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

PERICOLI ……..DOVE? 

NAPO.avi
napo.tempo libero.avi
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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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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 
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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 

SICUREZZA 

Emergenza 
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PERICOLO  
proprietà o di una determinata entità (sostanza, 

attrezzatura) avente  potenzialità di causare 

danni 

RISCHIO 
probabilità che si verifichi un danno 
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RISCHIO INFORTUNI 

Urti, lesioni, 
schiacciamenti, cadute, 
cadute dall’alto, lesioni, 
tagli, investimenti…… 
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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 
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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.  
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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.  
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RISCHI ELETTRICI 

 esplosione, atmosfere pericolosa e innesco 
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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 



22 

Rischio incendio o da esplosione 

RISCHIO INCENDIO O ESPLOSIONE 
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Il Triangolo del Fuoco 

Combustibile 

Comburente Innesco 

Filmato 

PompeEssence.wmv
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Fuoco e incendi 
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25 

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 

video corso antincendio 2 Il triangolo del fuoco.flv
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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 

video corso antincendio 6 Gli estinguenti.flv
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RISCHIO INCENDIO O ESPLOSIONE 
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RISCHIO INCENDIO O ESPLOSIONE 
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RISCHIO INCENDIO O ESPLOSIONE 
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RISCHIO INCENDIO O ESPLOSIONE 
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RISCHIO INCENDIO O ESPLOSIONE 
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Rischi chimici ed etichettature  Tabella 

 

RISCHI CHIMICI ED ETICHETTATURA 

TABELLA_VECCHI_NUOVI_PITTOGRAMMI.pdf
TABELLA_VECCHI_NUOVI_PITTOGRAMMI.pdf


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 
 



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 
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Infiammabili 
Tossici 
Corrosivi 
Pericolosi per Inalazione 
 
 
 

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

 

RISCHI CHIMICI ED ETICHETTATURA 

Infiammabili.avi
Tossici.avi
Corrosivi.avi
Pericolosi_Per_Inalazione.avi
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Rischi rumore e vibrazioni 
 
Filmato 
Filmato 

RISCHI RUMORE E VIBRAZIONI 

UDITO.avi
dpi.avi
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Rischio radiazione e campi elettromagnetici 

RISCHIO RADIAZIONI E CAMPI ELETTROMAGNETICI 
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RISCHIO RADIAZIONI E CAMPI ELETTROMAGNETICI 
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RISCHIO RADIAZIONI E CAMPI ELETTROMAGNETICI 
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RISCHIO RADIAZIONI E CAMPI ELETTROMAGNETICI 
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LA SEGNALETICA  
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LA SEGNALETICA  
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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 

DIVIETO.avi
PERICOLO.avi
OBBLIGO.avi
EMERGENZA.avi
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 
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 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. 
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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; 
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Obblighi dei lavoratori  

 
 Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite 

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

fini della protezione 
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Obblighi dei lavoratori  

 

 utilizzare correttamente le attrezzature di 

lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, 

i mezzi di trasporto, nonche' i dispositivi di 

sicurezza; 
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Obblighi dei lavoratori  

 

utilizzare in modo appropriato i 

dispositivi di protezione messi a loro 

disposizione; 
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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 
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Obblighi dei lavoratori  

 
non rimuovere o modificare senza 

autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di 

segnalazione o di controllo; 
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Sanzioni per i lavoratori 

 

I lavoratori sono puniti: 

 

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

 


