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Perché un vocabolario? Per capire e farsi capire 
A chi serve?  A chi lavora e studia nella Scuola 
Che cosa tratta? I termini più comuni in materia di sicurezza sul  
   lavoro 
Quando è utile?  Nelle riunioni specifiche, nel comunicare con gli 
   specialisti, nella vita di ogni giorno 

VOCABOLARIO DELLA  
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 



Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore 

(sostanza, attrezzo, macchina, procedura di lavoro, ecc.) 

avente il potenziale di causare danni. 

Condizione, descrivibile, in cui l’individuo può subire 

l’eventualità di un danno.  

Fonte di possibili lesioni o danni alla salute. 

  

PERICOLO 



Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno  

nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato  

fattore o agente pericoloso, oppure alla loro combinazione.  

valutazione probabilistica che un pericolo possa procurare 

danni, ovvero che un evento dannoso accada, producendo un 

certo effetto (R = F x M). 

Possibilità che una situazione di pericolo possa causare un 

danno di una certa dimensione. 

RISCHIO - definizione 



Valutazione del rischio: studio comparato della probabilità  

e della magnitudo di un evento negativo,  

con conseguente studio delle misure che possono modificarle  

in senso migliorativo. Valutazione globale della probabilità  

e della gravità di  possibili lesioni o danni alla salute in una 

situazione pericolosa per scegliere le adeguate  

misure di sicurezza che devono essere messe in atto  

per evitare il verificarsi di un evento dannoso. 

RISCHIO - valutazione 



RISCHIO - categorie 

  
  
A 

  
RISCHI PER LA SICUREZZA 
DOVUTI A: 
(Rischi di natura infortunistica) 

Strutture 
Macchine 
Impianti elettrici 
S o s t a n z e 
pericolose 
I n c e n d i o -
esplosioni 

  
B 

RISCHI PER LA SALUTE 
DOVUTI A: 
( R i s c h i d i n a t u r a i g i e n i c o 
ambientale) 

Agenti chimici 
Agenti fisici 
Agenti biologici 

  
C 

RISCHI PER LA SICUREZZA e la 
SALUTE (ORGANIZZATIVI) 
DOVUTI A: 
(Rischi di tipo cosiddetto trasversale) 

Organizzazione del lavoro 
Fattori psicologici 
Fattori ergonomici 
Condizioni di lavoro difficili 



Danno: lesione fisica o alterazione dello stato di salute  

(es.: infortunio sul lavoro, malattia professionale,  

eventi con ripercussioni psicologiche e sociali)  

causata da un pericolo 

RISCHIO - danno 



Infortunio: evento traumatico avvenuto 
a) in occasione di lavoro (collegamento fra  
l’attività lavorativa e l’incidente) 
b) per causa violenta (aggressione che dall’esterno  
danneggi l’integrità psico-fisica) 
c) che abbia causato  una o più lesioni (lieve, grave o mortale) 

 Infortunio in itinere: infortunio occorso 
 fuori dalle pertinenze dello stesso luogo di lavoro 
 (tragitto casa-lavoro) 

 Infortunio durante il lavoro: infortunio occorso 
 all'interno delle pertinenze dello stesso luogo di lavoro 

RISCHIO - infortunio 



Malattia Professionale: malattia contratta nell’esercizio  

della lavorazione a causa della lavorazione.  

Alterazione che colpisce un determinato organo del lavoratore 

addetto a lavorazione particolarmente nociva che comporta un 

contatto con sostanze e fattori ambientali pericolosi. 

RISCHIO – malattia professionale 



Insieme di malattie fisiche o psichiche non direttamente 

collegabili ad una causa determinata, ma riconducibili 

almeno in parte ad uno o più fattori presenti nell’ambiente di 

lavoro 

 Es: 

Stanchezza 

Insonnia      

MALATTIA  ASPECIFICA 



Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e 

sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o 

d'infermità (Organizzazione Mondiale della Sanità). 

«Modello di organizzazione e di gestione»: modello 

organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di 

una politica aziendale per la salute e sicurezza, idoneo a 

tutelare la salute sul lavoro. 

RISCHIO – salute e sicurezza 



Venire prima, precedere l’evento, modificando le cause  
scatenanti (misure tecniche e procedurali sicure,  
comportamenti professionali sicuri) con un cambiamento  
duraturo, affinché non si ripeta l’eventualità  
  -ridurre la frequenza- 
Prevenzione primaria:  
si attua rimuovendo i  fattori di rischio (pericoli) 
Prevenzione secondaria:  
ha lo scopo di identificare precocemente la comparsa dei segnali/sintomi 
di malattia iniziale, cioè quando la malattia (o la sua progressione) può 
ancora essere arrestata.  
Prevenzione terziaria:  
insieme di misure,  che sconfinano spesso nella terapia, atte ad impedire 
che una malattia già presente possa aggravarsi, dare origine a 
complicazioni, rendere l’individuo invalido 

PREVENZIONE 



Si attua per impedire un’azione dannosa, ha funzione di difesa  
contro eventuali danni. Azione tesa a ridurre l’entità  
del danno a cose e persone (dispositivi collettivi e,  
per la parte di rischio residuo, individuali)  
I Dispositivi di Protezione Collettiva (D.P.C.) 
proteggono un insieme di persone da  
un rischio (es. cappa aspirante protegge  tutti 
i lavoratori presenti in laboratorio) 
I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)  
proteggono l’organo bersaglio del  
rischio (es. maschera a facciale protegge 
l’apparato respiratorio del ricercatore) 

PROTEZIONE 



Processo educativo attraverso il quale trasferire a tutti i lavoratori  
stili di vita salutari sul lavoro, come componente della professionalità. 
Andare oltre la sola trasmissione di conoscenze e di esperienze pratiche,  
così da ottenere una sensibilizzazione culturale che porti ad assumersi  
la responsabilità di prestare attenzione ai rischi presenti sul lavoro. 
Un efficace intervento sulla sicurezza coinvolge sia la dimensione individuale  
che sociale. A partire dalla centralità non esclusiva del dettato normativo. 
Facilitare la consuetudine ad assumere comportamenti non a rischio,  
attraverso diversi mezzi di comunicazione, promuovendo una  
trasmissione comportamentale che porti all’adozione di atteggiamenti 
e modalità che tengano conto della sicurezza personale e collettiva 
(investimenti aziendali, scelte attuate dal datore di lavoro, dai dirigenti, 
dai preposti, l’esempio quotidiano attraverso il modo di lavorare, …). 
Interventi intenzionali e strutturati per formare alla percezione del rischio, 
non solo con attività d’aula e non solo attraverso lezioni tradizionali.  

FORMAZIONE – essere comunità 



Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili  

alla identificazione, alla riduzione e alla gestione 

dei rischi in ambiente di lavoro 

INFORMAZIONE – sapere le cose 



Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori  

l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze,  

dispositivi, anche di protezione individuale, e 

le procedure di lavoro 

ADDESTRAMENTO – saper fare delle cose 





Soluzioni organizzative o procedurali coerenti 
con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate 
volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il 
miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle 
regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza 
del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da altri organismi preposti. 
«Responsabilità sociale delle imprese»: integrazione 
volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e 
organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti 
con le parti interessate.  
Una leadership autorevole che sappia essere credibile nei comportamenti  
quotidiani, con coerenza nel dichiarare attenzione alla salute lavorativa,  
nel sostenere realmente i comportamenti sicuri, nel come coinvolge  
per il miglioramento continuo della sicurezza propria e altrui. 

BUONE PRASSI 



Formazione a distanza per la salute e sicurezza  
dei lavoratori e degli studenti 

più capaci di percepire i rischi 
più formati a stare distanti dai pericoli 

più sicuri nello studio e nel lavoro 
più salute per chi studia e lavora 

Un corretto stile di vita per il benessere nella Scuola 

PIU'sicuri 


