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1. INTRODUZIONE 

 
 

La Legge 22 maggio 2017, n. 81 recante titolo “Misure per la tutela del lavoro autonomo non 

imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 

subordinato” ha introdotto, nel panorama normativo italiano, il lavoro agile, comunemente definito 

anche “Smart Working”, quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita 

mediante accordo tra le parti. 

 

Nella fattispecie, l’articolo 18 della legge 81/17 prevede che: 

Legge 81/17 – Capo II - Articolo 18 – Lavoro Agile  

1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la 

conciliazione dei tempi di  vita  e  di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione  

del rapporto di lavoro subordinato  stabilita  mediante  accordo  tra  le parti, anche con forme di 

organizzazione per fasi, cicli e  obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di  luogo di lavoro, con  il 

possibile  utilizzo  di  strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione 

lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una 

postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, 

derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 

2.   Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici 

assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa. 

…omissis…  

 

Come individuato al comma 2 dell’articolo 18 sopra riportato, la Legge 81/17 pone attenzione non 

solo alle modalità di svolgimento del Lavoro Agile sotto il profilo strettamente correlato alla 

prestazione lavorativa in sé, ma anche sotto quello della sicurezza e salute sul lavoro, a 

complemento di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08. 

In ragione del fatto che la prestazione lavorativa nella modalità “Lavoro Agile” può essere 

effettuata, nei limiti degli accordi tra le parti, anche al di fuori dei luoghi di lavoro dell’Ente, la 

Legge 81/17 pone l’attenzione sulla necessità che Datore di Lavoro e il Lavoratore stesso 

cooperino, ciascuno per la propria parte, al fine di garantire la sicurezza di quest’ultimo. 
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L’articolo 22 della legge 81/17 indica infatti che: 

Legge 81/17 – Capo II - Articolo 22 – Lavoro Agile  

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in 

modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi 

generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.  

2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di 

lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali 

aziendali. 

 

È quindi fondamentale che: 

 i Datore di Lavoro fornisca tutte le informazioni circa i rischi cui potrebbe incorrere il 

Lavoratore nell’esecuzione del proprio rapporto lavorativo in modalità di “Lavoro Agile” 

 il Lavoratore cooperi attuando le misure di prevenzione individuate dal Datore di Lavoro. 

 

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall’articolo 22 della Legge 81/2017, il presente 

documento reca l'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi 

specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.  

 

Al fine di redigere il presente documento, si è fatto riferimento, oltre che al documento di 

valutazione dei rischi del Collegio Carlo Alberto, anche alla Direttiva N. 3/2017 del Presidente del 

Consiglio dei Ministri recante titolo “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante 

indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della Legge 7 Agosto 2015, N. 124 e linee 

guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”. 

La Direttiva di cui sopra, seppur rivolta alle Pubbliche Amministrazioni, fornisce, al Capitolo 6, 

indicazioni in merito agli elementi da sviluppare nell’informativa di cui all’articolo 22 della Legge 

81/2017. 
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2. DESTINATARI E OBIETTIVI 

 

Tutti i Lavoratori del Collegio Carlo Alberto che svolgono la prestazione lavorativa in modalità di 

lavoro agile ai sensi della Legge 81/2017, con l’obiettivo di individuare i rischi generali e i rischi 

specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. 

La presente informativa è altresì rivolta al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza del 

Collegio Carlo Alberto. 

 
 

3. INFORMAZIONI SUI RISCHI GENERALI E SUI RISCHI SPECIFICI 

CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO LAVORATIVO 

IN MODALITA’ DI “LAVORO AGILE” 

 

Premessa 

 

I Lavoratori del Collegio Carlo Alberto che beneficiano della modalità di lavoro “Agile” possono 

svolgere, al di fuori dei luoghi di lavoro del Collegio Carlo Alberto e in analogia a quanto svolto 

all’interno degli stessi, attività principalmente correlate all’impiego di videoterminali (per attività di 

gestione amministrativa, organizzativa o di ricerca) con eventuale impiego e consultazione di 

materiale cartaceo.  

Le attività lavorative possono essere svolte “indoor” ovvero presso ambienti chiusi o “outdoor” 

ovvero in ambienti all’aperto. 

I rischi e le relative misure di prevenzione e protezione nel seguito individuati sono quindi correlati 

allo svolgimento di queste attività lavorative.  
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Rischi correlati al luogo di lavoro 

 

 

Nell’impiego di luoghi indoor o outdoor i Lavoratori dovranno attenersi ai principi di cui alla 

procedura di sicurezza recante titolo “PRESCRIZIONI DI COMPORTAMENTO” e in maniera 

complementare a quanto previsto dal Gestore o Proprietario dello spazio.  

 

Rischi meccanici 

Si definiscono “rischi meccanici” quei rischi quali abrasioni, tagli, cadute, urti, etc.  

 

Un luogo ove si effettua la propria prestazione lavorativa in modalità “Agile” può essere, per la 

natura degli elementi presenti, sede o fonte di rischi di natura meccanica quali scivolamenti (es. per 

superfici bagnate o irregolari), inciampi (es. ingombri al suolo), cadute a livello (es. impiego delle 

scale), ecc. 

Onde garantire la fruizione dei luoghi minimizzando i rischi descritti, è necessario che tutti i 

Lavoratori, nello svolgimento delle proprie attività, scelgano luoghi privi di evidenti rischi per la 

sicurezza (a titolo di esempio, luoghi pubblici oggetto di recente ristrutturazione, luoghi pubblici 

all’aperto correttamente manutenuti e puliti). 

In tutti i luoghi, conservare i locali a propria disposizione in ordine in modo tale da evitare 

l’accumulo di materiali lungo le vie di transito e di fuga, sulle scale e dietro le porte. Tutti i cavi 

elettrici e di collegamento informatico devono essere mantenuti il più possibile ordinati, onde 

scongiurare rischio di inciampo per sé e per gli altri. 

 

In alcuni casi, specie nello svolgimento della propria attività lavorativa presso il proprio domicilio o 

presso sedi di ricerca, potrebbe configurarsi la necessità di usare e depositare materiale cartaceo 

presso scaffali. Un erroneo accesso e posizionamento dei dossier e dei libri presso gli scaffali può 

essere causa di rischi meccanici quali urti (es. caduta dell’oggetto movimentato), cadute a livello 

(es. caduta della persona) o strappi (es. erronea movimentazione). 

Si richiamano pertanto le seguenti semplici norme di prevenzione.  

L’accesso agli scaffali deve essere sempre mantenuto libero ed in sicurezza, evitando di lasciare 

oggetti e materiale di fronte ad essi. Gli scaffali non devono essere sovraccaricati: il materiale deve 

essere posizionato in modo ordinato, al fine di evitare eventuale caduta di oggetti sulle persone. Si 

richiama il divieto di arrampicarsi sugli scaffali per raggiungere i ripiani più alti ma di limitare l’uso 

a quelli di facile raggiungimento dal piano terreno. 

Rischi correlati al microclima e illuminazione 
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Inadeguati parametri microclimatici e di illuminazione possono determinare rischi per la salute e di 

disconfort termico e visivo. È quindi opportuno selezionare luoghi che siano idonei in termini di 

parametri microclimatici quali temperatura, umidità dell’aria e presenza di correnti. 

Per il lavoro al videoterminale in ambienti indoor, sarebbe opportuno selezionare luoghi con 

parametri microclimatici soddisfacenti. Si ricorda che, a titolo indicativo, il Ministero della Salute 

propone i seguenti parametri: 

 temperature invernali comprese tra i 19 e i 22 °C ed estive tra i 24 e i 26 °C (evitando, in 

estate, forti escursioni termiche) 

 umidità invernale compresa tra il 40 e il 50 % ed estiva tra il 50 e i 60%  

 assenza di correnti d’aria fastidiose (velocità dell’aria ridotte) 

 presenza di finestre apribili che garantiscano adeguata aerazione e illuminazione naturale 

 presenza di sistemi di illuminazione che non determinino abbagliamento o sfarfallio sullo 

schermo o sulle superfici riflettenti. 

 

Per il lavoro in ambienti outdoor, sarebbe opportuno selezionare luoghi dove: 

 non si sia esposti alla radiazione solare diretta, onde scongiurare rischi di scottature, 

eccessivo aumento della temperatura corporea o danni alla cute; 

 i parametri climatici, seppur non controllabili, siano prossimi a quelli indicati per ambienti 

indoor. Ove ciò non sia possibile, astenersi dall’esecuzione dell’attività lavorativa outdoor in 

quanto esposizione prolungata a parametri microclimatici sfavorevoli possono essere causa 

di malessere, stress e malori. 

 

Rischi correlati al rumore 

Le attività ordinariamente svolte dai Lavoratori presso gli spazi del Collegio non determinano un 

rischio per esposizione a rumore essendo i luoghi e le attività al videoterminale privi di sorgenti 

significative di emissione rumore. 

Lo svolgimento delle attività lavorative in modalità “Agile” possono invece prevedere l’accesso a 

luoghi di lavoro indoor e outdoor rumorosi. 

È quindi opportuno che il Lavoratore selezioni luoghi privi di sorgenti rumorose (quindi con 

esposizione al rumore assimilabile a quello di un ufficio).  
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Rischi correlati all’uso dei videoterminali 

 

Le attività svolte dai Lavoratori del Collegio Carlo Alberto prevedono l’impiego di videoterminale 

(definito come “uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di 

visualizzazione utilizzato”). Numerosi studi hanno evidenziato che i potenziali rischi legati all'uso 

dei videoterminali possono essere disturbi muscolo-scheletrici (es. intorpidimento arti superiori), 

affaticamento visivo (es. bruciore agli occhi o calo della vista) e fatica mentale (es. stress). 

Si rammenta che, nell’impiego del videoterminale, valgono le indicazioni fornite nella Procedura di 

Sicurezza recante titolo “UTILIZZO DI VIDEOTERMINALI”. 

Oltre alle misure preventive di tipo tecnico e organizzativo di cui sopra, il Lavoratore che si trovi ad 

operare al videoterminale al di fuori dei luoghi di lavoro del Collegio Carlo Alberto potrà ridurre i 

rischi mediante l’adozione delle corrette modalità di lavoro al videoterminale di seguito riassunte: 

1. Corretta selezione della postazione di lavoro e corretta postura da assumere  

Al fine di ridurre i rischi, il Lavoratore deve porre cura a selezionare una postazione idonea che 

garantisca la possibilità di assumere una postura corretta. Nella fattispecie, la postazione selezionata 

dovrà garantire: 

- il corretto appoggio della schiena alla sedia,  

- la possibilità di appoggio degli avambracci sul tavolo di lavoro,  

- una distanza tra gli occhi e lo schermo pari a circa 50-70 cm, 

- un adeguato appoggio dei piedi sul pavimento, 

- adeguato spazio per gli arti inferiori (altezza del piano non inferiore a 70/80 cm); 

- un piano di lavoro non riflettente e privo di elementi abrasivi o taglienti; 

- l’altezza degli occhi pari approssimativamente a quella del bordo superiore dello 

schermo; 

- in caso di impiego di computer portatile, la possibilità di utilizzare un dispositivo di 

puntamento (mouse) esterno; 

- non siano presenti abbagliamenti o riflessioni determinate da corpi illuminanti; 

- in caso di selezione di ambiente outdoor, l’assenza di esposizione alla luce solare diretta 

sia di parti del corpo sia del piano di lavoro.  

 

Si osserva come l’impiego di portatili o tablet senza dispositivi esterni (schermi, tastiera e mouse) 

dovrebbe essere ridotta al minimo e comunque condotta in osservanza alle indicazioni di cui sopra. 

Posture accovacciate o l’impiego seduti senza piano di appoggio sono da evitarsi.  

2. Esercizi fisici 
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Chi lavora al videoterminale deve approfittare di qualsiasi occasione per muoversi e cambiare la 

posizione seduta. Tutto ciò favorisce la circolazione sanguigna e il metabolismo e fa bene alla 

colonna vertebrale e alle giunture. 

Si consiglia: 

- quando possibile socchiudere le palpebre per 1 o 2 minuti, 

- ogni tanto seguire con lo sguardo il perimetro del soffitto o l’orizzonte; 

- ogni tanto rivolgere lo sguardo ad oggetti lontani oltre 6 metri (es. oltre la finestra o 

verso aree verdi). 

 

Movimentazione manuale dei carichi 

 

Le attività lavorative in modalità “Agile” non prevedono significative attività di movimentazione 

manuale dei carichi, se non quelle connesse allo spostamento di volumi cartacei (quali dossier, libri, 

ecc.). Pur non caratterizzate da una continuità rilevante, l’erroneo svolgimento di queste attività può 

comportare rischi muscoloscheletrici (es. strappi, distorsioni) o rischi meccanici (es. caduta del 

carico trasportato o inciampo durante il trasporto). 

Onde ridurre al minimo i rischi di cui sopra, il Lavoratore dovrà attenersi a quanto previsto in linea 

generale nella procedura di sicurezza recante titolo “MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 

CARICHI”. 
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Rischio biologico 

 

 

Le possibili fonti di pericolo biologico presso i luoghi ove si può prestare la propria prestazione di 

lavoro sono costituite: 

 negli ambienti indoor, dalla mancata o inefficace igienizzazione dagli arredi, dei tendaggi, 

degli impianti di climatizzazione e dei servizi igienici. Selezionare pertanto sempre luoghi di 

lavoro dove si abbia sufficiente garanzia di una corretta esecuzione delle attività di pulizia e 

igienizzazione. Ferme restando le misure di natura tecnica e organizzativa messe in atto dal 

Gestore dello spazio, i Lavoratori sono tenuti a mantenere puliti i propri luoghi di attività e a 

usufruire dei servizi comuni secondo le normali prassi igieniche. 

 negli ambienti outdoor, sia da mancate attività di pulizia e manutenzione sia dalla presenza 

di insetti, animali o vegetazione. Selezionare pertanto sempre luoghi outdoor dove sia 

garantito il corretto mantenimento del verde e degli spazi e l’assenza di animali e insetti che 

possano nuocere alla propria salute. Nel caso particolare in cui si sia allergici a pollini o 

insetti, astenersi dall’esecuzione di attività lavorative outdoor in luoghi dove possano essere 

presenti questi agenti, onde scongiurare il rischio di malori o shock anafilattico. 

 

Evitare in generale di selezionare luoghi in stato di degrado ambientale e con presenza di rifiuti. 

 

Rischio elettrico 
 

 

La presenza di attrezzature elettriche e di impianti elettrici può comportare un rischio elettrico per le 

persone che ne fanno uso. 

 

Rischi correlati all’utilizzo attrezzature elettriche 

L’erroneo impiego delle attrezzature di lavoro o l’utilizzo di attrezzature non conformi a normativa 

può essere fonte di rischi elettrici. Il Collegio Carlo Alberto mette a disposizione dei Lavoratori 

attrezzature conformi a normativa e provvede all’immediata riparazione di eventuali 

malfunzionamenti che dovessero manifestarsi. 

Onde tutelare la propria e altrui salute e sicurezza, i Lavoratori sono tenuti ad adoperare solo 

attrezzature ed apparecchiature fornite dal Collegio Carlo Alberto (videoterminali ed eventuali 

apparati ad essi collegati) e ad utilizzarle solo nei modi consoni previsti dalla natura degli oggetti 

stessi e dalle relative istruzioni per l’uso.   
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Prima, durante e dopo l’uso, verificare sempre che le attrezzature in dotazione non presentino 

danneggiamenti, malfunzionamenti, anomalie o guasti (sia correlati al corretto funzionamento del 

dispositivo sia all’integrità dei cavi, spine, alimentatori e ogni parte costituente il dispositivo 

stesso): in tal caso il Lavoratore deve astenersi dal continuare ad usarle avvertendo il personale del 

Collegio Carlo Alberto per la loro riparazione/sostituzione. E’ fatto divieto di intervenire sulle 

apparecchiature elettriche utilizzate per lo svolgimento della propria prestazione lavorativa. 

Laddove il Lavoratore riscontri danneggiamenti, malfunzionamenti, anomalie o guasti in 

apparecchiature o attrezzature non fornite dal Collegio Carlo Alberto (ad esempio, attrezzature 

presenti nel luogo ove svolgerà la propria prestazione lavorativa), al fine di minimizzare i rischi per 

la sua sicurezza è da prevedersi l’interruzione del loro uso sino all’avvenuto intervento di personale 

tecnico qualificato.  

 

Rischi correlati all’utilizzo di impianti elettrici 

 

Al fine di minimizzare i rischi elettrici correlati all’uso degli impianti elettrici: 

 verificare visivamente che lo stato dell’impianto sia consono al suo impiego (prese e 

interruttori integri e correttamente fissati a parete); 

 evitare di sovraccaricare le prese, ad esempio utilizzando multiple o collegando troppi 

dispositivi; 

 inserire e disinserire le prese unicamente quando i dispositivi sono spenti; 

 evitare di utilizzare impianti e dispositivi elettrici in luoghi ove ci sia il rischio di contatto, 

anche solo accidentale, con l’acqua; 

 prediligere l’uso di luoghi pubblici di recente ristrutturazione o il proprio domicilio se in 

possesso di certificazione di conformità dell’impianto. 

 astenersi da eseguire interventi di modifica e/o manutenzione di qualsiasi apparecchiatura o 

parte d’impianto elettrico. Nel caso di eventuali anomalie di attrezzature e/o impianti, deve 

esserne immediatamente interrotto l’impiego e contattato il personale dell’Ente che 

provvederà a far eseguire gli eventuali interventi necessari. 
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Rischi correlati a incendi 

 

 

L’utilizzo corretto di apparecchiature elettriche conformi, come quelle fornite dal Collegio Carlo 

Alberto, minimizza il rischio di incendio determinato dallo svolgimento della propria prestazione 

lavorativa. 

Possono essere tuttavia presenti rischi di incendio correlati al luogo di lavoro selezionato e alle 

attività svolte dalle altre persone presenti. 

Sia in condizioni ordinarie sia di emergenza, nell’impiego di luoghi indoor o outdoor, i Lavoratori 

dovranno attenersi a quanto previsto dal Gestore o Proprietario dello spazio. 

 

È preferibile la selezione di spazi pubblici indoor ove sia chiara la presenza di planimetrie di esodo, 

di segnaletica di sicurezza e di apprestamenti antincendio (estintori, idranti, ecc.).  

 

Si riporta di seguito indicazione e significato della segnaletica di emergenza comunemente 

individuabile presso strutture terze. 

 

   

 

INDICAZIONE DELLA DIREZIONE 

PER RAGGIUNGERE L’USCITA DI 

EMERGENZA 

INDICAZIONE POSTA SOPRA LE 

USCITE DI EMERGENZA 

INDICAZIONE DELLA SCALA DI 

EMERGENZA 

INDICAZIONE DELL’AREA OVE È 

ISTITUITO IL PUNTO DI 

RACCOLTA 

    

 

 

 

 

INDICAZIONE POSTA SOPRA GLI 

ESTINTORI 

INDICAZIONE POSTA PRESSO GLI 

IDRANTI 

INDICAZIONE POSTA PRESSO I 

PULSANTI DI ATTIVAZIONE 

DELL’ALLARME DI EMERGENZA 
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In aggiunta, onde conseguire un’efficace riduzione dei potenziali pericoli d’incendio, tutti i 

Lavoratori sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni: 

 limitare l’accumulo di carta e altro materiale combustibile nei vari locali di propria 

pertinenza alle quantità strettamente necessarie per lo svolgimento delle proprie attività; 

 evitare di ostruire o ingombrare con qualsiasi tipo di materiale o di bene personale le vie di 

circolazione, specie di esodo, gli accessi alle uscite di emergenza e gli apprestamenti 

antincendio; 

 evitare di mantenere aperte le porte tagliafuoco con mezzi differenti dagli appositi magneti 

previsti a tal scopo; 

 rispettare il divieto di fumo all’interno di tutti i luoghi indoor (salvo spazi idoneamente 

identificati come tali); 

 gettare i mozziconi di sigaretta negli appositi contenitori anche presso gli ambienti outdoor; 

 non accendere fuochi o usare fiamme libere; 

 non coprire né limitare il raffreddamento di apparecchiature elettriche o corpi illuminanti 

con alcun tipo di materiale; 

 non effettuare operazioni non di competenza su apparecchiature o impianti elettrici.  

 in caso di accesso presso un nuovo luogo per lo svolgimento della propria prestazione, 

prendere periodicamente visione delle planimetrie di emergenza ove presenti, individuando 

le vie di esodo più brevi per raggiungere il punto di raccolta e le ulteriori informazioni 

contenute. 
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Prescrizioni di comportamento in caso di emergenza 

 

Emergenza incendio 

Nel caso rilevi o sospetti la presenza di un principio di incendio, il Lavoratore dovrà comunicarlo 

direttamente al Gestore dello spazio o, in assenza o situazioni di pericolo grave e immediato, 

contattare il numero unico per le emergenze. 

Numero Unico per le Emergenze 

112 
 indicando: 

 Proprio nominativo 

 Luogo in cui ci si trova 

 Tipologia dell’evento 

 Eventuale presenza e numero di feriti, disabili e/o persone in difficoltà coinvolte 

In seguito all’attivazione dei soggetti responsabili, tutti i Lavoratori sono tenuti al rispetto delle 

seguenti disposizioni: 

 abbandonare il locale interessato dall’evento avendo cura di seguire le disposizioni ricevute; 

 se si è in possesso d’informazioni utili in merito all’incendio, fornirle agli Addetti della 

Squadra d’Emergenza o ai VV.F. eventualmente intervenuti; 

 se un segnale di allarme di evacuazione è stato attivato, evacuare i luoghi secondo quanto 

previsto dal Gestore degli spazi, avendo presenti le seguenti ulteriori disposizioni utili: 

 uscire in fretta (ma senza correre) mantenendo la calma, percorrendo le vie di 

esodo indicate nelle planimetrie di emergenza, rispettando la segnaletica di 

sicurezza e rispettando le eventuali indicazioni della Squadra d’Emergenza;  

 raggiungere l’uscita cercando di rimanere il più possibile vicino ai muri e, lungo 

le scale, in prossimità del corrimano;  

 non utilizzare gli ascensori; 

 non mettere in atto comportamenti che possano porre in situazioni di pericolo: 

evitare di tornare indietro per recuperare oggetti personali, di recare con sé oggetti 

ingombranti o di spingere le persone dinnanzi a sé; 

 se si è a conoscenza di persone in difficoltà avvertire subito chi di dovere (un 

addetto della Squadra d’Emergenza o i Soccorsi Esterni se presenti sul posto); 

 nel caso fosse impossibile evacuare il luogo dove ci si trova, cercare di segnalare 

la propria presenza a chi si sta occupando del soccorso. 

Emergenza sismica 
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Durante la scossa sismica, tutti i Lavoratori sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni: 

 ripararsi sotto un tavolo o sotto gli architravi portanti o quelli delle porte, avendo cura di 

allontanarsi dalle superfici vetrate; 

 evitare assolutamente di dirigersi verso le scale e non impiegare gli ascensori; 

 se ci si trova in luoghi outdoor, allontanarsi da edifici o alberi onde evitare di essere colpiti 

da eventuale materiale in caduta dall’alto. 

 

Al termine della scossa sismica, tutti i Lavoratori sono tenuti a seguire le indicazioni del Gestore 

dello spazio (se indoor) e abbandonare l’edificio. 

 

Emergenze per fenomeni naturali (alluvioni, trombe d’aria, eventi atmosferici di grave entità) 

Nel caso le Autorità diramino un’allerta meteo, il Lavoratore dovrà astenersi dall’effettuare 

attività outdoor e, in generale, dovrà attenersi, per quanto possibile, alle disposizioni e indicazioni 

fornite dalle autorità. 

 

Nel caso di eventi atmosferici di grave entità, abbandonare immediatamente eventuali postazioni 

outdoor occupate e cercare riparo nell’edificio chiuso più prossimo. Attendere il termine dell’evento 

atmosferico e/o le indicazioni delle Autorità e del Gestore dello spazio.  

 

Rischi in caso di aggressione verbale e/o fisica 

 

I Lavoratori, nello svolgimento della loro attività presso luoghi esterni al Collegio, potrebbero 

essere soggetti, pur in condizioni remote proprie della vita quotidiana, a un rischio di aggressione 

verbale e/o fisica da parte di soggetti esterni. 

 

Laddove si rilevi la presenza di persone che manifestano irrequietezza e segnali di aggressività, 

interrompere la propria attività lavorativa e abbandonare il luogo selezionato. 

In caso di aggressione per furto, attenersi agli ordini dell’aggressore, pensando prioritariamente alla 

propria sicurezza e non cercando di difendere in alcun modo le attrezzature fornite dal Collegio 

Carlo Alberto 
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Rischi per le lavoratrici in stato di gestazione 

 

Si definiscono “gestanti” tutte le Lavoratrici a partire dall’avvenuto accertamento dello stato di 

gravidanza fino a sette mesi dopo il parto e fino al compimento del primo anno del figlio. Le 

Lavoratrici gestanti, in virtù del loro particolare stato fisico, possono essere soggette in maggior 

misura agli effetti negativi di alcuni rischi connessi, ad esempio, alla movimentazione dei carichi o 

all’esposizione a sostanze pericolose. 

 

Si rammenta in particolar modo che lo stato di gestazione è incompatibile con attività che 

prevedano la movimentazione manuale dei carichi o lo stazionamento in piedi per più del 50% della 

propria attività.  Inoltre, le eventuali conseguenze di aggressioni possono essere aggravate dallo 

stato di gravidanza, con possibili rischi per il feto. 

Si rammenta che, in linea generale, le Lavoratrici gestanti dovranno comunque attenersi a quanto 

previsto nella Procedura di Sicurezza recante titolo “LAVORATRICI GESTANTI”. 

 

E’ quindi fondamentale che le Lavoratrici comunichino prontamente il loro stato di gravidanza onde 

consentire la predisposizione di tutte le misure di sicurezza complementari necessarie alla tutela 

della salute e sicurezza loro e del nascituro. 

 

Ulteriori rischi correlati allo svolgimento della prestazione lavorativa presso luoghi outdoor 

 

 

Nell’impiego di luoghi outdoor, potrebbero insorgere ulteriori rischi correlati al fatto di trovarsi 

presso un luogo all’aperto, soggetto pertanto agli agenti atmosferici e alla presenza di vegetazione e 

animali. 

In generale occorre ricordare che: 

 la radiazione solare diretta può determinare rischi di scottature, eccessivo aumento della 

temperatura corporea o danni alla cute. Considerando inoltre il fatto che il riflesso generato 

dalla luce solare sullo schermo di un computer o sulle pagine di un documento cartaceo 

possono recare disturbo visivo, si consiglia fortemente di astenersi dal posizionarsi alla luce 

solare diretta; 

 le condizioni meteoclimatiche di un ambiente outdoor possono variare repentinamente. Si 

suggerisce pertanto di abbandonare la postazione outdoor non appena si ha percezione di un 

peggioramento delle condizioni climatiche. Eventi come pioggia, vento, neve o grandine 

possono costituire rischi per la sicurezza (elettrocuzione per contatto acqua con attrezzature 
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elettriche, caduta cartelli o rami, scivolamento su superfici ghiacciate). È quindi necessario 

astenersi dall’eseguire prestazioni lavorative outdoor in caso di condizioni metereologiche 

avverse; 

 la selezione di postazione outdoor remote, difficilmente accessibili o visibili può 

determinare una maggiore difficoltà nel richiedere o ricevere soccorso. È quindi 

consigliabile selezionare luoghi pubblici facilmente accessibili; 

 la presenza di animali o insetti può determinare rischi di aggressione o puntura per il 

lavoratore. È quindi consigliabile occupare postazioni ove questo rischio è minimo;  

 la selezione di luoghi outdoor deve tenere in conto della disponibilità nei pressi di servizi 

essenziali quali la possibilità di procurarsi acqua potabile, di usufruire di servizi igienici e di 

contattare eventuali soccorsi; 

 è auspicabile la selezione di postazioni outdoor lontane da sorgenti di rumore (es. cantieri, 

industrie, ecc.), da strade (onde limitare l’esposizione alle emissioni dei veicoli o al rischio 

di investimento) e in generale da aree identificate come pericolose (aree con rischio 

esplosione, aree di deposito, ecc.); 

 lo svolgimento della prestazione outdoor deve avvenire presso una postazione definita 

secondo i criteri riportati nella presente informativa. È vietato l’impiego di tablet, 

videoterminali, telefoni cellulari o la lettura durante gli spostamenti (sia quando si cammina 

sia quando si impiega un mezzo) al fine di porre la massima attenzione alla segnaletica 

stradale e scongiurare rischi di investimento o impatto con altre persone. 

 


