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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81 
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 

In vigore dal 15 maggio 2008 
Denominato: TESTO UNICO SULLA SICUREZZA 

 
 
 
D.Lgs. 81/08 - FIGURE SENSIBILI 
 
1 - LAVORATORE 
2 - DATORE DI LAVORO 
3 - MEDICO COMPETENTE (dove necessario) 
4 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)  
5 - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 
 
DEFINIZIONI 

“Lavoratore” 
Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa 
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza 
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, 
esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. 
 
Al lavoratore così definito è equiparato: 
 
- l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; 
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi; 
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione 

professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti 
chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali 
limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni 
o ai laboratori in questione; 

- i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;  
- il volontario che effettua il servizio civile. 
 

“Datore di lavoro” - DL 
Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, 
secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria 
attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto 
esercita i poteri decisionali e di spesa. 
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“Datore di lavoro nelle scuole”:  è il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

“MEDICO COMPETENTE” - MC 
Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui 
all'articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora con il datore di lavoro ai fini della 
valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e 
per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto. 
 

“RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE” - RSPP 
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del 
D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi. 
 

“RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA” - RLS 
Persona eletta o designata dai lavoratori per rappresentare i lavoratori per quanto concerne 
gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. 
 
 
 
D.Lgs. 81/08 - ART. 17 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 
 
NON DELEGABILI: 
a) La valutazione di tutti i rischi con redazione del relativo documento 
b) Designazione del RSPP 
 
DELEGABILI: 
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi 
previsti; 
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di 
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di 
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 
dell'emergenza; 
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli 
stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove 
presente; 
e) prendere le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto 
adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un 
rischio grave e specifico; 
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle 
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di 
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; 
g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel 
presente decreto; 
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h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare 
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, 
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e 
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di 
protezione; 
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli art. 36 e 
37; 
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e 
sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di 
lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; 
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su 
richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui 
all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di 
accedere ai dati di cui alla lettera r); 
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per 
l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza; 
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano 
causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando 
periodicamente la perdurante assenza di rischio; 
r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini 
statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza 
dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le 
informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro 
superiore a tre giorni; 
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 
50; 
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei 
luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni 
di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle 
dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti; 
u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i 
lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le 
generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; 
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui 
all'articolo 35; 
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e 
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al 
grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; 
aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza; 
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bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non 
siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. 
 
 
 
D.Lgs. 81/08 - ART. 20 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI       
1. 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. 
 
2. I lavoratori devono in particolare: 
a) 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; 
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai 
preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i 
mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; 
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze 
dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione 
di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, 
nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) 
per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di 
segnalazione o di controllo; 
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro 
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di 
lavoro; 
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque 
disposti dal medico competente. 
 
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono 
esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità 
del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.  
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la 
propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per 
proprio conto. 
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D.Lgs. 81/08 - OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 
 
Il  MEDICO COMPETENTE deve essere nominato nel caso i lavoratori siano soggetti a 
rischi dovuti a: 

 
- MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI  

- UTILIZZO DI VIDEOTERMINALI (ALMENO 20 ORE SETTIMANALI) 

- ESPOSIZIONE A RUMORE 

-  ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI 

- ESPOSIZIONE A SOSTANZE TOSSICHE O NOCIVE 

- ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI 

-  ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO 

- ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 

 
 
 
IL MEDICO COMPETENTE: 

 

-  EFFETTUA GLI ACCERTAMENTI SANITARI ALL'ATTO DELL'ASSUNZIONE PER   

STABILIRE L'IDONEITA' DEL LAVORATORE ALLA MANSIONE DA SVOLGERE; 

-  EFFETTUA GLI ACCERTAMENTI SANITARI PERIODICI; 

-  COMPILA PER OGNI LAVORATORE UNA CARTELLA SANITARIA INFORMANDO 

IL    LAVORATORE SUGLI ESITI DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI; 

-  COMUNICA AL DATORE DI LAVORO, AL RSPP, AL RSL L'ESITO ANONIMO DEGLI   

   ACCERTAMENTI COLLETTIVI; 

-  VISITA GLI AMBIENTI DI LAVORO ALMENO 1 VOLTA ALL'ANNO. 
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D.Lgs. 81/08 – GESTIONE DELLE EMERGENZE 
 
 
- PREVENZIONE INCENDI 
- EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 
- PRIMO SOCCORSO  

  
IL DATORE DI LAVORO ADOTTA LE MISURE NECESSARIE AI FINI DELLA 
PREVENZIONE INCENDI E DELL'EVACUAZIONE DEI LAVORATORI IN CASO DI 
PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO. 

 

IL DATORE DI LAVORO DESIGNA PREVENTIVAMENTE I LAVORATORI 
INCARICATI DI FAR PARTE DELLA: 
 
-  SQUADRA ANTINCENDIO 
-  SQUADRA DI EVACUAZIONE 
-  SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO 
 
 
IL DATORE DI LAVORO ELABORA UN PIANO DI EVACUAZIONE PER 
L'ORGANIZZAZIONE DI QUALSIASI EMERGENZA . 
IL PIANO DI EVACUAZIONE VIENE ILLUSTRATO A TUTTI I LAVORATORI. 
 
I LAVORATORI DESIGNATI PER LE SQUADRE ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE E 
DI PRONTO SOCCORSO DEVONO ESSERE FORMATI E DISPORRE DI 
ATTREZZATURE ADEGUATE, TENENDO CONTO DELLE DIMENSIONI 
DELL'AZIENDA. 
 
PER IL PRIMO SOCCORSO, IL DATORE DI LAVORO TENENDO CONTO DELLE 
DIMENSIONI E DELLA NATURA DELL'ATTIVITA', SENTITO IL MEDICO 
COMPETENTE PRENDE I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER L'ASSISTENZA MEDICA 
D'EMERGENZA: 
 
- NOMINANDO UNO O PIU'  INCARICATI AL PRIMO SOCCORSO; 
- PREDISPONENDO L'APPOSITA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO; 
- STABILENDO I NECESSARI RAPPORTI CON I SERVIZI ESTERNI 

(AMBULANZE) PER LE EMERGENZE. 
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INFORTUNIO 

 
EVENTO LESIVO CHE SI SVILUPPA IN TEMPI BREVI 

DURANTE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA 

 
 
 
Esempi: 
- caduta dall’alto del lavoratore 
- caduta di oggetti sul lavoratore 
- tagli 
- urti 
- abrasioni 
- ecc. 
 
 
 

MALATTIA PROFESSIONALE 
 

EVENTO CHE SI SVILUPPA IN TEMPI LUNGHI 
DURANTE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA 

 
 

Esempi: 
- ipoacusia dovuta a esposizione al rumore durante l’attività lavorativa  
- malattie dovute ad esposizione del lavoratore a sostanze tossiche e nocive (cancro, ecc.) 
- problemi visivi dovuti all’utilizzo dei videoterminali 
- ecc. 
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LABORATORI MECCANICI  

SICUREZZA DI MACCHINE E ATTREZZATURE 
 
 
CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI DA MACCHINE 
 
- Cesoiamento 
- Schiacciamento 
- Afferramento 
- Trascinamento 
- Taglio 
- Rottura (con proiezione di pezzi, scaglie, ecc.) 
 
Altri: 
- espulsioni di parti di macchine 
- espulsione di materiale in lavorazione 
- contatto con materiali in lavorazione (tagliente, caldo, freddo, ecc.) 
- contatto con parti di macchine 
- scuotimenti o vibrazioni di macchine 
- azionamento accidentale di comandi (leve di comando, pedali, ecc.) 
 
ASPETTI GENERALI DI PROTEZIONE DELLE MACCHINE 
 
- E' obbligatorio proteggere e segregare gli elementi pericolosi delle macchine per evitare 

pericoli di cesoiamento, schiacciamento o trascinamento. 
 
- E' obbligatorio munire di schermi protettivi le macchine che nell'utilizzo possano 

proiettare in modo violento materiali; gli schermi devono essere dotati di 
microinterruttori che fermino automaticamente la macchina all'atto della rimozione 
della protezione. 

 
- E' vietato rimuovere i dispositivi di sicurezza, anche temporaneamente, e pulire, oliare, 

ingrassare e svolgere registrazioni su organi in moto a meno che non si adottino 
particolari cautele per garantire la sicurezza. 

 
- Macchine, impianti e attrezzature devono essere sottoposti a periodica manutenzione 

per mantenerle in efficienza. 
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NORME DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARE 
NEI LABORATORI MECCANICI  

 
1. Ogni studente deve avere sempre comportamenti e atteggiamenti prudenti che 

assicurino l’incolumità propria e delle persone circostanti. 
2. L’accesso ai laboratori è riservato ai soli studenti autorizzati e non è permesso 

entrare in laboratorio senza la presenza degli insegnanti. 
3. È obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (DPI) in 

funzione delle lavorazioni effettuate, delle macchine e/o attrezzature e delle 
sostanze utilizzate (scarpe antinfortunistiche, guanti e occhiali).   

4. Non mettere in funzione macchine e/o attrezzature (torni, fresatrici, trapani, 
mole, saldatrici, ecc.) senza la presenza in reparto dell’insegnante o dell’aiutante 
tecnico. 

5. Sul luogo di lavoro bisogna indossare il camice e non sono ammessi indumenti 
personali o abbigliamento capaci di costituire pericolo per l’incolumità; quindi 
non devono essere portate sciarpe, cinture o cinturini slacciati, anelli o bracciali 
che potrebbero impigliarsi nei dispositivi in movimento delle macchine, le 
maniche devono essere sempre ben strette e allacciate al polso, non si devono 
utilizzare pantaloni con risvolti per evitare che raccolgano scintille o scorie, le 
scarpe antinfortunistiche devono essere sempre calzate, gli indumenti devono 
essere sempre puliti e mai insudiciati da sostanze infiammabili quali grasso, olio, 
benzina, vernici, solventi, ecc. 

6. Prima dell’utilizzo di qualunque macchina occorre verificare il corretto 
funzionamento della macchina e dei suoi dispositivi di sicurezza, avvertendo 
subito l’insegnante di eventuali anomalie.  

7. Ogni persona sarà responsabile della  postazione assegnata, delle attrezzature, 
degli strumenti vari e degli utensili utilizzati e ne risponderà personalmente, in 
particolare per eventuali danni arrecati.  

8. Le macchine devono essere accese e spente correttamente: in caso si abbia 
qualunque tipo di difficoltà  o qualunque dubbio su una certa operazione da 
svolgere occorre avvisare il docente o il personale che presta assistenza. 

9. Non effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con organi in movimento. 
10. Nell’utilizzo della molatrice fissa assicurarsi che il bordo interno del poggia pezzi 

a superficie piana registrabile non disti più di 2 mm dalla mola per impedire che 
il pezzo possa incunearsi. 

11. Nell’utilizzo del trapano a colonna il tipo di punta e il numero di giri impostato 
devono essere idonei al tipo di pezzo da forare. 

12. Nell’utilizzo del tornio è vietata la finitura manuale con carta vetrata. 
13. Nell’utilizzo degli utensili a mano (martelli, lime, ecc.) controllare che il manico 

sia ben fissato e che non presenti scheggiature o incrinature varie.  
14. Seguire sempre la segnaletica di sicurezza che avverte dei rischi esistenti in 

reparto. 
15. Le macchine utensili e il posto di lavoro devono essere lasciati puliti (e senza 

residui di olii o altro) e tutti gli attrezzi in dotazione devono essere riposti in 
ordine sull’apposito tavolino a lato della macchina utensile.  
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16. Non utilizzare per la pulizia aria compressa ma spazzole, pennelli, ecc. e usare 
occhiali protettivi. 

17. Gli utensili ed attrezzi richiesti provvisoriamente al magazzino di reparto devono 
essere riconsegnati al collaboratore tecnico entro la fine della lezione. 

18. I trucioli prodotti dalle lavorazioni devono essere rimossi con idonei attrezzi e 
depositati negli appositi contenitori presenti in laboratorio. 

19. Non mangiare, bere, fumare, sporcare, parlare ad alta voce. Mantenere cioè in 
laboratorio un comportamento educato e rispettoso dell'ambiente e degli altri.  
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RISCHI GENERALI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 
 

Rischi di origine elettrica: 
o rischi di elettrocuzione per contatto diretto 
o rischi di elettrocuzione per contatto indiretto 
o rischi di esplosione o di incendio 

 
 
Rischi di elettrocuzione 
Le conseguenze del contatto con elementi in tensione possono essere più o meno gravi a 
secondo dell’intensità di corrente che passa attraverso il corpo umano e a secondo della 
durata della stessa. 
 
Effetti fisiologici della corrente: 
 

Intensità di 
corrente [mA] 

Effetti fisiologici 
1  5 Non pericolosa, rappresenta la soglia della percezione 

5  30 

Inizio della scossa elettrica, si manifestano involontarie 
contrazioni di muscoli della mano e del braccio 
(TETANIZZAZIONE). 

30  80 

Estensione della tetanizzazione alla cassa toracica ed ai 
muscoli del cuore. 
Svenimento oltre i 50 mA. 

Oltre 80 
Fibrillazione cardiaca, paralisi dei centri nervosi respiratori. 
L’effetto è quasi sempre mortale. 

 

 
Contatti diretti 
Toccando due elementi in tensione (ad 
esempio i contatti di una presa o due fili 
elettrici scoperti), il corpo umano è 
sottoposto a una differenza di potenziale 
(tensione), che provoca il passaggio di una 
corrente elettrica, tanto più pericolosa quanto 
più elevata è la tensione e più lungo è il 
tempo del contatto. 
Lo stesso fenomeno si verifica toccando un 
solo elemento in tensione (per esempio un 
solo contatto della presa o un solo 
conduttore), quando il corpo umano è in 
collegamento più o meno diretto con il 
terreno; in tal caso la corrente elettrica passa 
dall’elemento in tensione, attraverso il corpo, 
a terra. 
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Protezione contro i contatti diretti 
La protezione contro i contatti diretti negli ambienti a carattere residenziale, deve essere 
totale, in quanto vi operano persone non in grado di evitare pericoli dovuti a contatto 
anche accidentale, si pensi ad un bambino che per gioco infila un chiodo in una presa di 
corrente in tensione. 
Le parti attive (conduttori) devono essere ricoperte in tutta la loro estensione con un 
isolamento che possa essere rimosso solo mediante distruzione. 
I morsetti, gli alveoli delle prese a spina, ecc. devono essere contenute entro involucri o 
schermate dietro barriere in grado di evitare almeno il contatto da parte delle dita. 
Per prevenire i contatti diretti l’impiego di un interruttore differenziale ad alta sensibilità, 
può costituire una protezione supplementare (però non sufficiente) in grado di intervenire 
quando dovesse venire meno l’isolamento delle parti attive. 
Tale interruttore però non interviene nel caso in cui una persona tocca 
contemporaneamente due elementi in tensione ed è isolata da terra (per esempio se si trova 
su una scala di legno o usa scarpe con suola di gomma, ecc.). 
 
Contatti indiretti 
Può succedere che un guasto ponga in collegamento un 
elemento in tensione con l’involucro metallico esterno 
(carcassa) dell’apparecchio elettrodomestico che lo 
contiene o, anche che sempre in seguito ad un guasto 
(deterioramento della guaina isolante che ricopre un 
conduttore) siano messe in tensione tubazioni 
metalliche di servizi vari, quali acqua, gas, ecc.. 
Risulta evidente che, qualora una persona venisse a 
contatto con questi elementi, posti accidentalmente in 
tensione, sarebbe soggetta ad una differenza di 
potenziale (TENSIONE DI CONTATTO). 
Questa tensione provoca il passaggio di una corrente 
elettrica attraverso il corpo verso terra, più o meno 
grave a seconda del grado di isolamento dell’individuo 
da terra. 
La pericolosità, dipende anche dal valore di tensione 
rispetto a terra, assunto dalla parte metallica venuta a 
contatto con l’elemento attivo (CONDUTTORE). 
Nella peggiore delle ipotesi, questa tensione può avere 
un valore di 220 volts. 
Si è stabilito che una persona in buona condizione di 
salute, possa resistere ad una tensione pari a 50 volts 
per un tempo massimo di 5 secondi. 
La maggior pericolosità di questo tipo di guasto è 
rappresentato dal fatto che molte volte l’apparecchio 
elettrodomestico in cui si è verificato, continua a 
funzionare regolarmente, nascondendo così il pericolo. 
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Protezione contro i contatti indiretti 
I metodi di protezione che si utilizzano per i contatti indiretti sono i seguenti: 
 Messa a terra diretta; 
 Adozione di interruttori differenziali. 
 
 

 
PROTEZIONI DA RISCHI DI ESPLOSIONI O INCENDIO 

 
- Impianto elettrico correttamente progettato e accuratamente realizzato per evitare 

corti circuiti 
- Aerare i locali interessati da fughe di gas prima di accendere la luce 
- Conduttori protetti con interruttori automatici magnetotermici con corrente di 

intervento correlata alla sezione dei cavi onde evitare sovraccarico dell’impianto e 
anomalo surriscaldamento dei conduttori. 

 
 

DANNI DA ELETTROCUZIONE  
 
CONTRAZIONE O TETANIZZAZIONE MUSCOLARE 
 
- L'impulso elettrico produce la contrazione involontaria del muscolo che attraversa; 
- Il risultato di tali contrazioni è l'impossibilità, da parte dell'infortunato, di staccarsi 

dal punto di contatto; 
- Se si viene investiti da correnti elevate (per esempio quelle generate da 400V trifase) 

tutti i muscoli vengono interessati dalla contrazione provocando movimenti che 
possono generare salti dell'infortunato. 

 
 
ARRESTO DELLA RESPIRAZIONE 
 
- Elettrocuzioni con correnti elevate (superiori a 10 mA) possono produrre asfissia, 

dovuta alla contrazione dei muscoli respiratori, fino alla morte dell'infortunato. 
 
 
ALTERAZIONI CARDIACHE 
 
- Correnti da 80 mA a 4A con tensioni tra i 300 e gli 800V provocano l'arresto del cuore 

per contrazione; 
- Le fibre cardiache ricevendo segnali elettrici eccessivi si contraggono 

disordinatamente; 
- Una volta innescata, la fibrillazione continua anche al cessare del passaggio di 

corrente; 
- Per salvare l'infortunato occorre il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale 

fino all'applicazione di un defibrillatore. 
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USTIONI 
 
- Il passaggio di corrente nel corpo genera calore ed ustioni più o meno gravi a seconda 

dell'intensità di corrente e della sua durata.  
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IMPORTANTE: 
se l'infortunato vomita togliere la maschera, girare da un lato la testa e ripulire la bocca. 
Prima di riutilizzare la maschera soffiare nella maschera per ripulirla. 
 
 
MASSAGGIO CARDIACO 
 
Se oltre all'arresto della respirazione si constata anche l'assenza del battito del cuore (per 
ricercare questo segno comprimere con due dita il collo dell'infortunato ai lati del pomo 
d'Adamo) occorre effettuare il massaggio esterno del cuore mediante compressioni 
ritmiche sul torace.  
Per far ciò: 
1- Applicare le due mani sovrapposte con il palmo rivolto in basso in corrispondenza della 
parte  inferiore dello sterno. 
2- Esercitare pressioni ritmiche energiche verticali usufruendo del peso del corpo e 
staccando ogni  volta le mani dal torace per permettergli di espandersi per elasticità. 
3- Continuare con un ritmo di 50-60 pressioni al minuto. 
Il massaggio cardiaco deve essere sempre preceduto dalla respirazione artificiale con 
insufflazione orale. 
Pertanto mentre il primo soccorritore pratica la respirazione con maschera oronasale un 
secondo effettuerà contemporaneamente il massaggio cardiaco. Nel caso in cui il 
soccorritore sia solo dovrà comportarsi così: iniziare con 5 massaggi del cuore - effettuare 
una insufflazione orale - riprendere con altri 5 massaggi - effettuare una insufflazione e 
così via. Sospendere le manovre di rianimazione soltanto quando l'infortunato avrà ripreso 
a respirare da solo e le pupille ritorneranno a restringersi: controllare però ancora per 
qualche tempo se la respirazione spontanea si mantiene. In caso contrario continuare anche 
durante il trasporto in ospedale e finchè subentri personale sanitario specializzato. 
 
Dopo la ripresa il colpito non deve essere rimosso finchè non possa respirare normalmente 
senza assistenza. Egli deve essere esaminato da un medico prima che gli sia permesso di 
camminare. Non gli deve essere dato nessun stimolante, se non prescritto dal medico. 
 
Ricordare ancora LA TEMPESTIVITA' E' ESSENZIALE. 
 
IN PRESENZA DI USTIONI 
 
1- Iniziare anzitutto la respirazione artificiale ed eventualmente il massaggio cardiaco se 
l'infortunato  non respira e non presenta attività cardiaca . 
2- Non muovere i vestiti bruciati e non rompere le vesciche. 
3- Non applicare lozioni o pomate. 
4- Ricoprire la parte ustionata con garza sterile, asciutta. Trattare in tal modo (ricercando se 
vi sono)  anche le ustioni nel punto di uscita della corrente. 
5- Se l'infortunato non ha perso conoscenza ed è in grado di inghiottire, gli si possono dare 
per  bocca gr.300 di acqua (una scodella) nella quale siano stati disciolti il bicarbonato ed 
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il sale da  cucina contenuti nelle bustine in dotazione. Se l'infortunato vomita cessare 
immediatamente la  somministrazione del liquido. 
6- Trasferire senza indugio l'infortunato all'ospedale.  
 
 
 
 

NEI NOSTRI LABORATORI ELETTRICI 
 
- INFORMARE E FORMARE GLI STUDENTI SUI RISCHI DI NATURA ELETTRICA 
 
- LE ESERCITAZIONI DEVONO ESSERE SVOLTE SEMPRE SU PARTI NON IN 

TENSIONE 
 
- IL COLLAUDO IN TENSIONE DEI CIRCUITI DEVE ESSERE EFFETTUATO SOLO 

CON LA PRESENZA ATTENTA DELL'INSEGNANTE. 
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NORME DI SICUREZZA PER L’UTILIZZO DI SCALE MOBILI 
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NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA INCENDIO                                         
ISTRUZIONI PER DOCENTI ED ALLIEVI 

 
 
Il Piano di emergenza è pubblicato sul sito della scuola www.artomasti.edu.it e le 
istruzione per l'emergenza sono riportate nei fogli affissi in ogni aula ed in ogni 
laboratorio. 
 
Si precisa che l'emissione del segnale di allarme da parte dei diffusori sono sparsi per tutto 
l'istituto equivale ad un preallarme (quindi non bisogna evacuare).  
Il segnale di evacuazione vero è proprio consiste nel suono continuo del campanello 

 
 
MISURE PREVENTIVE 
1) Vietato fumare 
2) Vietato gettare nei cestini, mozziconi, materiali infiammabili, ecc. 
3) Vietato usare fornellini di qualsiasi tipo per il riscaldamento delle vivande 
4) Vietato usare stufe a gas, elettriche con resistenza a vista, stufe a kerosene, a carbone o 

simili 
 
COME COMPORTARSI IN CASO DI INCENDIO 
- Mantenere la calma, non farsi prendere dal panico 
- Seguire le istruzioni qui di seguito riportate per un esodo rapido ed ordinato 
 
1) Se si sviluppa un incendio nel locale in cui vi trovate e non potete spegnerlo 

- Uscite subito dal locale (l'allievo più vicino alla porta la apre, esce e gli altri lo 
seguono); 

- L'insegnante prende il registro di classe ed esce in coda agli alunni, chiudendo la 
porta; 

- Raggiungete l’uscita di sicurezza più vicina seguendo i cartelli indicatori e quindi il 
punto di raccolta previsto come ritrovo, dove l'insegnante farà l'appello. 

- Avvertire subito un addetto alla sicurezza dell'incendio.   
 
2) Se udite il segnale sonoro di allarme, ma l’incendio non ha raggiunto il locale in cui 

vi trovate 
- Uscite subito dal locale (l'allievo più vicino alla porta la apre, esce e gli altri lo 

seguono); 
- L'insegnante prende il registro di classe ed esce in coda agli alunni, chiudendo la 

porta; 
- Raggiungete l’uscita di sicurezza più vicina seguendo i cartelli indicatori e quindi il 

punto di raccolta previsto come ritrovo, dove l'insegnante farà l'appello. 
- Se il fumo rende impraticabili i corridoi, rientrate nel locale in cui vi trovavate, 

chiudendo bene la porta, non a chiave; 
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- Se possibile, uscite dalla finestra; 
- Oppure sigillate la porta, possibilmente con panni umidi, per impedire il passaggio 

del fumo 
- segnalate la vostra presenza affacciandovi alla finestra.    

 
 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA TERREMOTO        
ISTRUZIONI PER DOCENTI ED ALLIEVI 

 
COME COMPORTARSI IN CASO DI TERREMOTO 
- Mantenete la calma, non fatevi prendere dal panico 
- Rassicurate coloro che vi sono vicini e valutate attentamente le conseguenze degli atti 

che intendete compiere 
- Seguire le istruzioni qui di seguito riportate 
 
1) Se vi trovate all'interno dell'edificio  NON USCITE 

- non precipitatevi verso l'uscita, restate dove siete, accovacciatevi proteggendo la 
testa con le vostre mani e le vostre braccia, e se possibile: 

- rifugiatevi sotto una sedia o sotto un tavolo, in un angolo della stanza o sotto 
l'architrave di una porta 

- state lontani dalle finestre e dai muri esterni. 
 
 
2) Se vi trovate all'esterno  

- affrettatevi in un'area aperta il più lontano possibile dall'edificio. 
 
 
AL TERMINE DELLA SCOSSA TELLURICA, SE LE VIE DI FUGA SONO AGIBILI, 
USCITE CON CALMA E RAGGIUNGETE I PUNTI DI RACCOLTA. 
 

PUNTI DI RACCOLTA 
Sede ASTI 
 
Punto di raccolta “1”   Interno del parco 
 
  
Punto di raccolta “2”   Spazio esterno cortile palestra grande 
 
Sede Canelli 
  
Punto di raccolta “A”   Spazio esterno prospiciente l’ingresso principale dell’edificio 
 
Punto di raccolta “B”   Spazio esterno   cortile laboratori meccanici 
 
 


