
Tecniche di Comunicazione e 
sensibilizzazione dei lavoratori 

 
 
 
 
 
 

  Dott.ssa G.Dione                                    Progetto 
                                                        Sicilia in..Sicurezza 













































































































































































































103 

 

RIEPILOGO: CONSIGLI PRATICI 
  

 

 

I. Pensare al vero scopo della comunicazione; 

II. Avere ben chiaro che cosa si vuole comunicare; 

III. Considerare le condizioni in cui si comunica; 

IV. Mettersi nei panni di chi ascolta; 

V.  Lasciare che anche gli altri abbiano la possibilità di comunicare; 

VI. Ascoltare il parere altrui; 

VII. Usare un linguaggio chiaro e termini accessibili; 

VIII. Eliminare le parole inutili; 

IX. Trasmettere di sé un’immagine convincente; 

X. Utilizzare spesso il feed-back; 

XI.Tenere presente che molto spesso l’interlocutore non conosce quello che il soggetto conosce molto bene. 



 
La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza 

e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti 

gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche 

quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i 

contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004  e quelli 

riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo 

quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 

151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, 

all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla 

specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la 

prestazione di lavoro. 



LAVORO MINORILE (L. 977/67) 

Il lavoratore minorenne è soggetto maggiormente 

suscettibile alle possibili patologie ed eventi infortunistici che 

si possono riscontrare nell'ambiente di lavoro e pertanto 

deve essere maggiormente tutelato. 

L'accesso al lavoro, se non per casi particolari, è precluso ai 

minori di quindici anni ed a coloro, che seppur di età 

superiore, ma non ancora maggiorenni, non hanno 

terminato il percorso scolastico obbligatorio. 



Prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle 

condizioni di lavoro, deve essere effettuata la valutazione dei rischi con 

particolare riguardo a: 

a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di 

consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in 

relazione all'età; 

b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro; 

c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, 

biologici e fisici; 

d) movimentazione manuale dei carichi; 

e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle 

attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi 

e strumenti; 

f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del 

lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro; 

g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori. 



 

Sono esempi di lavorazioni vietate dalla normativa vigente quelle 

comportanti: 

� rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 dB(A). 

� agenti biologici dei gruppi 3 e 4 e di quelli geneticamente modificati 

del gruppo II. 

� sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi 

(C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+). 

� Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro. 

� Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed 

oggetti diversi contenenti esplosivi. 

� Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti 

chimici vietati; 

� Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione. 

� Lavorazioni nelle fonderie, Processi elettrolitici. 

� Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione 

del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di 

conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi. 

�Lavoro notturno. 



LAVORATRICI IN GRAVIDANZA (D. Lgs. 151/01) 

Il datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle 

lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, 

chimici e biologici, processi o condizioni di lavoro di cui 

all'allegato C del D.lgs.151/01, individuando le misure di 

prevenzione e protezione da adottare. 

Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la 

sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta 

le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle 

lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le 

condizioni e l'orario d'impiego. 



LAVORATRICI IN GRAVIDANZA (D. Lgs. 151/01) 

Ove la modifica delle condizioni e dell'orario di lavoro non sia 

possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro 

che si trova nell'impossibilità di adibire temporaneamente la 

lavoratrice ad altra mansione confacente con lo stato di 

gravidanza, dà comunicazione scritta al Servizio Ispettivo della 

Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, in 

modo che detto ufficio possa disporre l'interdizione dal lavoro 

per tutto il periodo (gravidanza e fino e sette mesi di età del 

figlio). 



 
� colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; 

� movimentazione manuale di carichi (sollevamento, trasporto, 
tiro e 

spinta); 
� Rumore, radiazioni ionizzanti; 
� sollecitazioni termiche; 

� movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno che 
all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi 

fisici 
connessi all'attività svolta dalle lavoratrici gestanti; 
� Sostanze etichettate R40; R45; R46; R47; 

� Agenti chimici che figurano nell’allegato XLIII del D.Lgs. 81/08 
e s.m.i. 

� Benzene, Cloruro di vinile monomero; 
� Polvere di legno duro. 
� Mercurio e suoi derivati; 
� Medicamenti antimiotici; 
� Monossido di carbonio; 

� Agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo 



ELENCO NON ESAUSTIVO DI AGENTI, 
PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DA 
VALUTARE: 

colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; 

� movimentazione manuale di carichi (sollevamento, trasporto, tiro e 

spinta); 

� Rumore, radiazioni ionizzanti; 

� sollecitazioni termiche; 

� movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno che 

all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici 

connessi all'attività svolta dalle lavoratrici gestanti; 

� Sostanze etichettate R40; R45; R46; R47; 

� Agenti chimici che figurano nell’allegato XLIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

� Benzene, Cloruro di vinile monomero; 

� Polvere di legno duro. 

� Mercurio e suoi derivati; 

� Medicamenti antimiotici; 

� Monossido di carbonio; 

� Agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo 



Lavoratori con contratto di Lavoro atipico e flessibile 

Per “lavoratori con contratto di lavoro atipico e flessibile” si intendono 

quei lavoratori assunti con le seguenti tipologie di contratto: 

�part-time, stage, contratti a termine; 

�contratto di inserimento, apprendistato, tirocinio formativo; 

�comando e distacco; 

�lavoro occasionale, lavoro a progetto; 

�lavoro a domicilio, telelavoro/lavoro a distanza; 

�somministrazione di lavoro (ex lavoratori interinali). 

La valutazione deve sempre tener conto della presenza di lavoratori 

temporanei, del loro numero, delle mansioni e dei rischi generici e 

specifici ai quali possono essere esposti. Deve anche considerare che 

l’inserimento di un numero variabile di questi lavoratori può comportare 

modifiche dell’assetto organizzativo e quindi essere un rischio 

aggiuntivo per l’insieme delle maestranze. 



LAVORATORI STRANIERI 

I potenziali pericoli a cui possono essere esposti i lavoratori stranieri 

sono connessi con la difficoltà di comprensione della lingua con 

conseguente maggior rischio derivante dalla mancata o tardiva 

comprensione delle istruzioni e delle segnalazioni di sicurezza. 

Oltre alle misure di prevenzione e protezione previste per tutti i 

lavoratori, nei confronti dei lavoratori stranieri vengono adottate 

ulteriori misure di prevenzione al fine di eliminare o comunque ridurre 

il rischio derivante da errata / tardiva comprensione. 



E’ quindi doveroso che i lavoratori stranieri vengano 

inseriti in uno specifico programma di informazione e 

formazione in materia di sicurezza e salute articolato 

in varie fasi: 

�Affiancamento ad altri lavoratori provenenti dalla 

medesima area geografica o da aree attigue aventi 

una maggiore dimestichezza con la lingua italiana; 

�Utilizzo di pittogrammi, disegni e rappresentazioni 

grafiche in sostituzione alle istruzioni scritte; 

�Specifico controllo da parte del responsabile in 

merito alla corretta applicazione delle procedure di 

lavoro. 



LAVORATORI DISABILI 

I potenziali pericoli, a cui possono essere esposti i lavoratori 

disabili, dipendono tanto dalle caratteristiche del lavoratore 

quanto dalla mansione da essi svolta. 

In presenza di disabilità di un lavoratore sarà necessario 

riesaminare la valutazione dei rischi con particolare riguardo a: 

�Fornitura di attrezzature accessibili ai disabili e/o dotazione di 

attrezzature speciali; 

�Procedure di emergenza, in primo luogo: piano di evacuazione 

e di primo soccorso 

�modifiche all’organizzazione del lavoro: ore lavorative, 

attrezzature, istruzioni, ambiente, procedure, etc. 


