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La legge italiana sulla sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ..81/08.. dell’ anno
..2008.. Tale legge è chiamata anche ..D. Lgs. 81/ 08.. oppure ..Testo unico
sulla sicurezza.. la legge precedente era la ..626.. anno ..1994..
Le prime leggi sulla sicurezza in Italia solo degli ..anni 30..
La durata dei corsi sulla sicurezza sono: per rischio basso ..4 + 4.. rischio medio ..4 +
8.. rischio alto ..4 + 12..
Il rischio è definito dal ..codice a Ateco.. assegnato dalla ..Camera di
Commercio..
Attività con rischio basso es. ..commercio - barbiere - studi tecnici..
Attività con rischio medio es. ..agricoltura - allevamento –pesca..
Attività con rischio alto ..tutti i settori delle costruzioni e fabbricazioni..
La legge in oggetto si occupa di prevenzione di ..infortuni e malattie
professionali.. e di garantire un ..ambiente di lavoro sicuro e
confortevole.. dal punto di vista ..fisico.. come ..temperatura luminosità
rumore ventilazione.. e dal punto di vista ..psichico (stress da lavoro
correlato)..
La differenza tra infortuni e malattia professionale è nel ..tempo in cui

avvengono..
Esempi di infortuni: ..taglio - rottura dito - acido
considerati infortuni gli eventi traumatici che ..accaduti

in un occhio.. Sono
sul posto di lavoro
costringono il lavoratore a una assenza per più di tre giorni (oltre a
quello dell’infortunio)..
Esempi di malattia professionale: .. perdita udito - mal di schiena... L’infortunio
avviene ..improvvisamente.. mentre la malattia professionale si sviluppa in
..tempi lunghi..
Nel 2019 in Italia ci sono stati ..1.089.. morti sul lavoro, oltre ..640.000.. denunce di
infortuni ed oltre ..61.000.. richieste di riconoscimento di malattie professionali.
I dati riportati sono stati ripresi da fonti I.N.A.I.L. il significato di questa sigla e ..Istituto
nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.. Esiste anche
l’infortunio mancato (near miss) che è ..l’incidente che fortunatamente non ha
provocato infortuni.. I settori di lavoro più pericolosi sono ..cava, edilizia,
agricoltura.. Il giorno della settimana e mese con più infortuni sono il ..lunedì (ore
9 – 11) – luglio..

