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 Rischi per la sicurezza 

dovuti a rischi di natura infortunistica 

 Rischi per la salute  
dovuti a rischi di natura igienico ambientale 

 Rischi di natura trasversale 

 
 
 

CATEGORIE  DEI  RISCHI 
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rischi di natura infortunistica: 
 

sono quelli che possono provocare incidenti o 
infortuni, con menomazioni fisiche (più o 
meno gravi), in conseguenza di un impatto 
fisico-traumatico di diversa natura 
(meccanica, elettrica,  chimica, termica, 
etc.). 

CATEGORIE  DEI  RISCHI 
RISCHI PER LA SICUREZZA 
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Possono derivare da: 
 Ambienti di lavoro: altezza, superficie e 

volume degli ambienti, inadeguati, 
illuminazione carente, pavimenti scivolosi o 
con asperità, pareti sporche, ecc. 

 Macchine: mancata o inadeguata 
protezione dei vari organi, non conformità 
alla Direttiva Macchine. 

 Apparecchi a pressione: pericolo di 
scoppio. 

RISCHI DI NATURA INFORTUNISTICA 
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Possono derivare da: 
 Impianti Elettrici: non a norma, mancanza 

di Progetto e/o di Dichiarazione di 
conformità, non adatti all’ambiente, ecc. 

 Incendio-esplosione: mancato rispetto 
norme prevenzione incendi, presenza di 
materiali infiammabili, mancanza di 
Certificazione, carenza dei sistemi 
antincendio, ecc. 

RISCHI DI NATURA INFORTUNISTICA 
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Sono quelli responsabili della potenziale 
compromissione dell'equilibrio biologico 
e della salute del personale addetto ad 
operazioni o a lavorazioni che 
comportano l'emissione nell'ambiente di 
fattori ambientali di rischio, di natura 
chimica, fisica e biologica.  

RISCHI PER LASALUTE 
di natura igienico ambientale 
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 Agenti fisici: rumore, vibrazioni, radiazioni, 
microclima, illuminazione. 

 Agenti chimici: presenza di sostanze 
tossiche o nocive per ingestione, inalazione 
o contatto cutaneo. 

 Agenti cancerogeni e mutageni. 
 Vdt: posizionamento errato, illuminazione 

inadatta, postura scorretta, ecc. 
 
 

RISCHI DI NATURA IGIENICO AMBIENTALE 
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 Amianto 
 Agenti biologici 
 Movimentazione manuale di carichi: 

carichi eccessivi, ambiente non idoneo, 
assenza di pause adeguate. 
 
 

RISCHI DI NATURA IGIENICO AMBIENTALE 
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Possono riguardare: 
 L’organizzazione del lavoro: es. processi di 

lavoro usuranti, procedure inadeguate, lavoro 
notturno, ecc.; 

 Fattori psicologici (es. situazioni conflittuali, 
lavoro monotono o in solitudine); 

 Fattori ergonomici: scarsa ergonomia della 
postazione di lavoro; 

 Condizioni di lavoro difficili: ad es.: condizioni 
microclimatiche esasperate (lavoro su 
piattaforme o in immersione). 
 

RISCHI  DI NATURA TRASVERSALE 
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Definizione di Malattia Professionale 
 

Si considera malattia professionale qualsiasi 

infermità di cui sia comunque provato il 

rapporto causale diretto ed efficiente con il 

lavoro, il quale sussiste ogni qualvolta 

l'evento morboso si riconnetta al rischio 

specifico o anche solo generico aggravato 

dell'attività lavorativa 
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L’infortunio sul lavoro è definito come l’evento, che avviene per la 
c.d. causa violenta, in occasione di lavoro (quindi ricollegabile allo 
svolgimento dell’attività lavorativa) dal quale deriva una lesione o 
una malattia del corpo che rende necessaria l’astensione dal lavoro 
per più di tre giorni. 
Presupposti perché si possa parlare di infortunio sono quindi: 
- un evento traumatico dal quale deriva una lesione alla salute del 

lavoratore o la sua morte 
- un collegamento tra questo evento e lo svolgimento dell’attività 

lavorativa 
- una durata dell’inabilità al lavoro di più di tre giorni 
-la c.d. causa violenta  
 

Si parla di occasione di lavoro per intendere che deve esistere un 
rapporto causa-effetto, di qualunque natura, tra l’evento lesivo e lo 
svolgimento dell’attività lavorativa, tanto che  la legge comprende 
all’interno della categoria dell’infortunio sul lavoro anche quello che si 
verifica nel tragitto tra l’abitazione del lavoratore e il luogo di lavoro (si 
parla in questo caso di infortunio in itinere).  

Definizione di Infortunio sul Lavoro  
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La causa violenta e la differenza con la malattia professionale 
 
Con questo concetto si fa riferimento ad un evento che segue ad 
una azione intensa e concentrata nel tempo che causa le lesioni (o 
la morte) del lavoratore.  
 
Nella malattia professionale, invece, la lesione della salute avviene 
per una c.d. causa lenta, cioè un fattore di rischio al quale il 
lavoratore resta esposto per un lungo periodo di tempo, come 
succede, ad esempio, nell’ipotesi in cui un lavoratore contragga una 
forma tumorale per avere respirato per anni delle esalazioni senza 
adeguati sistemi di filtraggio dell’aria o senza apposite mascherine. 
  
  

Definizione di Infortunio sul Lavoro  
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La malattia professionale (spesso definita anche “tecnopatia”) è 
una patologia che il lavoratore contrae in occasione dello 
svolgimento dell’attività lavorativa e che è dovuta 
all’esposizione nel tempo a dei fattori presenti nell’ambiente e nei 
luoghi in cui opera. 
Quando si parla di “occasione di lavoro” si intende che tra lo 
svolgimento dell’attività lavorativa in un determinato contesto e la 
patologia deve esserci un rapporto di causa-effetto, quello che viene 
tecnicamente definito come rapporto eziologico o nesso causale.  
 
Si distingue dall'infortunio sul lavoro perché l'infortunio si verifica in 
modo tendenzialmente immediato che incide istantaneamente e in 
modo traumatico sulla salute del lavoratore (la c.d. causa violenta), 
mentre la malattia professionale si sviluppa nel tempo per 
l'esposizione ad un fattore di rischio. 

Definizione di Infortunio sul Lavoro  
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