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Relazione di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro 
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 LAVORATORI TUTELATI 
 

DESCRIZIONE 

 

 - LAVORATORI DIVERSAMENTE ABILI 

  

Verificare le condizioni di esercizio dei posti di lavoro, delle vie di transito, servizi igienico 

sanitario eliminando le barriere architettoniche al fine di agevolare l'attività lavorativa del 

lavoratore diversamente abile. 

Il piano di emergenza deve essere integrato delle procedure da attuare per l'evacuazione 

dei lavoratori in sicurezza. 

E' vietato adibire i lavoratori in oggetto ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri o che 

comportano livelli di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici che possono mettere in 

pericolo la salute e l'integrità fisica del lavoratore stesso. 

Sentito il medico competente e il RSPP i lavoratori devono essere dotati di dispositivi di 

protezione individuale specifici ed richiederne  l'uso continuativo in ragione della particolare 

suscettibilità di quest'ultimi rispetto alla generalità dei lavoratori sani. 

 

MISURE 

La valutazione dei rischi e delle situazioni pericolose deve riguardare tutti i lavoratori ma 

soprattutto quelli con tutele particolari. I lavoratori appartenenti a queste categorie godono 

di particolari tutele.  

 

DESCRIZIONE 

 

 - LAVORATRICI GESTANTI O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO 

  

Il piano di emergenza deve essere integrato delle procedure da attuare per l'evacuazione 

dei lavoratori in sicurezza. 

E' vietato adibire le lavoratrici in oggetto ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri o che 

comportano livelli di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici che possono mettere in 

pericolo la salute e l'integrità fisica della lavoratrice stessa e del nascituro ai sensi del d. 

lgs. 151/2001. 

Non appena il D.L. viene a conoscenza dello stato di gravidanza della lavoratrice, il posto di 

lavoro dovrà essere analizzato con riferimento a: 

- posture incongrue, erette e/o assise fisse e fatica fisica; 

- rischio chimico e/o biologico 

 

MISURE 

Le lavoratrici appartenenti a queste categorie godono di particolari tutele ai sensi del d. lgs. 

151/2001.  

Le attività non pregiudizievoli, alle quali possono essere adibite le lavoratrici in stato di 

gravidanza e/o puerperio, sentito il medico competente e fatti salvi i periodi di astensione 

obbligatoria, sono: 

1. Attività di segreteria; 

2. Attività di biblioteca (per il pre-parto escluso prelievo di libri con sgabello o scala); 

3. Attività di recupero con piccoli gruppi di ragazzi (escluso disabili se non in compresenza 

con docenti di sostegno) 
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