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Informazioni teoriche e pratiche di base relativi alla la normativa ed  i rifermenti in 

materia di sicurezza e protezione della salute e sul luogo di lavoro.  

A Cura 

Dr. Ciro Gifuni 

 

 

Premessa 

Il presente elaborato ha lo scopo di fornire al personale Volontario del Nucleo 

Comunale di Protezione Civile  le informazioni teoriche e pratiche di base 

concernenti la normativa ed  i rifermenti  in materia di sicurezza e protezione della 

salute e sul luogo di lavoro. 

Ogni operatore dovrà ben conoscere i concetti elementari di autoprotezione,  i 

Dispositivi di Protezione Individuali  (DPI)  ed a quali rischi potrebbe essere esposto. 

 

Cosa si intende per auto protezione?  

L’ autoprotezione è l’attività svolta personalmente di riparo da RISCHIO, PERICOLI , 

INFORTUNI.  

Il Rischio  è  l’eventualità di subire danni, il Pericolo è la situazione in cui vi sono uno 

o più elementi in grado di compromettere la stabilità o la sicurezza.  Gli Infortuni 

costituiscono uno dei più gravi problemi nelle attività domestiche, agricole, 

industriali, ludiche e del comparto sanità e di soccorso. Con il termine infortunio si 

identifica un evento prodotto da una causa violenta in occasione di lavoro e/o extra-

professionale, da cui sia derivata una inabilità temporanea, una invalidità  assoluta, 

la morte. 

Quindi, il concetto di auto protezione per un operatore sia esso professionale, 

volontario e/o soccorritore occasionale deve essere considerato un concetto 

assoluto. 
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Prima di prestare soccorso e/o la propria opera bisogna valutare l’ambiente 

circostante ovvero la scena,  valutando nell’immediatezza:  

* la sicurezza; 

* indossando i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI). 

  

La sicurezza  può essere definita come la conoscenza che l’evoluzione di un sistema 

non produrrà stati indesiderati.  Essa  è finalizzata alle diminuzioni della possibilità di 

infortuni e di incidenti. 

La sicurezza richiede azioni tali da prevenire e forme di organizzazione specifiche e 

adeguate con l’obiettivo di non causare danni alla propria persona e agl’altri. 

Il decreto Legislativo 81 2008 che sostituisce a pieno il decreto Legislativo 626/94 

prescrive le misure finalizzate alla tutela della salute e alla sicurezza dei lavoratori 

negli ambienti di lavoro. Esso si prefigge la valutazione, la riduzione e il controllo dei 

rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.  

Il perché di questa Legge? 

I legislatori, per uniformare la normativa sulla sicurezza del lavoro di tutti gli stati 

membri dell’Unione Europea, hanno emanato negli anni 1989 e 1990 otto direttive 

CEE, recepite e fatte proprie dal Parlamento italiano con il d.Lgs. del 19 settembre  

1994 n.626 integrato  nel 1996 d. Lgs. n.242 con ulteriori modifiche d. Lgs. n.388 del 

2003., 81 del 2008 integrato dal D.lgs 106 del 3.08.2009  

Il Dlgs 81 del 9.4.2008 detto anche Testo Unico in materia di sicurezza alla salute sul 

lavoro riordina e coordina in un unico testo normativo le norme vigenti in materia di 

sicurezza sulla salute sul lavoro nel rispetto delle normative comunitarie e delle 

convenzioni internazionali in materia. 
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Nel soccorso pubblico e della difesa civile e nei servizi di protezione civile 

nell’ambito delle organizzazioni di volontariato di cui ai sensi della legge 1.8.91 

n.266, il Dlgs 81.08 trova piena applicazione in quanto tiene conto dell’effettive 

particolari esigenze e con il servizio espletato e alle pecularietà organizzative . 

 

Infatti in materia di protezione civile il dlgs 81.08 trova piena applicazione e 

corrispondenza nell’attività operativa, in quanto in esse, è previsto l’utilizzo dei DPI 

sia nella movimentazione manuale dei carichi, sia nell’impiego di macchine 

operatrici e sia nell’impiego di attrezzature. 

 

La definizione dei DPI prevista nell’art.74 dlgs 81.08 recita:  “qualsiasi attrezzatura 

destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo 

contro uno o più rischi suscettibili di minaccia, la sicurezza o la salute durante il 

lavoro nonché ogni completamento o accessorio destinato a tale scopo”.  

 

Per l’individuazione delle caratteristiche dei DPI, inclusi i capi di abbigliamento, 

occorre tenere presente alcuni considerazioni : 

* Definire le situazioni di utilizzo e delle attività svolte dai soccorritori ;  

* Definire i fattori di rischio lavorativi ed associare alle attività il necessario utilizzo di 

DPI; 

* Valutare, tra i DPI individuati al punto precedente, le caratteristiche di protezione 

che essi dovranno avere per esercitare la dovuta protezione.  
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Le Attività 

Nelle attività ordinarie si prevede che i soccorritori  possano proteggersi  con i DPI 

dai rischi derivanti dalle attività espletate:  

* Servizio di pronto soccorso e trasporto infermi,  

* Attività di protezione civile; 

* Servizi socio assist.,attività trasfusionale , donazione sangue; 

* Organizzazione di corsi di formazione, 

* Distribuzione materiale vario alla popolazione, 

* Servizio di pronto farmaco;  

* Supporto socio-psicologico; 

 

Appare ovvio che per la varietà di attività svolte dovrà corrispondere una diversità 

dell’abbigliamento richiesto e dovrà essere modulato in base alla tipologia di attività 

operativa. 

Infatti non esiste un unico dispositivo di protezione individuale universale per 

qualsivoglia attività operativa. 
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Caratteristiche dei DPI e loro ambito di impiego 

 

Il lavaggio delle mani è la misura più importante nella prevenzione delle infezioni, 

perchè le mani sono la principale sorgente continua di microrganismi.  

 

I guanti  

L'uso dei guanti ha lo scopo di proteggere gli operatori di emergenza dal contatto 

con agenti infettivi e di ridurre la probabilità che il personale possa diffondere 

microbi dalle proprie mani ai pazienti suscettibili di infezione.  I guanti è una misura 

protettiva in aggiunta e non in sostituzione del lavaggio delle mani.   

L'uso dei guanti ha lo scopo di proteggere gli operatori di emergenza da 

manipolazione di  oggetti pericolosi, taglienti, scivolosi  e proteggono altresì dal 

calore, freddo ed esistono di diversa tipologia a seconda dello specifico utilizzo. 

 

Protezione degl’occhi 

Le membrane mucose che circondano l'occhio sono in grado di assorbire liquidi. 

Dispositivi di protezione individuale fondamentali per il soccorritore sono gli occhiali 

o le visiere protettive con protezione sia frontale che laterale. L'utilizzo di questi 

mezzi di protezione oculare impediscono che schegge, schizzi o spruzzi di liquidi 

biologici e non, entrino nell'occhio.  
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Protezione delle vie aeree  

Le mascherine sono un'altro importane presidio di protezione e ne esistono di due 

tipi diversi: 

 Le mascherine chirurgiche per proteggersi da schizzi di sangue, altri liquidi organici 

o gocce contaminate da agenti infettivi 

Le mascherine con filtro ad alta efficienza (N-95) in grado di bloccare le goccioline 

più piccole nell'ordine di micron sospese nell'ambiente. Per esempio se esiste il 

sospetto di contagio tubercolare, morbillo o come di recente per la S.A.R.S. (Severe 

Acute Respiratory Syndrome). 

 

Protezione della testa 

Il Casco protettivo è un'altro importante presidio di protezione e ne esistono di 

diversi tipologie. Principalmente proteggono l’operatore da impatti ed urti 

accidentali. 

il casco protettivo da utilizzare ogni volta che il soccorritore è chiamato ad operare: 

- all'interno di aziende industriali;  

- nei cantieri edili;  

- in tutti i casi di oggetti sospesi o pericolanti;  

- incidenti automobilistici durante l'estricazione degli infortunati;  

- nella collaborazione con il personale VV.FF.;  

- nelle operazioni in terreni impervi;  

- in acqua o in prossimità di bacini, torrenti, fiumi; 

- ogni qualvolta lo si ritenga necessario;  

 

 

http://www.autistasoccorritore.it/costruzione9.html
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L’uniforme 

Come noto le attività svolte dagli operatori del settore emergenza sia esso sanitario 

tecnico, di supporto e di logistica sono numerose e diversificate tra loro.  

A tale varietà di attività svolte deve corrispondere una diversità dell’abbigliamento 

richiesto. L’abbigliamento da indossare è modulato in base alla tipologia di attività 

svolta, ma mantiene in ogni caso, le caratteristiche di identificazione di 

appartenenza all’Ente, costituendo di fatto un’uniforme e un DPI per ciascun 

lavoratore/volontario coinvolto. 

L’uniforme dovrà essere sempre pulita ed idonea idrorepellente, ignifuga, 

refragente, antisettica. 

 

Le Calzature dovranno essere robuste e idonee a proteggere l’operatore da calore, 

acidi, cadute accidentali. 

Le Cinture di sicurezza o imbrachi per assicurare l’operatore che lavora in equilibrio 

precario. 

Le Cuffie antirumore per l’attenuazione del rumore nelle attività lavorative. 

 

Occorre verificare sempre i DPI e l’attrezzatura controllando a vista lo stato di 

efficienza e provare manualmente l’efficacia della stessa. Utilizzare l’attrezzatura 

solamente per l’uso ad essa destinata ed in modo appropriato. Dopo l’utilizzo 

dell’attrezzatura riporre nelle apposite custodie l’attrezzo ed effettuare azione 

manutentiva prima di depositarla definitivamente.  
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I principali Rischi del Soccorritore occasionale e/o professionale 

 

I principali Rischi del Soccorritore occasionale e/o professionale sono : 

- Rischio Biologico; 

- Rischio Chimico-Fisico; 

 

Rischio Biologico : 

Rischio derivato dalla contaminazione da materiale biologico potenzialmente 

infetto. Contaminazione d'ago o da taglio, contaminazione di cute lesa o delle 

mucose da agenti infettivi. Individuazione precoce del pericolo anche in presenza di 

solo sospetto, adozione di efficaci misure di barriera (D.P.I.).  Qualsiasi elemento 

biologico di qualsiasi provenienza è da ritenersi potenzialmente infetto: Sangue, 

Urina e/o Feci, Vomito, Liquido Capsule Articolari, Liquido Seminale, Saliva in 

presenza di sangue visibile, Parti Anatomiche. 

Rischio Chimico: 

Rischio derivato dalla contaminazione da sostanze chimiche: liquide, gassose o 

polveri, e di alcune sostanze non pericolose in grado di diventarlo per 

concentrazione dei vari preparati, dalle condizioni ambientali e dal rapporto tra le 

caratteristiche chimico-fisiche di una sostanza.  

* incidenti con autocisterne coinvolte;  

* fumi sprigionati da incendi;  

* ustioni da sostanze chimiche;  

* interventi in cantieri edili e siti industriali;  

* farmaci (anche quelli escreti dal paziente come gli anti-tumorali);  

* sostanze disinfettanti e sterilizzanti.  

* Pazienti intossicati (monossido di carbonio, altri gas);  
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Autoprotezione da eventi violenti  

I Soccorritori che prestano soccorso nei luoghi in cui si sono verificati atti violenti 

(rapine, furti, omicidi, suicidi, lesioni volontarie) come prima preoccupazione, ancora 

prima di iniziare l'assistenza all’infortunato devono valutare i rischi e accertarsi della 

sicurezza del luogo. 

 

Autoprotezione  in caso d’ incidente automobilistico  

I pericoli sulla scena di un incidente automobilistico variano dalla sporcizia, schegge 

di vetro a fattori molto pericolosi come: cavi elettrici e materiali caduti o pericolanti, 

perdite di carburante o incendi. Il traffico o le persone presenti possono diventare 

pericolosi se non disciplinati. 

È importantissimo osservare attentamente poichè, anche in questo caso la prima 

cosa da fare consiste nel valutare i pericoli per attivare Polizia, VV.FF. e attuare l' 

auto-protezione (D.P.I.). 

 

Ricordarsi sempre che un soccorritore ferito rappresenta un ulteriore intralcio alle 

operazioni di soccorso e può mettere in pericolo altri componenti della squadra e/o 

altri soccorritori. 

 E’ indispensabile avere cura di se stessi mentre ci si dedica alla cura e/o al soccorso 

degli altri. 

 

 

 

 

 


