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AMBIENTI DI LAVORO/MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE 

PREMESSA E PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti di salute e di sicurezza definiti nel D.lgs 9 aprile 

2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” con particolare riferimento 

a quanto indicato nell’ALLEGATO IV (art. 63, comma 1 D.lgs 81/08). 

Per poter ottemperare a queste norme è anche necessario dotarsi di adeguata segnaletica di sicurezza 

che è in generale regolamentata dal Decreto Legislativo 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”. 

Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino questi adempimenti il datore di lavoro, previa consultazio-

ne del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell’organo di vigilanza territorial-

mente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente (art. 63, 

comma 5 D.lgs 81/08). 

Si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi desti-

nati a ospitare posti di lavoro, nonché ogni altro luogo di pertinenza dello studio odontoitrico accessibile al la-

voratore nell’ambito del proprio lavoro (art. 62, comma 1 D.lgs 81/08). 

I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili (art. 63, 

comma 2 D.lgs 81/08). In particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, 

le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili (art. 

63, comma 3 D.lgs 81/08). Queste disposizioni non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gen-

naio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei ser-

vizi sanitari e di igiene personale (art. 63, comma 4 D.lgs 81/08). 

 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 

 
 

Il datore di lavoro provvede affinché (art. 64, comma 1 D.lgs 81/08): 

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di salute e di sicurezza preceden-

temente riportati; 

b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di 

emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'u-

tilizzazione in ogni evenienza; 

c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare ma-

nutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti 

rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare puli-

tura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; 

e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sot-

toposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento. 
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AMBIENTI DI LAVORO/MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

Le sopraccitate norme stabiliscono i requisiti per la salute e la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di 

lavoro nei settori di attività privati (art. 3, comma 1 D.lgs 81/08). 

Si intende per lavoratore la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’atti-

vità lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro privato, con o senza retribuzione, anche al 

solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familia-

ri. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di società, anche di fatto, che presta la sua atti-

vità per conto delle società; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile 

(art. 2, comma 1, lettera a D.lgs 81/08) quindi un socio odontoiatra. 

Per casi particolari e maggiore chiarezza si rimanda agli articoli 3 e 4 del D.lgs 81/08. 
 

SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO 

 

Il datore di lavoro è punito (art. 68, comma 1 D.lgs 81/08): 

a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la 

violazione dell’articolo 66; 

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro 

per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2; 

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione 

dell’articolo 67, commi 1 e 2. 

La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di 

sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 

e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con l’arresto da due a quat-

tro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro. 

L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati 

(art. 68, comma 2 D.lgs 81/08). 

 
 

STABILITÀ E SOLIDITÀ 

 

Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro 

devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche 

ambientali (paragrafo 1.1.1 allegato IV D.lgs 81/08). Gli stessi requisiti vanno garantiti nelle manutenzioni 

(paragrafo 1.1.2 allegato IV D.lgs 81/08).  

Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è pos-

sibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere dell'ambiente, op-

pure mediante aspiratori (paragrafo 1.1.6 allegato IV D.lgs 81/08). 

Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro non può tenere depositi di 

immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non 

vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori 

ed al vicinato (paragrafo 1.1.7 allegato IV D.lgs 81/08). 

Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, di 

notevoli dimensioni, situati all’aperto, devono, per se stessi o mediante conduttori e spandenti appositi, risulta-

re collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle cariche atmosferiche (paragrafo 

1.1.8 allegato IV D.lgs 81/08). 
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AMBIENTI DI LAVORO/MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE 

PAVIMENTI, MURI, SOFFITTI, FINESTRE E LUCERNARI DEI LOCALI SCALE E MARCIAPIEDI 

MOBILI 

 

I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, 

cavità o piani inclinati pericolosi (paragrafo 1.3.2 allegato IV D.lgs 81/08). 

Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissa-

ti dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire 

un pericolo per i lavoratori (paragrafo 1.3.7 allegato IV D.lgs 81/08). 

Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di disposi-

tivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonchè per i lavora-

tori presenti nell'edificio ed intorno ad esso (paragrafo 1.3.8 allegato IV D.lgs 81/08). 

Le scale mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere munite dei necessari dispositivi di 

sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili 

(paragrafo 1.3.10 allegato IV D.lgs 81/08). 

Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta 

chiara (paragrafo 1.3.5 allegato IV D.lgs 81/08). 

Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vici-

nanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da mate-

riali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie 

di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, nè rimanere 

feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza 

di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori 

rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi (paragrafo 1.3.6 allegato IV D.lgs 81/08). 

Per indicare pareti trasparenti o traslucide si utilizzano i cartelli di avvertimento (art. 2, lettera c 

D.lgs 493/96; art. 162, comma 1, lettera c D.lgs 81/08) come quello di seguito indicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ altresì possibile utilizzare il giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco (paragrafo 1.1 

allegato V D.lgs 493/96; paragrafo 1.1 allegato XXVIII D.lgs 81/08). 

Le dimensioni della segnalazione andranno commisurate alle dimensioni dell'ostacolo o del punto perico-

loso che s'intende segnalare (paragrafo 1.2 allegato V D.lgs 493/96; paragrafo 1.2 allegato XXVIII D.lgs 

81/08). 

Esempio (paragrafo 1.4 allegato V D.lgs 493/96; paragrafo 1.1 allegato XXVIII D.lgs 81/08).  
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AMBIENTI DI LAVORO/MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE 

VIE DI CIRCOLAZIONE, ZONE DI PERICOLO, PAVIMENTI E PASSAGGI 

 

Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi 

di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire 

che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone (paragrafo 1.4.6 allegato IV D.lgs 81/08). 

I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o 

sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle per-

sone (paragrafo 1.4.9 allegato IV D.lgs 81/08). 

I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circola-

zione (paragrafo 1.4.10 allegato IV D.lgs 81/08). 

Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile (paragrafo 1.4.8 allegato IV 

D.lgs 81/08). 

Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito 

ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori, che tali zone devono percorrere, gli ostacoli 

devono essere adeguatamente segnalati (paragrafo 1.4.11 allegato IV D.lgs 81/08). 

Per segnalare zone di pericolo si utilizzano i cartelli di avvertimento di seguito elencati. Sono dei segna-

li che avvertono di un rischio o pericolo (art. 2, lettera c D.lgs 493/96; art. 162, comma 1, lettera c D.lgs 

81/08). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli e punti di pericolo, di cadute di oggetti e di caduta da par-

te delle persone entro il perimetro delle aree edificate dell'impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso del 

lavoro, si usa il giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco (paragrafo 1.1 allegato V D.lgs 

493/96; paragrafo 1.1 allegato XXVIII D.lgs 81/08). 

Le dimensioni della segnalazione andranno commisurate alle dimensioni dell'ostacolo o del punto perico-

loso che s'intende segnalare (paragrafo 1.2 allegato V D.lgs 493/96; paragrafo 1.2 allegato XXVIII D.lgs 

81/08). 

Esempio (paragrafo 1.4 allegato V D.lgs 493/96; paragrafo 1.1 allegato XXVIII D.lgs 81/08).  
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