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La Sicurezza nei luoghi di Lavoro: Campo di applicazione; Attori, ruoli, compiti e responsabilità 
Le direttive sociali e di prodotto alla base della sicurezza del lavoro nell'ordinamento legislativo nazionale 
La valutazione del rischio: oggetto, modalità e modelli organizzativi e di gestione 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione 
La delega di funzioni  
Le misure preventive e protettive per la mitigazione del rischio; la sorveglianza sanitaria; la gestione delle emergenze e 
del primo soccorso 
I luoghi di lavoro: definizione, requisiti, obblighi ed adempimenti  
Le attrezzature di lavoro: definizione, requisiti di sicurezza, controlli / verifiche, informazione, formazione e 
addestramento 
Adeguamento delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento 
delle Direttive comunitarie di prodotto e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione 
delle stesse; 
I DPI 
Impianti ed apparecchiature elettriche 
 
Cantieri temporanei o mobili: campo di applicazione, attori, ruoli, obblighi e responsabilità 
Notifica Preliminare, verifica dell'idoneità tecnico - professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, PSC, PSS, 
POS, PiMUS, Fascicolo dell'Opera, DUVRI 
Recinzione dei cantieri, viabilità, scavi e fondazioni, idoneità delle opere provvisionali, lavori in prossimità di parti attive 
Ponteggi fissi e movibili 
Costruzioni edilizie: strutture speciali, posa delle armature e delle centine, resistenza delle armature, disarmo, difesa 
delle aperture 
Cenni sulle demolizioni 
Obblighi dei lavoratori autonomi in cantiere  
 
Movimentazione Manuale dei Carichi: campo di applicazione, obblighi del Datore di Lavoro e misure di prevenzione 
Attrezzature munite di videoterminali: campo di applicazione, obblighi del Datore di Lavoro e misure di prevenzione 
Rischi da agenti fisici: definizioni valutazioni e misure di prevenzione e protezione 
Rischi da agenti chimici: definizioni valutazioni e misure di prevenzione e protezione 
Rischi da agenti biologici: definizioni valutazioni e misure di prevenzione e protezione 
La responsabilità per lesioni colpose ed omicidio colposo in ambito lavorativo 
Il sistema di prevenzione di cui al D. Lgs 758/94 
Cenni sui rischi da atmosfere esplosive 
Cenni Direttiva Macchine e Apparecchi a Pressione 
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Testo consigliato: 

 - Manuale per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 ed. EPC editore, 2017 II edizione, ISBN: 978-88-6310-791-3, Autori 
D’Apote Michele Oleotti Alberto 

- La sicurezza negli impianti ed. Grafill V edizione dicembre 2012 sia cartacea che ebook, ISBN: 88-8207-491-3, 
Autore Vincenzo Nastasi,  

 
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Pagine/Testo-unico-salute-e-sicurezza.aspx (è possiible scaricare il 
D. Lgs 81/08 aggiornato con tutte le normative, circolari ed interpelli collegati) 

Slide del docente  
 
Testi per approfondimenti:  

 La sicurezza sul lavoro 2018 Manuale normo-tecnico, Wolter Kluwer, Edizione 2018 è aggiornata a marzo 2018 
sia cartacea che ebook, ISBN: 978-88-217-6769-2, 978-88-217-6773-9, Autore Rotella Andrea 


