
PRINCIPALI NORMATIVE
IN MATERIA DI PREVENZIONE

• DPR 27 aprile 1955, n. 547: “Norme per la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro”

• DPR 10 marzo 1956, n. 303: “Norme generali per 
l’igiene del lavoro”

• DPR 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per 
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali”

• Legge 30 dicembre 1971, n. 1204: “Tutela delle lavoratrici madri”
• DPR 5 maggio 1975, n. 146: “Regolamento di attuazione dell’art. 4 della 

legge 15 dicembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di
indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli 
operai dello Stato”

• DPR 25 novembre 1976, n. 1026: “Regolamento di esecuzione della 
Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri”



PRINCIPALI NORMATIVE
IN MATERIA DI PREVENZIONE

• Circolare n. 46, 12 giugno 1979: “Normative di prevenzione contro i 
rischi derivanti dall’impiego delle amine aromatiche”

• Decreto 20 luglio 1984: “Integrazione delle tabelle a e b allegate al 
decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, relative 
al personale delle Università degli Studi e degli Istituti di istruzione 
universitaria”

• D. Lvo 15 agosto 1991, n. 277: “Attuazione delle 
direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in 
materia di protezione dei lavoratori contro i rischi 
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici, 
biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della 
legge 30 luglio 1990, n. 212”



PRINCIPALI NORMATIVE
IN MATERIA DI PREVENZIONE

• D.Lvo 25 gennaio 1992, n. 77: “Attuazione della direttiva n. 88/364/CEE 
in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad 
agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro”

• Legge 27 marzo 1992, n. 257: “Norme relative alla 
cessazione dell’impiego dell’amianto”

• D. Lvo 19 settembre 1994, n. 626: “Attuazione 
delle direttive n. 89/391/CEE, n. 89/467/CEE, n. 
89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 
90/394/CEE e n. 90/679/CEE riguardanti il 
miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro”



PRINCIPALI NORMATIVE
IN MATERIA DI PREVENZIONE

• D. Lvo 17 marzo 1995, n. 230: “Attuazione delle 
direttive n. 80/836/CEE, n. 84/467/CEE, n. 
84/466/CEE, n. 89/618/CEE e n. 92/3/CEE in 
materia di sicurezza degli impianti e protezione 
sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i 
pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti 
dall’impiego pacifico dell’energia nucleare”

• D. Lvo 19 marzo 1996, n. 242: “Modifiche ed integrazioni al decreto 
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazioni di direttive 
comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute 
dei lavoratori sul luogo di lavoro”



PRINCIPALI NORMATIVE
IN MATERIA DI PREVENZIONE

• D. Lvo 14 agosto 1996, n. 493: “Attuazione della direttiva 92/58/CEE 
concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di 
salute sul luogo di lavoro”

• D. Lvo 14 agosto 1996, n. 494: “Attuazione della direttiva 92/57/CEE 
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei 
cantieri temporanei o mobili”

• D. Lvo 26 novembre 1999, n. 532: “Disposizioni in materia di lavoro 
notturno, a norma dell’art. 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25”

• D. Lvo 25 febbraio 2000, n. 66: “Attuazione delle 
direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la 
direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei 
lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad 
agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”



PRINCIPALI NORMATIVE
IN MATERIA DI PREVENZIONE

• Legge 8 marzo 2000, n. 53: “Disposizioni per il sostegno della maternità 
e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il 
coordinamento dei tempi delle città”

• D. Lvo 26 maggio 2000, n. 187: “Attuazione della direttiva 
97/43/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro 
i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche”

• Legge 29 dicembre 2000, n. 422: “Disposizioni per l’adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee -
Legge comunitaria 2000”

• D. Lvo 26 marzo 2001, n. 151: “Testo unico delle disposizioni legislative 
in materia di tutela della maternità e della paternità”

• D. Lvo 2 febbraio 2002, n. 25: “Attuazione della 
direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e 
della sicurezza dei lavoratori contro i rischi 
derivanti da agenti chimici durante il lavoro”



D. Lvo 277/91

DEFINIZIONI

• Agente: l’agente chimico, fisico o biologico 
presente durante il lavoro e potenzialmente 
dannoso per la salute

• Valore limite: il limite di esposizione 
nell’ambiente di lavoro interessato o il limite di 
un indicatore biologico relativo ai lavoratori 
esposti, a seconda dell’agente
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D. Lvo 277/91

• Medico competente: il medico, ove possibile dipendente del 
SSN, in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in
medicina del lavoro, o in medicina preventiva dei lavoratori e 
psicotecnica, o in tossicologia industriale, o specializzazione 
equipollente; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva 
dei lavoratori o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o 
in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e 
igiene del lavoro; libera docenza nelle discipline suddette

• Organo di vigilanza: organo del SSN, salve diverse 
disposizioni previste da norme speciali



D. Lvo 277/91

• Capo II: “protezione dei lavoratori contro i rischi 
connessi all’esposizione al piombo metallico e ai 
suoi composti ionici durante il lavoro”

• Capo III: “protezione dei lavoratori contro i 
rischi connessi all’esposizione ad amianto durante 
il lavoro”

• Capo IV: “protezione dei lavoratori contro i rischi 
di esposizione al rumore durante il lavoro”



D. Lvo 626/94

DEFINIZIONI
• Lavoratore: persona che presta il proprio servizio 

alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli 
addetti ai servizi domestici e famigliari, con 
rapporto subordinato anche speciale

• Datore di lavoro: qualsiasi persona fisica o 
giuridica o soggetto pubblico che è titolare del 
rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la 
responsabilità dell’impresa ovvero dello 
stabilimento



D. Lvo 626/94

DEFINIZIONI

• Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: 
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o 
interni all’azienda finalizzati all’attività di 
prevenzione e protezione dai rischi professionali 
nell’azienda, ovvero unità produttiva

• Medico competente: vedi 277/91



D. Lvo 626/94

DEFINIZIONI

• Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione: persona designata dal datore di lavoro 
in possesso di attitudine e capacità adeguate

• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
persona ovvero persone, elette o designate per 
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli 
aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro



D. Lvo 626/94

DEFINIZIONI

• Prevenzione: il complesso delle disposizioni o 
misure adottate o previste in tutte le fasi 
dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i 
rischi professionali nel rispetto della salute della 
popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno

• Agente: vedi 277/91



D. Lvo 626/94 art. 21

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
il datore di lavoro provvede affinchè ciascun 

lavoratore riceva una adeguata informazione su:

a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi 
all’attività dell’impresa in generale;
b) le misure di attività di protezione e prevenzione 
adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione 
all’attività svolta, le normative di sicurezza e le 
disposizioni aziendali in materia;



D. Lvo 626/94 art. 21

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
il datore di lavoro provvede affinchè ciascun 

lavoratore riceva una adeguata informazione su:

d) i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei 
preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati 
di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle 
norme della buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, 
la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori



D. Lvo 626/94 art. 21

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
il datore di lavoro provvede affinchè ciascun 

lavoratore riceva una adeguata informazione su:

f) il responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione ed il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare 
le misure di cui agli art. 12 e 15 (pronto soccorso)



D. Lvo 626/94 art. 22

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

1. Il datore di lavoro, i dirigenti e i 
preposti…..assicurano che ciascun 
lavoratore….riceva una formazione sufficiente ed 
adeguata in materia di sicurezza e di salute, con 
particolare riferimento al proprio posto di lavoro e 
alle proprie mansioni.



D. Lvo 626/94 art. 22

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell’assunzione
b) del trasferimento o cambiamento di 

mansioni
c) dell’introduzione di nuove attrezzature di 

lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e 
preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente 
ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi 
ovvero all’insorgenza di nuovi rischi.



D. Lvo 626/94 art. 22

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad 
una formazione particolare in materia di salute e 
sicurezza,………, tale da assicurargli adeguati 
nozioni sulle principali tecniche di controllo e 
prevenzione dei rischi stessi.
5. Il lavoratore incaricato dell’attività di pronto 
soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei 
lavoratori deve essere adeguatamente formato.



D. Lvo 626/94 art. 22

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro 
rappresentanti…….deve avvenire,……., durante 
l’orario di lavoro e non può comportare oneri 
economici da parte dei lavoratori.
7. I Ministeri del lavoro e della previdenza sociale 
e della sanità,…., possono stabilire i contenuti 
minimi della formazione……, tenendo anche 
conto delle dimensioni e della tipologia delle 
imprese



D. Lvo 626/94

• Titolo V: “movimentazione manuale dei carichi”

• Titolo VI: “uso di attrezzature munite di 
videoterminale”

• Titolo VII: “protezione da agenti cancerogeni”

• Titolo VIII: “protezione da agenti biologici”



PREVENZIONE

PRIMARIA

SECONDARIA

PRIMARIA
INTERVENTI STRUTTURALI

INTERVENTI SULL’UOMO (DPI)

SECONDARIA SORVEGLIANZA SANITARIA



D. Lvo 626/94
capo IV art. 16

Sorveglianza sanitaria

• accertamenti preventivi atti a constatare 
l’assenza di controindicazioni al lavoro specifico

• accertamenti periodici per controllare lo stato di 
salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di 
idoneità alla mansione specifica



CLASSIFICAZIONE DEI 
CANCEROGENI

• Direttiva 67/548/CEE
R45: può provocare il cancro
R49: può provocare il cancro per inalazione

• ACGIH
A1: cancerogeno confermato per l’uomo
A2: cancerogeno sospetto per l’uomo
A3: cancerogeno per l’animale
A4: non classificabile come cancerogeno per l’uomo
A5: non sospetto come cancerogeno per l’uomo



CLASSIFICAZIONE DEI 
CANCEROGENI

• IARC

1.: agente cancerogeno con sufficiente evidenza per l’uomo

2A: agente probabilmente cancerogeno con limitata evidenza per 
l’uomo, sufficiente per l’animale
2B: agente possibilmente cancerogeno con limitata o inadeguata 
evidenza per l’uomo, sufficiente per l’animale

3: agente non classificabile come cancerogeno

4: agente probabilmente non cancerogeno con inadeguata evidenza sia 
per l’uomo che per l’animale



CLASSIFICAZIONE DEI 
CANCEROGENI (esempi)

• IARC 1: agente cancerogeno con 
sufficiente evidenza per l’uomo (88)

asbesto, benzene, benzidina, cadmio, cromo 
VI, Epstein-Barr virus (infezione cronica), 
Helicobacter pylori (infezione da), virus 
epatite B e C (infezione cronica), cloruro di 
vinile monomero



CLASSIFICAZIONE DEI 
CANCEROGENI (esempi)

• IARC 2A: agente probabilmente 
cancerogeno con limitata evidenza per 
l’uomo, sufficiente per l’animale (64)

acrilamide, benzo[a]pirene, 1,3-butadiene, 
formaldeide, tetracloroetilene, tricloroetilene, 
radiazioni UV A B e C



CLASSIFICAZIONE DEI 
CANCEROGENI (esempi)

• IARC 2B: agente possibilmente 
cancerogeno con limitata o inadeguata 
evidenza per l’uomo, sufficiente per 
l’animale (236)

acetaldeide, acrilonitrile, cloroformio, 
etilbenzene, fenobarbital, campi magnetici 
ELF, naftalene, nitrobenzene, ocratossina A, 
tetracloruro di carbonio



CLASSIFICAZIONE DEI 
CANCEROGENI (esempi)

• IARC 3: agente non classificabile come 
cancerogeno (496)

acido cloridrico, ampicillina, caffeina, cromo 
III, campi elettrici ELF, campi magnetici 
statici, cumarina, etilene, mercurio



CLASSIFICAZIONE DEI 
CANCEROGENI (esempi)

• IARC 4: agente probabilmente non 
cancerogeno con inadeguata evidenza sia per 
l’uomo che per l’animale (1)

caprolattame



PROTEZIONE DA AGENTI 
BIOLOGICI (art. 75 626/94)

• agente biologico gruppo 1: un agente che 
presenta poche probabilità di causare malattie in 
soggetti umani

NESSUN BATTERIO, VIRUS, PARASSITA 
O FUNGO E’ CONTEMPLATO DAL 
DECRETO IN TALE CLASSE



PROTEZIONE DA AGENTI 
BIOLOGICI (art. 75 626/94)

• agente biologico gruppo 2: un agente che 
può causare malattie in soggetti umani e 
costituisce un rischio per i lavoratori; sono di 
norma disponibili efficaci misure 
profilattiche o terapeutiche

ESEMPI:
segue



PROTEZIONE DA AGENTI 
BIOLOGICI (art. 75 626/94)

• BATTERI: Actinomiceti, Bordetella 
pertussis, Borrelia burdogferi, Clamidie, 
Clostridium botulini e tetani, Enterococchi, 
Escherichia coli, Helicobacter pylori, 
Legionella pneumophila, Neisseria 
meningitidis, Pseudomonas aeruginosa, 
Rickettsie, Staphylococcus aureus, 
Streptococchi, Treponema pallidum e 
Treponemi, Vibrio cholerae 

segue



PROTEZIONE DA AGENTI 
BIOLOGICI (art. 75 626/94)

•VIRUS: Epstein-Barr virus, Herpes simplex, 
Herpesvirus varicella-zooster, Virus 
Morbillo, Virus Parotite, Poliovirus

•PARASSITI: Ancylostoma, Schistosomi, 
Taenia

•FUNGHI: Aspergillo, Candida



PROTEZIONE DA AGENTI 
BIOLOGICI (art. 75 626/94)

• agente biologico gruppo 3: un agente che 
può causare malattie gravi in soggetti umani 
e costituisce un serio rischio per i lavoratori, 
l’agente biologico può propagarsi nella 
comunità, ma di norma sono disponibili 
efficaci misure profilattiche o terapeutiche

ESEMPI:
segue



PROTEZIONE DA AGENTI 
BIOLOGICI (art. 75 626/94)

• BATTERI: Bacillus anthracis, Brucella 
abortus, Brucella melitensis, Mycobacterium 
tubercolosis, Salmonella tiphi, Yersinia 
pestis
•VIRUS: Hantavirus (Hantaan), Virus della 
febbre della Rift Valley, Virus epatite B e D, 
Virus AIDS, Virus rabiei
•PARASSITI: Echinococchi, Leishmania 
donovani, Trypanosoma
•FUNGHI: Blastomyces dermatitidis 



PROTEZIONE DA AGENTI 
BIOLOGICI (art. 75 626/94)

• agente biologico gruppo 4: un agente 
biologico che può provocare malattie gravi in 
soggetti umani e costituisce un serio rischio 
per i lavoratori e può propagarsi nella 
comunità; non sono disponibili, di norma, 
efficaci misure profilattiche o terapeutiche

ESEMPI:
segue



PROTEZIONE DA AGENTI 
BIOLOGICI (art. 75 626/94)

• BATTERI: NESSUNO
•VIRUS: Virus Lassa, Virus febbre 
emorragica Crimea-Congo, Virus Ebola, 
Virus Marburg, Variola (major & minor) 
virus
•PARASSITI: NESSUNO
•FUNGHI: NESSUNO
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