Rischi derivanti dall’uso di macchine e attrezzature 

Cadute dal alto 

Rischio Rumore 

Rischio Vibrazioni 

I Rischi Incendio ed Esplosione 

Il Rischio Chimico 

Rischio Soffocamento 



RISCHIO INFORTUNI 

Urti, lesioni, 
schiacciamenti, cadute, 
cadute dall’alto, lesioni, 
tagli, investimenti…… 



LA SICUREZZA SUL LAVORO PARTE  

DAI BANCHI DI SCUOLA 

IL RISCHIO  INFORTUNI 

L’infortunio : Un evento traumatico dovuto 
ad un comportamento sbagliato, alla 
mancanza di utilizzo di dispositivi di 
protezione individuale (casco, scarpe 
antinfortunistiche, occhiali di protezione…) o 
alla mancanza di una protezione su 
un’attrezzatura o su una postazione di lavoro. 
L’infortunio può essere dovuto ad un urto, una 
caduta, uno schiacciamento e può 
determinare tagli, lesioni e altri danni fisici  
anche gravi e permanenti  

Esempi di attività in cui è presente il 
rischio infortuni: tutte le attività lavorative 
perché si può cadere su un pavimento 
scivoloso, Si può cadere da una scala, ci si 
può tagliare se una sega non ha una 
protezione adeguata, ci si può ustionare se 
non si hanno i guanti mentre si utilizzano 
sostanze chimiche pericolose: il rischio 
infortuni è il più frequente perché può essere 
dappertutto.  



LA SICUREZZA SUL LAVORO PARTE  

DAI BANCHI DI SCUOLA 

RISCHI DERIVANTI DALL’USO DI MACCHINE E ATTREZZATURE 

Macchine e attrezzature di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od 
impianto destinato ad essere usato durante il lavoro; Tutte le macchine e le 
attrezzature che hanno organi in movimento, possono causare infortuni anche 
molto gravi a causa di: 
Urti, tagli o schiacciamenti; 

cesoiamento; 

impigliamento; 

Trascinamento; 

perforazione; 

abrasione; 

proiezione di  parti (della macchina o pezzi lavorati); 

perdita di stabilita (della macchina o di parti); 

scivolamento 



LA SICUREZZA SUL LAVORO PARTE  

DAI BANCHI DI SCUOLA 

Tutte le parti in movimento devono 
essere protette oppure non devono 
essere accessibili. Zona pericolosa: 
qualsiasi zona all'interno o in prossimità 
di una attrezzatura di lavoro nella quale 
la presenza di un lavoratore costituisce 
un rischio per la salute o la sicurezza 
dello stesso (anche zone soggette a 
proiezioni di materiali o schegge, 
nastri, apparecchi di sollevamento,  



LA SICUREZZA SUL LAVORO PARTE  

DAI BANCHI DI SCUOLA 



LA SICUREZZA SUL LAVORO PARTE  

DAI BANCHI DI SCUOLA 



RISCHIO INCENDIO O ESPLOSIONE 



 

 

 

Il Triangolo del Fuoco 

Combustibile 

Comburente Innesco 

Filmato 
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Per avere un’esplosione è necessario un innesco. Sono sorgenti di 
innesco:  

 Fiamme 

 Materiali incandescenti 

 Superfici calde 

 Saldature, tagli 

 Scintille elettriche 

 Autoaccensione 

 Sostanze piroforiche 

 Elettricità statica 

91 

Esplosioni 
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Fuoco e incendi 
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Fuoco e incendi 

 Quello degli incendi è uno dei rischi principali di ogni ambiente di 

lavoro, la relativa normativa è molto approfondita e dettagliata 

Filmato 

 

Gli interventi di lotta antincendio si dividono tra azioni volte a: 

 Evitare l’innesco dell’incendio 

 Limitarne la propagazione 
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Effetti del fuoco su persone e strutture 

 L’effetto principale sull’uomo è l’asfissia e 

l’intossicazione ad opera dei fumi 

 La diminuzione della visibilità può ostacolare 

l’evacuazione dal locale 

 Le ustioni dirette sono abbastanza improbabili 

come effetto primario 

 Dopo un certo periodo di stress termico c’è il 

collasso con conseguente crollo delle strutture.  

Filmato 
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RISCHIO INCENDIO O ESPLOSIONE 



RISCHIO INCENDIO O ESPLOSIONE 



RISCHIO INCENDIO O ESPLOSIONE 



RISCHIO INCENDIO O ESPLOSIONE 



RISCHIO INCENDIO O ESPLOSIONE 



Rischi rumore e vibrazioni 
 
Filmato 
Filmato 

RISCHI RUMORE E VIBRAZIONI 
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Gli effetti nocivi del rumore si dividono in: 

 
uditivi diretti: per esposizione protratta al rumore, possono 

sintetizzarsi in modificazioni irreversibili (ipoacusia da rumore) 

e in modificazioni reversibili per trauma acustico acuto. 

 

Extrauditivi:  possono colpire il sistema nervoso, l’apparato 

gastrointestinale, l’apparato cardio-circolatorio: 

Il Rumore 
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Rischio radiazione e campi elettromagnetici 

RISCHIO RADIAZIONI E CAMPI ELETTROMAGNETICI 



I CAMPI ELETTOMAGNETICI ESISTONO IN TUTTI GLI 

AMBIENTI , DOMESTICI E LAVORATORI 

 

Rischio Radiazioni e campi elettromagnetici 
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RISCHIO RADIAZIONI E CAMPI ELETTROMAGNETICI 



Un campo elettromagnetico è caratterizzato dalla 

presenza contemporanea di : 

Un campo elettrico 

Un campo magnetico 

 

Rischio Radiazioni e campi elettromagnetici 
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Un campo elettrico (E) è una regione dello spazio in cui è 

presente una carica elettrica che determina una perturbazione 

dell’ambiente circostante in conseguenza della quale altre cariche 

elettriche vengono attratte o respinte. 

Il campo elettrico: 
E’ PRESENTE ANCHE QUANDO UN APPARECCHIO ELETTRICO è 

COLLEGATO ALLA RETE MA E’ SPENTO; 

E’ FACILMENTE SCHERMABILE DA OGGETTI QUALI LEGNO, 

METALLO, EDIFICI; 

E’ GENERATO DALLA PRESENZA DI TENSIONE; 

SI MISURA IN V/m (volt per metro) 
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Rischio Radiazioni e campi elettromagnetici 



Un campo magnetico (H) è una regione dello spazio in cui una carica 
elettrica in movimento (ossia una corrente elettrica) subisce una 
forza proporzionale alla propria carica. 

Il campo magnetico: 
SI PRODUCE QUANDO L’APPARECCHIO ELETTRICO VIENE MESSO IN 
FUNZIONE E IN ESSO CIRCOLA CORRENTE; 

NON E’ FACILMENTE SCHERMABILE PERTANTO RISULTA 
PRATICAMENTE INVARIATO ALL’INTERNO O ALL’ESTERNO DI EDIFICI 

E’ GENERATO DALLA PRESENZA DI CORRENTE; 

SI MISURA IN A/m (Ampere per metro) 

 

Alle basse frequenze il campo Magnetico viene definito Induzione Magnetica (B) e 
si misura in Tesla (T)  

 

 

 

Rischio Radiazioni e campi elettromagnetici 
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Come i campi elettrici, anche quelli magnetici sono 
massimi vicino alla loro sorgente e diminuiscono 
rapidamente a distanze maggiori.  
I campi magnetici non vengono bloccati , ad 
esempio, dalle pareti degli edifici. 

Rischio Radiazioni e campi elettromagnetici 
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RISCHIO RADIAZIONI E CAMPI ELETTROMAGNETICI 



RISCHIO RADIAZIONI E CAMPI ELETTROMAGNETICI 



LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 

  
In ogni luogo di lavoro occorre adottare  le misure necessarie 
per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare: 

 
designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure 
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in 
caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, 
comunque, di gestione dell'emergenza 

organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di 
pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; 
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LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 

Una cultura di base in 
materia di sicurezza è 
ovunque utile: 
Sul lavoro; 

A casa; 

A teatro , al cinema; 

Al supermercato 

TUTTI “SCATOLONI “ DOVE 
TRASCORRIAMO LA 
MAGGIOR PARTE DEL 
NOSTRO TEMPO 
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LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 

 Gli addetti alla gestione dell’emergenza devono 

essere formati in materia di: 

 Prevenzione Incendi; 

 Primo soccorso; 

 Corretta Gestione dell’emergenza; 

 Procedure da  seguire in caso di emergenza. 
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LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 

I lavoratori incaricati della prevenzione e lotta 

antincendio, non possono rifiutare l'incarico, e 

devono : 

 agevolare ed aiutare i lavoratori ad abbandonare i 

locali in presenza di incendio  

 prestare operazioni di primo soccorso. 

Dare attuazione al piano di emergenza; 

Provare a spegnere l’incendio se si tratta di un 

principio di incendio e se non si mette a repentaglio 

la propria incolumità 



LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 

I lavoratori incaricati della 

prevenzione e lotta 

antincendio e primo soccorso 

devono seguire adeguati  

corsi di formazione ed 

addestramento la cui durata 

dipende dalla tipologia di 

attività. 

 

I corsi dovranno essere 

ripetuti periodicamente (tre 

anni per il primo soccorso e 

indicativamente  tre anni per i 

corsi di prevenzione incendi) 
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LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 

In tutte le scuole, è fondamentale che venga stilato un 
Piano di Emergenza, che consideri le varie possibili 
situazione di emergenza. 

In caso di emergenza è necessario che tutti sappiano 
cosa fare e non fare. 

Le procedure di allarme e di comportamento  devono 
essere ben definite, conosciute da tutti e verificate 
mediante l’effettuazione di almeno due prove di 
evacuazione per ogni anno scolastico 



LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 

Obiettivi di un corretto piano di emergenza  

Obiettivo Primario 

Salvataggio delle persone 

Contenimento e  

controllo dell’evento 

Minimizzazione dei  

danni a beni e ambiente 



LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 

Alcuni esempi di procedure e  norme 

comportamentali in caso di emergenza : 

 
 Dirigersi con calma verso le vie di fuga 

seguendo le direzioni indicate dagli 
appositi cartelli sistemati nei corridoi. 

 Lasciare all’interno dell’aula  effetti 
personali o altri oggetti. 

 Non portar dietro zaini, libri o cartelle. 

 Non gridare, correre o  spingere 
(soprattutto nei corridoi e lungo le scale. 

 Non usare per alcun motivo gli 
ascensori  

 In presenza di fumo camminare  chini o 
strisciando sul pavimento avendo posto 
un fazzoletto (possibilmente bagnato) 
sulla bocca e sul naso 



Norme di comportamento per stare a scuola ……… in 
sicurezza vi è anche la conoscenza della cartellonistica 

CONOSCIAMO LA SEGNALETICA DI SICUREZZA 

Dalla forma dei segnali, siano essi stradali o riguardanti la sicurezza, puoi subito capire che cosa ti 
vogliono dire. 

USCITA DI EMERGENZA (Si trova sopra la porta dell’uscita di emergenza) 

USCITA DI EMERGENZA A DESTRA O A SINISTRA  
Si trova nei corridoi, negli spazi comuni; ti serve a trovare con facilità l’uscita di emergenza 

PRONTO SOCCORSO 
Si trova dove sono istallati gli armadietti di medicazione 

SEGNALI DI SALVATAGGIO 

SCALA DI EMERGENZA 
Si trova vicino alle scale da utilizzare come uscita d’emergenza 



SEGNALI DI ANTINCENDIO 

MANICHETTA Si trova sopra o di fianco della manichetta antincendio 

ESTINTORE Si trova sopra o di fianco dell’estintore 

SEGNALI DI DIVIETO 

VIETATO FUMARE O USARE FIAMME LIBERE 
Si trova soprattutto nei corridoi, nei luoghi comuni o in prossimità di locali 
particolari a pericolo di incendio 

DIVIETO DI SPEGNERE CON ACQUA 
Si trova in prossimità dei quadri elettrici 



SEGNALI DI AVVERTIMENTO 

Sono segnali di AVVERTIMENTO e ti avvertono sempre di un rischio o di un 
pericolo. 

Questi due segnali posizionati su quadro elettrico indicano un avvertimento 
“quadro in tensione” ed un divieto “all’uso di acqua sul quadro” 



Norme di comportamento per stare a scuola ……… in 
sicurezza vi è anche la conoscenza piano evacuazione 

Conoscere il piano di evacuazione della scuola 

Il Piano di Evacuazione è un documento operativo (piccolo 

fascicolo presente in ogni aula e/o sezione illustrato dagli 

insegnanti all’inizio di ogni anno scolastico) che consente di 

programmare le modalità da seguire per garantire l’uscita ordinata 

dalla scuola in caso di calamità.  

In esso sono descritte le modalità per l’uscita sicura dalla scuola , 

il percorso da seguire, gli incarichi di ognuno, il punto di raccolta 

che garantisce la massima sicurezza per tutti. 

 



Piano di evacuazione: sintesi delle procedure da seguire 

ALLARME O SITUAZIONE DI EMERGENZA 
In una situazione di emergenza (incendio, terremoto,.. scatta l’allarme attraverso 

suono campanella o sirena in modo intervallato 

COME COMPORTARSI ? 



In base al tipo di emergenza, il piano prevede 
norme comportamentali e procedure diverse. 

Una scheda riepilogativa, con le indicazioni 
generali e particolari per le principali emergenze 
dovrebbe essere affissa in ogni locale 
dell’Istituto e nelle aree comuni 



- Al segnale di evacuazione interrompere ogni attività, mantenere la 
calma, non farsi prendere dal panico 

INCENDIO COME COMPORTARSI ? 

- Lasciare gli oggetti personali ove si trovano, prendere se a portata 
di mano un indumento per proteggersi dal freddo 

- Gli studenti devono uscire ordinatamente dalle classi 
incolonnandosi dietro gli apri-fila e procedere in fila indiana 
tenendosi in contatto con chi precede (mano sulla spalla o 
tenendosi per mano) 

- Seguire i percorsi di evacuazione previsti dal piano di emergenza 
fino al punto di ritrovo assegnato 

- Dare le precedenza, nelle vie di fuga già impegnate da altri 

- Mantenere la calma, non spingere, non correre, non urlare 



!
ATTENZIONE!

Gli studenti non in classe al momento dell’evacuazione devono 
comunque raggiungere, ad altra classe in uscita, la propria classe nel 
punto di ritrovo prestabilito 

- Fare riferimento al personale delle squadre di emergenza per ogni necessità 

- Non utilizzare in alcun caso l’ascensore 

- Non rientrare per alcun motivo all’interno dell’edificio fino al cessato 
allarme dato dal Coordinatore dell’emergenza 

PUNTO DI RITROVO ASSEGNATO SEGNALATO  

- Se durante l’esodo impegni scale interne, percorrile in fila indiana rasente muro 

!
ATTENZIONE!



TERREMOTO COME COMPORTARSI ? 

Il terremoto è un fenomeno naturale, non prevedibile, che dura molto 
poco, quasi sempre meno di un minuto. 
Ovunque tu sia in quel momento, è molto importante mantenere la 
calma e sapere che cosa devi fare. Preparati ad affrontare il terremoto, 
pensandoci fin da ora: seguire alcune semplici norme di 
comportamento può salvarti la vita. 

CERCA RIPARO sotto una porta, accanto a un muro portante, 
sotto una trave,sotto il tuo banco, negli angoli. Se rimani al centro 
della stanza potresti rimanere ferito dalla caduta di lampadari, 
vetri, intonaco o altri oggetti. 

NON PRECIPITARTI FUORI 

ATTENDI IL SEGNALE DI EVACUAZIONE attua le norme 
comportamentali in caso di incendio 



LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 

Ci saranno inoltre le planimetrie che indicano i percorsi di esodo 

ed eventuali zone “Sicure” dove si potrà sostare in attesa dei 

Soccorsi     



LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 

Alcune misure di prevenzione importanti per ridurre il 
rischio incendio (nelle scuole il Dm del 26 agosto 1992 
prevede che alcune siano obbligatorie): 

 

Installazione di impianti e dispositivi di rivelazione fumi, 
fiamme, scintille e gas infiammabili, in grado di inviare allarmi e 
comandare attivazioni di impianti di spegnimento automatici. 

Installazione un adeguato numero di estintori portatili.  

Ventilazione naturale o artificiale degli ambienti dove si 

possono accumulare gas o vapori infiammabili. 



LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 

 Installazione di impianti di spegnimento automatici (Ove 
necessario),  

 Realizzazione di apposita rete idrica antincendio sul perimetro 
esterno dei fabbricati . 

 Realizzazione di porte, portoni, corridoi, scale, rampe, ecc. 
adeguate per numero, dimensioni e distribuzione. 

 Installazione di sistemi e dispositivi automatici per l’evacuazione 
dei fumi e del calore in caso d’incendio  

 Compartimentazione di reparti “critici” con pareti aventi grado di 
resistenza al fuoco adeguato. 

 Formazione e addestramento degli addetti alla prevenzione e lotta 
antincendio. 
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LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 

Alcune misure precauzionali di esercizio. 

 

 deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente 

combustibili in misura limitata e in ambienti adeguati; 

 utilizzo attento di fonti di calore; 

 impianti ed apparecchi elettrici conformi ed utilizzati 

correttamente; 

 divieto di fumo; 

 utilizzazione di materiali incombustibili  

 adozione di adeguata segnaletica di  sicurezza 

 



LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 

E alcuni contenuti essenziali 
del piano di emergenza. 

 Definizione del sistema di 
allarme; 

 Individuazione dei ruoli 
(coordinatore unico, squadre 
di addetti alle emergenza) 

 Definizione delle mansioni 
(attività che ogni addetto deve 
svolgere) 

 Modalità comportamentali per 
gli addetti e per tutti i presenti 

 

UN BUON PIANO DI EMERGENZA 
DEVE ESSERE SEMPLICE E 

SINTETICO!! 
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LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 

Nella corretta gestione dell’emergenza assume un ruolo 

fondamentale una segnaletica  chiara e precisa  



LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 

Non si sottovaluti l’importanza di prevedere un 

corretto posizionamento della segnaletica 



LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 

La segnaletica non dovrà limitarsi alle indicazioni delle vie di 
esodo e ai presidi antincendio. Dovrà essere prevista anche per 
segnalare altre situazioni di pericolo o per fornire istruzioni 
adeguate in caso di presenza di attrezzature specifiche 
(ascensori, bombole, centrali termiche….) 



VACANZE IN ALBERGO 
 
 alloggiare in albergo richiede un’attenzione alla sicurezza. 
 
All’esterno dell’albergo: 
cercare di individuare le scale di emergenza e i punti di raccolta in caso 
di evacuazione. 
 
All’interno dell’albergo: 
guardare i percorsi di sicurezza nei corridoi 
individuare le uscite di sicurezza al piano dov’è posizionata la camera 
in camera: individuare il piano di evacuazione e memorizzarne il 
percorso 



COME PREVENIRE GLI INCENDI DI BOSCO 
Non gettare mai mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi. 
Non accendere mai fuochi nel bosco, se non in aree a ciò destinate. 
Non parcheggiare mai l’auto sopra erba o foglie secche. 
Non lasciare che un piccolo fuoco, lungo il ciglio della strada o dentro un bosco, si trasformi in un 
incendio, intervieni con le tue forze. 
Non abbandonare mai rifiuti nel bosco e/o fuori dalle regolari discariche. 
Non bruciare mai stoppie, paglia o altri residui agricoli vicino al bosco o ad altre aree incolte. 
 
IN CASO DI AVVISTAMENTO DI UN INCENDIO 
Avvisare subito il Corpo forestale dello Stato, telefonando al numero 1515 o agli altri numeri di 
pronto intervento. 
Segnalare il luogo dove si scorge il fumo o si vedono le fiamme, comunicando località e 
Comune. Non riagganciare fino a che l’operatore non abbia dato conferma. 
Non avere timore a fornire il proprio nome, cognome e telefono; si tratta di informazioni 
riservate, che non saranno comunicate a estranei, necessarie a chiedervi ulteriori dettagli e a 
scoraggiare le chiamate di disturbo. Se possibile, fornire ulteriori informazioni: 
Entità e descrizione del fumo (colonna di fumo bianco leggero oppure colonna di fumo nero, 
colonna di fumo isolata oppure più colonne allineate). 
Presenza di abitazioni, elettrodotti, strade e ferrovie. 
Tipo di vegetazione e bosco: incolti, pascoli, pinete, querceti, macchia mediterranea, ecc. 
a propria presenza con il clacson e con i fari. 



COMPORTAMENTI DA TENERE IN CASO DI INCENDIO 
Assicurarsi una via di fuga, considerando il percorso stradale in relazione alla direzione 
dell’incendio. 
Non allontanarsi dal veicolo, che garantisce una buona possibilità di sopravvivenza durante il 
passaggio del fuoco; fermare il veicolo in zone aperte e prive di vegetazione; mantenere le luci 
accese, chiudere i finestrini e le prese d’aria. 
Non sostare in zone sovrastanti l’incendio o sottovento. 
Non fermarsi a osservare l’incendio lungo la strada; se la strada è chiusa, non accodarsi ma 
tornare indietro. 
Facilitare l’intervento dei mezzi di soccorso, non ingombrando la strada con l’autovettura. 
Non lasciare parti del corpo scoperte. 
Non fuggire in preda al panico; cercare un punto in cui sia possibile attraversare il fuoco e 
portarsi senza esitazione né ripensamenti sulla zona già bruciata. 
Seguire sempre le indicazioni date dal personale o dal Direttore delle Operazioni di 
Spegnimento (D.O.S.). 
INTERVENTI POSSIBILI 
Intervenire su un incendio senza dispositivi di sicurezza né addestramento è pericoloso. Il 
Direttore delle operazioni di 
spegnimento e i suoi collaboratori allontaneranno dalla zona curiosi e “volontari occasionali”, o li 
destineranno a compiti di supporto logistico. I cittadini possono tuttavia impedire che un piccolo 
fuoco si trasformi in un incendio. 



I PERICOLI CONNESSI ALL’INCENDIO 
Il fumo fa perdere il senso dell’orientamento e il contatto con gli altri, irrita gli occhi e le vie respiratorie, può 
intossicare e far perdere i sensi, impedendo di mettersi in salvo. Il fumo è la prima causa di morte! 
Gli alberi bruciati, ma ancora in piedi, possono cadere improvvisamente, anche tempo dopo il passaggio del fuoco; 
segnalarne la presenza se sono vicini a vie di transito. 
Il terreno percorso dal fuoco è più instabile; se si cammina in aree bruciate, aumenta il rischio di rotolamento sassi e 
di cadute specie in caso di stanchezza, buio o panico. 
La caduta di pietre, anche di grandi dimensioni, di rami e di alberi non cessa una volta che le fiamme sono spente! 
Piogge cospicue e vento forte a raffiche possono far tornare il pericolo anche a mesi di distanza. 
Il lancio d’acqua di un aereo o elicottero può far cadere a terra una persona, spezzare rami o, se intercetta un 
elettrodotto, innescare una scarica a terra, con pericolo di folgorazione! Se non si riesce ad allontanarsi, mai farsi 
sorprendere in piedi o, peggio, in corsa dal lancio d’acqua; in caso, sdraiarsi a terra proteggendo il viso con le mani. 
Manufatti rurali e discariche abusive possono contenere sostanze infiammabili, tossiche o esplosive. 
L’incendio rende nervosi e quindi pericolosi anche gli animali più mansueti (cani, pecore, mucche, cavalli); anche 
vipere, vespe e calabroni diventano più aggressivi. 
I cespugli vengono tagliati per aprire varchi nella vegetazione; spesso rimangono pericolosi monconi con spigoli 
appuntiti, proprio nei punti di passaggio. 
Elicotteri e autobotti spesso lasciano sull’asfalto un velo di prodotto estinguente che rende il fondo scivoloso e può 
causare incidenti stradali. 
Gettare acqua su accumuli di brace può generare improvvise espansioni di vapore, con effetti simili a piccole 
esplosioni. 



QUANDO SI È CIRCONDATI DAL FUOCO 
Mantenere la calma. 
Cercare una via di fuga sicura: una strada o un corso d’acqua. Se non si trova 
nessuna via di fuga, spostarsi lungo il fronte del fuoco per cercare il punto di più 
facile attraversamento, quindi attraversare il fronte per raggiungere l’area già 
bruciata. 
Se non ci sono alternative, stendersi a terra dove non c’è vegetazione, bagnarsi 
o coprirsi di terra e prepararsi all’arrivo del fumo, respirando con un panno 
bagnato sulla bocca. 
In spiaggia raggrupparsi sull’arenile e immergersi in acqua. Non tentare di 
recuperare gli effetti personali. La vostra vita è più importante! 
Non abbandonare la casa, se non si è certi che la via di fuga sia aperta; 
sigillare (con carta adesiva e panni bagnati) porte e finestre e segnalare la propria 
presenza. Il fuoco oltrepasserà la casa prima che all’interno penetrino il fumo e le 
fiamme. 
Su strada, in assenza di una via di fuga sicura, fermare l’automobile e non 
abbandonarla; chiudere i finestrini e il sistema di ventilazione; segnalare 



I TEMPORALI 
Associati ai temporali, i fulmini rappresentano uno dei pericolo più temibili. La maggior parte degli incidenti 
causati dai fulmini si verifica all’aperto: la montagna è il luogo più a rischio, ma lo sono anche tutti i luoghi 
esposti, specie in ai fulmini anche al chiuso. Una nube temporalesca può dar luogo a fulminazioni anche 

senza apportare necessariamente precipitazioni. 



COME COMPORTARSI 
Restare lontano da punti che sporgono sensibilmente, come pali o alberi: non cercare riparo dalla pioggia sotto 
questi ultimi, specie se d’alto fusto o comunque più elevati della vegetazione circostante; 
evitare il contatto con oggetti dotati di buona conduttività elettrica; 
togliere di dosso oggetti metallici (anelli, collane, orecchini e monili che in genere possono causare bruciature); 
restare lontano anche dai tralicci dell’alta tensione, attraverso i quali i fulmini – attirati dai cavi elettrici – rischiano 
di scaricarsi a terra. 
 scendere di quota, evitando in particolare la permanenza su percorsi particolarmente esposti, come creste o 
vette, ed interrompendo immediatamente eventuali ascensioni in parete, per guadagnare prima possibile un 
percorso a quote inferiori, meglio se muovendoti lungo conche o aree depresse del terreno; 
 cercare se possibile riparo all’interno di una grottalontano dalla soglia e dalle pareti della stessa, o di una 
costruzione, in mancanza di meglio anche un bivacco o fienile, sempre mantenendo una certa distanza dalle 
pareti; 
 una volta guadagnato un riparo - oppure se si è costretti a sostare all’aperto: 
 accovacciati a piedi uniti, rendendo minima tanto la tua estensione verticale, per evitare di trasformarti in 
parafulmini, quanto il punto di contatto con il suolo, per ridurre l’intensità della corrente in grado di attraversare il 
tuo corpo. 
evitare di sdraiarsi o sedersi per terra, e restare a distanza di una decina di metri da altre persone. 
 tenersi alla larga dai percorsi di montagna attrezzati con funi e scale metalliche, e da altre situazioni analoghe; 
 se si può, cercare riparo all’interno dell’automobile, con portiere e finestrini rigorosamente chiusi e antenna della 
radio possibilmente abbassata. 
 liberarsi di piccozze e sci. 

 



2.3  SICUREZZA AL MARE 
IN SPIAGGIA 

Bandiere di segnalazione  
Il "colore" della bandiera esposta in spiaggia permette di  organizzare la giornata al mare senza 

gradevoli sorprese.  
ll servizio di segnalazione "Bandiere", è organizzato dai bagnini che in base delle previsioni 

meteorologiche del giorno diramate dai media, nonchè dall’ascolto dei bollettini ai naviganti e dalla 
loro esperienza di “lupi di mare”, decidono se le condizioni meteo-marine possono risultare più o meno 

sicure alla balneazione e/o al noleggio dei natanti. 
Issate in battigia in punti prestabiliti e ben visibili, le bandiere hanno il compito di segnalare a colpo 

d'occhio ai fruitori della spiaggia e non solo, importanti informazioni. Pertanto per la propria incolumità 
è buona regola prestare la massima attenzione al tipo di avviso, informandosi presso le reception degli 

stabilimenti sul significato dei diversi colori.  
Prima di avventurarsi in mare per qualsiasi motivo è buona norma rendersi conto cosa i bagnini hanno 

deciso per voi... e rispettare scrupolosamente le loro indicazioni. 



 BANDIERA BIANCA – Segnala che il servizio di 
salvataggio è operativo e che le condizioni 
meteo sono ideali e sicure per la balneazione ed 
il noleggio dei natanti;BANDIERA ROSSA – 
Segnala balneazione pericolosa per cattivo 
tempo o per assenza del servizio di 
salvataggio;BANDIERA GIALLA – Segnala 
l'obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza 

di forti raffiche di vento. Nella fascia 
oraria del pranzo, in 
considerazione della minore 
affluenza di bagnanti, dalle 
ore 13,00 alle ore 15,00 è 
consentita una parziale 
disattivazione del servizio di 
salvataggio. Questa 
particolare condizione viene 
segnalata con innalzamento 
della bandiera rossa 
unitamente a quella bianca. 



 SICUREZZA IN ACQUA 

 Valutare le proprie capacità di nuotatore. Saper nuotare significa sia muoversi in acqua, sia saper misurare 
respirazione ed inspirazione 

 Mai soli in acqua. In acqua da soli basta un crampo o una paura improvvisa, una perdita di coscienza  o un trauma 
leggero per rischiare la vita. 

 Attenzione al freddo ed allo sbalzo termico. La differenza di temperatura tra il corpo umano (37°C) e l’acqua (18-27°C) 
provoca una reazione tanto e maggiore quanto più l’acqua è fredda e l’entrata è brusca. Dopo l’esposizione al sole o 
comunque quando si è molto accaldati bisogna entrare in acqua gradualmente al fine di evitare lo shock termico. 
Pericolo idrocuzione (sincope riflessa). 

 Non entrare in acqua se non ci si sente in perfetta condizione psico-fisiche. 

 Non entrare in acqua se non sono trascorse almeno tre ore da un pasto completo e due da uno spuntino. 

 Mai bere acqua o bibite ghiacciate prima di entrare in acqua. 

 Non entrare in acqua se ci sono condizioni meteo-marine difficili. Entrare in acqua con il mare grosso o con il 
maltempo può causare gravi pericoli. 

 Non forzare mai le proprie prestazioni. Valutare sempre le proprie capacità, mai spingersi troppo al largo per cercare di 
raggiungere imbarcazioni od altro; se intervengono i crampi bisogna rimanere calmi e girarsi sul dorso muovendo solo 
le braccia. 

 Fare attenzione a dove si fanno i tuffi. Controllare che la profondità dell’acqua sia almeno di 4/5 metri. 

 Attenzione alle apnee e non iperventilare. L’immersione in apnea, anche se fatta per gioco e a poca profondità è 
sempre pericolosa e deve sempre essere eseguita sotto controllo di qualcuno in grado di intervenire in caso di malore. 
Nell’apnea è assolutamente proibito iperventilare (atti respiratori rapidi e veloci) poiché può favorire la sincope. E’ 
invece consigliato fare respirazioni lente e profonde per attuare un buon rilassamento psicofisico pre-immersione. Al 
primo bisogno di respirare iniziare la risalita.  



 IN CASO DI TEMPORALI 

 evitare qualsiasi contatto o vicinanza con l’acqua, che offre 
percorsi a bassa resistenza, e quindi privilegiati, alla 
diffusione delle cariche elettriche: il fulmine, infatti, può 
causare gravi danni anche per folgorazione indiretta, dovuta 
alla dispersione della scarica che si trasmette fino ad alcune 
decine di metri dal punto colpito direttamente; 

 uscire immediatamente dall’acqua; 

 allontanarsi dalla riva, così come dal bordo di una piscina 
all’aperto; 

 liberarsi di ombrelli, ombrelloni, canne da pesca e qualsiasi 
altro oggetto appuntito di medie o grandi dimensioni. 
(riferirsi al capitolo “rischio elettrico) 



 



 



 



 Obblighi dei lavoratori  
 Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute 

e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul 

luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue 

azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, 

alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 



Obblighi dei lavoratori  

 I lavoratori devono in particolare: 

 contribuire, insieme al datore di lavoro, 

ai dirigenti e ai preposti, 

all'adempimento degli obblighi previsti a 

tutela della salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro; 



Obblighi dei lavoratori  

 
 Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite 

dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai 

fini della protezione 



Obblighi dei lavoratori  

 

 utilizzare correttamente le attrezzature di 

lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, 

i mezzi di trasporto, nonche' i dispositivi di 

sicurezza; 

 



Obblighi dei lavoratori  

 

utilizzare in modo appropriato i 

dispositivi di protezione messi a loro 

disposizione; 

 



Obblighi dei lavoratori  
 

segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente 

o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, 

nonche' qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui 

vengano a conoscenza 



Obblighi dei lavoratori  

 
non rimuovere o modificare senza 

autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di 

segnalazione o di controllo; 

 



Sanzioni per i lavoratori 

 

I lavoratori sono puniti: 

 

con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro  

 


