
 
 
Primo Livello - Secondo Periodo Didattico     MATERIA: TECNOLOGIA  

UDA TRASVERSALE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: COLLOCARE L’ESPERIENZA PERSONALE IN 
UN SISTEMA DI REGOLE FONDATO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI GARANTITI DALLA 
COSTITUZIONE, A TUTELA DELLA PERSONA, DELLA COLLETTIVITÀ E DELL’AMBIENTE  
 
COMPETENZA: COLLOCARE L’ESPERIENZA PERSONALE IN UN SISTEMA DI REGOLE FONDATO SUL 
RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI GARANTITI DALLA COSTITUZIONE, A TUTELA DELLA 
PERSONA, DELLA COLLETTIVITÀ E DELL’AMBIENTE 
 
ORE: 2 

DOCENTE: PROF. MAURIZIO SILVESTRI 
 

 
IL TESTO UNICO IN MATERIA DI TUTELA DELLA  

SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  

(Decreto legislativo n° 81 del 9 aprile 2008) 
 
 
Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
(meglio conosciuto come Decreto legislativo 81/08) è una legge che:  

- contiene principi e regole;  
- definisce Il corretto comportamento di tutti soggetti convolti per tutelare la 

salute dei lavoratori. 
 
 
Definizione di lavoratore: il lavoratore è una persona che svolge un’attività lavorativa 
alle dipendenze di qualcuno.  
 
 
Per la legge (D.lgs. 81/2008 art. 2) LA SALUTE:  

- è il benessere fisico, mentale e sociale di ogni lavoratore;  
- vuol dire avere buone relazioni sociali sul lavoro;  

 
 
Guarda questi episodi che raccontano situazioni che si possono incontrare sul posto di 
lavoro. Clicca sul seguente link.  
http://www.napofilm.net/it/napos-films/multimedia-film-episodes-listingview?filmid=napo-007-safe-start 
 

 
 

http://www.napofilm.net/it/napos-films/multimedia-film-episodes-listingview?filmid=napo-007-safe-start
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RISCHIO O PERICOLO 
La legge fa un’importante distinzione tra rischio e pericolo: Il pericolo è tutto quello 
che può causare un danno. Il rischio è la possibilità di essere esposti a un pericolo. 
 
 
I fattori di rischio  
Il fattore di rischio è ciò che può fare un danno alla salute del lavoratore.  
In questo caso, la parola “fattore” significa “motivo, causa”.  
I fattori di rischio li possiamo distinguere:  

- rischi fisici (macchine, impianti elettrici, sostanze pericolose, incendio-
esplosioni);  

- rischi chimici (sostanze tossiche, infiammabili, …);  
- rischi psicosociali (organizzazione del lavoro, condizioni di lavoro difficili, …);  
- rischi legati alla postura (posizione) o all’affaticamento. 

 
 
Guarda questi episodi che raccontano situazioni di rischio sul posto di lavoro. Clicca sul 
seguente link.  
http://www.napofilm.net/it/naposfilms/multimedia-film-episodes-listingview?filmid=napo-009-risky-
business 

 
 
es. n° 1 - Rispondi alle seguenti domande segnando con una         su vero o falso 
 

1 
Il lavoratore è una persona che svolge un’attività 
lavorativa alle dipendenze di qualcuno 

 vero  falso 

2 
Per “SALUTE” si intende il benessere fisico, mentale e 
sociale di ogni lavoratore 

 vero  falso 

3 
I rischi chimici si riferiscono all’uso di macchine e 
impianti elettrici 

 vero  falso 

4 
Il rischio è tutto quello che può causare un danno 

 vero  falso 

5 
Il pericolo è tutto quello che può causare un danno 

 vero  falso 

            2 punti per ogni risposta corretta ____/10 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
COLLETTIVA (DPC) 
 
DPI 

attrezzatura destinata ad 
essere indossata e tenuta 
dal lavoratore allo 
scopo di proteggerlo 
contro i rischi di infortunio. 
(Casco, cuffie, scarpe, tuta 
da lavoro, etc.).  
Vengono forniti dal Datore 
di Lavoro 

 

DPC 
 

• Corrimano delle scale; 

• Ponteggi; 

• Messa a terra a protezione della 
scariche elettriche; 

• Gruppi di continuità per il 
mantenimento della corrente 
elettrica; 

• Reti di protezione contro le 
cadute dall’alto. 

• Vengono forniti dal Datore di 
Lavoro 

 

es. n° 2 - Rispondi alle seguenti domande segnando con una         su vero o falso 
 

1 
Il casco è un D.P.I. 

 vero  falso 

2 
I D.P.I. sono Dispositivi di Protezione Collettiva 

 vero  falso 

3 
Il ponteggio è un Dispositivo di Protezione Collettiva 

 vero  falso 

4 
I D.P.I. e i D.P.C. sono forniti dal Datore di Lavoro    

 vero  falso 

5 
La tuta di lavoro è un Dispositivo di Protezione 
Collettiva 

 vero  falso 

            2 punti per ogni risposta corretta ____/10 
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LE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
Per fare prevenzione servono competenze diverse. Tutti devono collaborare. Ognuno 
con le proprie conoscenze e responsabilità. Nessuno si può tirare indietro! 
I soggetti che sono a capo dell’azienda hanno le maggiori responsabilità per la tutela 
della salute e della sicurezza dei lavoratori. 
 

Questi soggetti sono:  
- il datore di lavoro;  
- il dirigente;  
- il preposto. 

 
IL DATORE DI LAVORO ha la massima responsabilità per quello che succede ai 
lavoratori. È il soggetto che ti consente di lavorare. 
 
IL DIRIGENTE è la persona che:  

- mette in pratica le indicazioni del datore di lavoro; 
- organizza l’attività lavorativa; 
- controlla l’attività lavorativa. 

 
IL PREPOSTO (pre = prima, posto = messo) è la persona che:  

- controlla e sorveglia l’attività lavorativa al posto del datore di lavoro;  
- controlla che i lavoratori seguano le indicazioni fornite in modo corretto; 
- viene nominato dal Datore di Lavoro.  

 
es. n° 3 - Rispondi alle seguenti domande segnando con una         su vero o falso 
 

1 
Il Datore di Lavoro è il soggetto che ti consente di 
lavorare 

 vero  falso 

2 
Il Preposto controlla che i lavoratori seguano le 
indicazioni fornite in modo corretto 

 vero  falso 

3 
Il Preposto è nominato dal Dirigente 

 vero  falso 

4 
Il Dirigente ha la massima responsabilità per quello 
che succede ai lavoratori 

 vero  falso 

5 
Il dirigente organizza l’attività lavorativa 

 vero  falso 

            2 punti per ogni risposta corretta ____/10 
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ALTRE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI 
LAVORO 
 
La legge prevede anche altri soggetti che fanno da collegamento tra datore di lavoro, 
dirigente, preposto e lavoratori:  

- R.S.P.P.;  
- Medico competente;  
- R.L.S. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) è un tecnico 
scelto e nominato dal datore di lavoro. Ha il compito di collaborare con il datore di 
lavoro alla valutazione dei rischi. Può essere un dipendente dell’azienda o un libero 
professionista (Geometra, Architetto, Ingegnere). 
 
IL MEDICO COMPETENTE è un medico specializzato in medicina del lavoro, nominato 
dal datore di lavoro per:  

- collaborare alla valutazione dei rischi;  
- verifica lo stato di salute dei lavoratori.  

 
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS):  

- rappresenta i lavoratori per la salute e la sicurezza durante il lavoro;  
- viene eletto dai lavoratori; 
- contribuisce alla sicurezza in quanto conosce come si svolge il lavoro e quali sono 

i problemi dei lavoratori in ogni contesto lavorativo. 
 
es. n° 4 - Rispondi alle seguenti domande segnando con una         su vero o falso 
 

1 
Il R.S.P.P. è un tecnico nominato dal Datore di Lavoro 

 vero  falso 

2 
IL Rappresentante dei Lavoratori per La Sicurezza è un 
tecnico nominato dal Datore di Lavoro 

 vero  falso 

3 
Il Medico Competente verifica lo stato di salute dei 
lavoratori 

 vero  falso 

4 
Il R.L.S. viene eletto dai lavoratori 

 vero  falso 

5 
Il Medico Competente viene nominato dai lavoratori 

 vero  falso 

            2 punti per ogni risposta corretta ____/10 
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DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI 
 
 

I DIRITTI DEL LAVORATORE 
- essere informato sui rischi dell’attività che svolge;  
- poter frequentare corsi di formazione organizzati dal datore di lavoro per 

conoscere i rischi e sapere come lavorare in sicurezza;  
- essere protetto dai pericoli con (DPI) e (DPC); 
- conoscere il nominativo del (RSPP);  
- conoscere il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);  
- conoscere le procedure di evacuazione (cioè come allontanarsi in sicurezza dal 

luogo di lavoro). 
 
 
I DOVERI DEL LAVORATORE 
I lavoratori non devono avere comportamenti rischiosi. Il comportamento corretto è 
un esempio anche per i compagni. La sicurezza personale è anche la sicurezza degli 
altri. Tutti insieme i lavoratori possono creare un ambiente di lavoro più sicuro.  
Il lavoratore deve:  

- utilizzare tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);  
- mettere in pratica le istruzioni sui dispositivi di sicurezza e sui segnali di pericolo;  
- contribuire con il datore di lavoro e con gli addetti alla sicurezza al rispetto delle 

regole;  
- segnalare subito se i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) non funzionano; 

 
 
 

es. n° 5 - Rispondi alle seguenti domande segnando con una         su vero o falso 
 

1 
conoscere il nominativo del (RLS) è un diritto del 
lavoratore 

 vero  falso 

2 
utilizzare tutti i Dispositivi di Protezione Individuale 
(DPI) è un diritto del lavoratore 

 vero  falso 

3 
segnalare subito se i (DPI) non funzionano è un dovere 
del lavoratore 

 vero  falso 

4 
conoscere il nominativo del (RSPP) è un diritto del 
lavoratore 

 vero  falso 

5 
essere protetto dai pericoli con (DPI) e (DPC) è un 
dovere del lavoratore 

 vero  falso 

            2 punti per ogni risposta corretta ____/10 
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LA SEGNALETICA DI SICUREZZA 
 
Definizione di segnaletica 
Oggetto di varia forma e colore che fornisce indicazioni o prescrizioni specifiche in 
diversi settori. 
Definizione di segnaletica di sicurezza  
Fornisce una indicazione o una prescrizione riguardante la sicurezza e la salute dei 
lavoratori che deve esposta ben visibile in tutti i luoghi di lavoro. 
Esistono ben 5 tipologie di segnali che differiscono per forma e colore assumendo, 
pertanto, significati diversi. 
 

1. SEGNALI DI DIVIETO: forma rotonda, pittogramma (disegno) nero su fondo 
bianco, bordo e banda (verso il basso, da sinistra a destra, lungo il simbolo 
un’inclinazione di 45°) di colore rosso. 

2. SEGNALI DI AVVERTIMENTO: forma triangolare, pittogramma (disegno) nero su 
fondo giallo, bordo nero. 

3. SEGNALI DI PRESCRIZIONE (regola, ordine, disposizione): forma rotonda, 
pittogramma (disegno) bianco su fondo azzurro. 

4. SEGNALI DI SALVATAGGIO: forma quadrata, pittogramma (disegno) bianco su 
fondo verde. 

5. SEGNALI PER LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO: forma quadrata o rettangolare, 
pittogramma (disegno) bianco su fondo rosso. 

 
es. n° 6 - Rispondi alle seguenti domande segnando con una         su vero o falso 
 

1 
I segnali di avvertimento sono di forma quadrata 

 vero  falso 

2 
I segnali di divieto hanno il fondo bianco 

 vero  falso 

3 
I segnali di prescrizione hanno il fondo rosso 

 vero  falso 

4 
I segnali per le attrezzature antincendio hanno forma 
quadrata e rettangolare   

 vero  falso 

5 
I segnali di salvataggio hanno il fondo verde e il 
Pittogramma (disegno) nero 

 vero  falso 

 
            2 punti per ogni risposta corretta ____/10 
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SOLUZIONI 

Test n° 1:   1 (V);  2 (V);  3 (F);  4 (F);  5 (V). 

Test n° 2:   1 (V);  2 (F);  3 (V);  4 (V);  5 (F). 

Test n° 3:   1 (V);  2 (V);  3 (F);  4 (F);  5 (V). 

Test n° 4:   1 (V);  2 (F);  3 (V);  4 (V);  5 (F). 

Test n° 5:   1 (V);  2 (F);  3 (V);  4 (V);  5 (F). 

Test n° 6:   1 (F);  2 (V);  3 (F);  4 (V);  5 (F). 

 
TOTALE ESERCIZI: ____/60 
 
 
GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE 

PUNTI VOTO 

 Meno di 36 Non sufficiente 

36 6                            (sufficiente) 

42 7                            (discreto) 

48 8                            (buono) 

54 9                            (distinto) 

60 10                          (ottimo) 
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