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Linee di indirizzo per Datori di Lavoro (DdL), Responsabili  del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP) , Medici Competenti (MC) per adeguamento ad art. 28 del D.Leg.vo 81 in tema  

di  tutela lavoratrici gravide,  

visto il Documento di Intesa SPISAL ConfIndustria 

 

Premessa . 
Da parecchi anni, a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs.. 626/94, alcune iniziative 

importanti per la tutela della  salute della lavoratrice madre ricadono direttamente sotto l’autonoma 

responsabilità del Datore di Lavoro. 

La recente entrata in vigore del D.Leg.vo 81/’08, con quanto indicato all’art 28, ribadisce 

ulteriormente l’autonomia e la  responsabilità del DdL anche in tema di valutazione del rischio 

finalizzato alla tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza. 

Il Documento d’Intesa sul contenuto del DVR sottoscritto dai SPISAL  della provincia di Vicenza e 

da ConfIndustria  nel luglio 2008 ha lo scopo di facilitare i DdL negli adempimenti previsti dall’art 

28 evitando i formalismi e gli inutili appesantimenti documentali. 

Con queste note intendiamo indicare un  percorso per una corretta applicazione della 

norma secondo la logica di praticità e semplificazione dichiarata dal  Documento d’Intesa citato. 

 

Qui di seguito cercheremo di  schematizzare una  sequenza  che dovrebbe consentire di 

organizzare un Sistema di Gestione del Rischio per Lavoratrici Gravide aderente a tutto quanto 

richiede l’art 28 del D.Leg.vo 81/’08 e corrispondente alle caratteristiche di semplicità  e praticità  

indicate  nel Documento di cui all’ Intesa  SPISAL ConfIndustria del 04.07.’08 

 

ATTENZIONE: la particolarità dei rischi per la salute durante la gravidanza e il puerperio richiede 

che il DdL per questa Valutazione si avvalga  sempre della professionalità del MC (vedi art. 29 

comma 1) coinvolgendolo e responsabilizzando nella analisi  dei rischi di tutti i posti di lavoro in cui 

è  occupato personale femminile. 

S.P.I.S.A.L.: Direttore: dott. Adolfo Fiorio. 
Via Kennedy,2  36071 Arzignano 
Telefono: 0444 475690  Fax 0444 452045  e-mail: spisal.arzignano@ulss5.it  
orario apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle13.00. 
C.F.e P.I. 00913220240 



Nel pesare l’entità dei rischi presenti nei luoghi di lavoro con l’obiettivo di salvaguardare 

una situazione particolarmente delicata come la gravidanza ed il periodo post parto-allattamento è  

necessario ricorre a l’uso di  criteri di massima cautela. 

In particolare  si segnala al DdL, al RSPP e al MC che per la valutazione di questo rischio in molti 

casi si devono utilizzare standard più restrittivi di  quelli usati per valutare l’entità del rischio per gli 

altri Lavoratori. 

Per esempio, durante la gravidanza (in particolare nei primi mesi)  può essere rischiosa 

l’esposizione a sostanza chimiche anche se sono in concentrazione che è  stata valutata 

….irrilevante per la salute  secondo quanto previsto dall’art 224 comma 2 del D.Leg.vo 81/08. 

In modo analogo  è opportuno comportarsi per valutare rischio da Movimentazione Manuale dei 

Carichi(MMC), da posture (stazione eretta prolungata), uso di macchine mosse a pedale,ecc. 

Sarà importante considerare e valutare in modo distinto il rischio durante la gravidanza e quello 

successivo, durante il periodo di post-parto-allattamento. 

 

In sintesi il DdL  per predisporre la sezione del Documento di valutazione dei Rischi (DVR) relativo 

alle lavoratrici Gravide può procedere in questo modo: 

 

Il via preliminare  il DdL insieme al RSPP dovrà avere definito, almeno in linea generale, la 

struttura generale ed il contenuto  di massima del DVR dell’Azienda, indicando quali sono i rischi  

principali presenti suddivisi in rischi di infortunio e rischi per la salute ( vedi pag. 5 e 6 del 

Documento di Intesa). 

 

Ai punti da 6.1 a 6.11 di questo Documento sono contenute le indicazioni generali per la 

Valutazione dei rischi per la salute, ma è opportuno segnalare che nella ricognizione delle 

mansioni che comportano rischio per le lavoratrice gravide occorre tenere  in debito conto  anche 

di alcuni rischi infortunistici: p.e. mansioni che richiedono l’uso di scale  portatili, mansioni che 

espongono a rischio di investimento da  veicoli per i trasporti interni, ecc. 

Secondo la nostra esperienza i  rischi per la gravidanza più diffusi sono:  la prolungata 

stazione eretta, la MMC, l’esposizione a sostanze chimiche, il rischio di esposizione ad agenti 

biologici. 

Si segnala  l’opportunità di considerare anche la valutazione dello stress lavoro correlato, 

una novità del DL 81 art. 28: in alcuni settori  particolari potrebbe essere importante valutarne il 

rischio per la gravidanza. 

Per indicazioni operative specifiche sulle mansioni  i possibili rischi connessi  e le relative azioni di 

prevenzione si può consultare la tavola qui allegata, ricordando comunque che una trattazione 

molto più dettagliata è contenuta nella bozza del documento predisposto da un Gruppo di Lavoro  
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di Operatori SPISAL del Veneto oppure nel documento dell’ULSS di Modena indicato nella note  

bibliografiche. 

 

Dopo avere  individuati le mansioni e i relativi rischi, il DdL in collaborazione con il RSPP  e 

con il MC dovrà valutare, pesare le caratteristiche di tutti i rischi presenti p.e.  secondo il criterio di 

cui a pag. 4 del Documento di Intesa,  o con criteri ancora più specifici. 

Quindi tutti i  rischi saranno registrati  indicandone la suddivisione in  

a- rischi ben noti  

b- rischi che hanno necessità di analisi di approfondimento 

 

A questo punto, DdL RSPP e MC, esamineranno ciascun rischio, e nel caso vi siano esposte delle 

lavoratrici,  provvederanno a  classificarli anche come :  

  a-  rischi ben noti per gravidanza 

  a1  rischi ben noti per gravidanza e per post- parto- allattamento 

  b- rischi che hanno necessità di analisi di approfondimento per gravidanza  

  b1- rischi che hanno necessità di analisi di approfondimento per gravidanza e  

      post- parto- allattamento 

Nel caso di  rilevazione di rischi per la gravidanza e  per post- parto- allattamento che hanno 

necessità di analisi di approfondimento,  bisognerà concludere con urgenza  le  verifiche 

necessarie per accertare o escludere il rischio  per le Lavoratrici Gravide. 

 

Completata questa fase sarà facile definire il documento di valutazione del rischio ex art. 28 

con l’analisi e l’identificazione delle operazioni incompatibili per la gravidanza  indicando per 

ognuna di tali mansioni a rischio le misure di prevenzione e protezione che si  intendono  adottare 

nel caso di gravidanza: 

• spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio; 

• modifica delle condizioni di lavoro o del posto di lavoro: ad esempio l’orario di 

lavoro; prevedendo l’esenzione dall’uso di particolari macchine o attrezzature (scale 

portatili), mettendo a disposizione un sedile per alternare stazione eretta a seduta, 

ecc. 

• invio  della richiesta  dell’interdizione anticipata dal lavoro agli Enti Competenti. 

 

A questo punto sarà importante che il DdL provveda ad informare tutte le lavoratrici di 

questa valutazione dei rischi e dell’importanza di segnalare tempestivamente al DdL l’inizio di una 

gravidanza. 
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NB: il DdL quando avrà completate le verifiche di cui ai punti precedenti  potrà disporre di una 

precisa individuazione dei rischi per la gravidanza presenti in tutte le mansioni in cui è impiegato 

personale femminile. 

Parimenti sarà disponibile anche che l’elenco delle mansioni non a rischio  alle quali  potrà  

trasferire  le lavoratrici quando iniziano una  gravidanza. 

 

Arzignano 01.09.2010 

 

 

 

Indicazioni bibliografiche:  

 

Sono reperibili consultando il sito www.ulss5.it  

http://www.ulss5.it/tutto_ulss5/dipart_prevenzione/pagina44-22pr_5.html

http://www.ulss5.it/contenuti_speciali/contspec_spisal_mc/
o  inviando email (*) di richiesta a lavgrav@ulss5.it
 
- Documento Intesa SPISAL_ ConfiIndustria 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2901 del 29 settembre 2009. Tutela della salute delle 

lavoratrici madri. Linee di indirizzo per l’applicazione del D. Lgs 151/2001. Approvazione. 

 - documento Modena 

 

NB: allo stesso indirizzo email (*) ci si potrà rivolgere per informazioni o fornitura  di moduli 
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All. 1 
   Tabella indicativa delle mansioni e rischi  collegati 

 

La tabella  vuole essere un’utile guida per il Datore di Lavoro che è tenuto a valutare i rischi 
per le lavoratrici al momento dell’inizio della gravidanza e poi dopo il parto. 
Per facilitare questo compito di valutazione dei rischi e di adozione dei provvedimenti  
conseguenti, si sono presi in esame i fattori di rischio per la gravidanza e per il post parto 
che più frequentemente giungono alla nostra attenzione.  
Ricordiamo  ancora che il Datore del Lavoro è il soggetto individuato dalla norma come  
responsabile della valutazione dei rischi, che questa deve essere eseguita  in 
collaborazione con il Medico Competente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione. 
Come si può vedere, in molti settori lavorativi è facile sovrapporre la mansione della 
lavoratrice ad una di quelle individuate dal legislatore come a rischio per la gravidanza e 
per il post parto (vedi gli allegati al D.Lgs 151/2001). In altri casi la valutazione non è così 
automatica e bisogna quindi procedere per analogia di rischio, cercando di interpretare le 
normative vigenti avendo come obiettivo la massima tutela della lavoratrice e del neonato.  
L’elenco delle mansioni e situazioni lavorative da noi  prese in considerazione non è 
esaustivo, vuole essere un esempio di come procedere nell’analisi dei rischi nelle realtà 
produttive. 

 
 

Alcuni profili di rischio e provvedimenti per alcuni dei principali settori/comparti 
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Comparto Mansione Fattore di rischio 
Esposizione pericolosa 

Riferim. 
D.Lgs. 151/01 
D.Lgs. 81/08 

 

Periodo di 
astensione 

 

Stazione eretta prolungata se > 4 h/die All. A lett. G In gravidanza 
Rumore  
 
(*) valore limite RUMORE:  
in gravidanza =>80 dB (lex,8h)  
post parto =>85 dB (lex,8h) 

All. C lett. A  
punto 1. c)  

In gravidanza (*) 
 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

Tessitura  

Roccatura 

Microclima: umidità 
 
 

All. C lett. A punto 
1. f) 
Art. 7 comma 4 

In gravidanza 
 

Stazione eretta prolungata se > 4 h/die All. A lett. G In gravidanza 
Microclima: umidità, calore 
 
 

All. C lett. A  
punto 1. f) 
Art. 7 comma 4 

In gravidanza 
 

Stiro 

Rischio chimico: prodotti per la 
smacchiatura, apprettatura 
 
(*) valutare caso per caso la reale entità 
del rischio chimico secondo caratteristiche 
tossicologiche del prodotto, modalità 
d’uso, quantitativi, tempo utilizzo e misure 
prevenzione e protezione adottate 

All. C lett. A  
punto 3. a); b) 
All. A lett. C 

In gravidanza 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

Posture incongrue, obbligate e 
affaticanti  

All. A lett. F; G In gravidanza 

Tessile 

Confezione 

Uso frequente del pedale  All. A lett. H In gravidanza 
Stazione eretta prolungata se > 4 h/die All. A lett. G In gravidanza 

 
Postura incongrua, obbligata e 
affaticante 

All. A lett. F; G In gravidanza 

Microclima: umidità 
 
 

All. C lett. A  
punto 1. f) 
Art. 7 comma 4 

In gravidanza 
 

Rischi chimico: impiego di prodotti per 
preparazione colori, rif. pelli, etc. 
 
(*) valutare caso per caso la reale entità 
del rischio chimico secondo caratteristiche 
tossicologiche del prodotto, modalità 
d’uso, quantitativi, tempo utilizzo e misure 
prevenzione e protezione adottate 

All. C lett. A  
punto 3. a); b) 
All. A lett. C 

In gravidanza  
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 
 

Concia Rifinizione 

chimica: 

 
- laboratorio 
 
 
- rifinizione  
a spruzzo 
 
 
- spalmatura  
a rullo 
 

Movimentazioni manuale di carichi: 
movimentazione pelli, tavole, cavalletti, 
transpallet 
 
(*) valore limite MMC:  
in gravidanza <0.85 secondo NIOSH 
post parto <1 secondo NIOSH 

All. C lett. A  
punto 1. b) 

In gravidanza (*) 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 
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Stazione eretta prolungata se > 4 h/die All. A lett. G In gravidanza 
Postura incongrua, obbligata e 
affaticante 

All. A lett. F; G In gravidanza 

Microclima: umidità 
 
 

All. C lett. A  
punto 1. f) 
Art. 7 comma 4 

In gravidanza 
 

Movimentazioni manuale di carichi 
(movimentazione pelli, tavole, 
cavalletti, transpallet) 
 
(*) valore limite MMC:  
in gravidanza <0.85 secondo NIOSH 
post parto <1 secondo NIOSH 

All. C lett. A 
.punto 1. b) 

In gravidanza (*) 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

Rumore  
 
(*) valore limite RUMORE:  
in gravidanza =>80 dB (lex,8h)  
post parto =>85 dB (lex,8h) 

All. C lett. A  
punto 1. c) 

In gravidanza (*) 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

Vibrazioni (total body) 
 
(*) in base alla valutazione dei rischi 

All. A lett. O In gravidanza  
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

   
Rifinizione 

meccanica 

 

-asciugatura  
 
palissonatura  
 
 
carico/scarico 
botti follaggio 
 
rifilatura 
 
misurazione 
 
magazzino 
prodotto finito 
 

Rischi chimico: colori, solventi, ecc. 
 
(*) valutare caso per caso la reale entità 
del rischio chimico secondo caratteristiche 
tossicologiche del prodotto, modalità 
d’uso, quantitativi, tempo utilizzo e misure 
prevenzione e protezione adottate 

All. C lett. A 
.punto 3. a); b) 
All. A lett. C 

In gravidanza  
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 
 

Stazione eretta prolungata se > 4 h/die All. A lett. G In gravidanza 
Postura incongrua, obbligata e 
affaticante 

All. A lett. F; G In gravidanza 

Movimentazioni manuale di carichi: 
carico macchine  
 
(*) valore limite MMC:  
in gravidanza <0.85 secondo NIOSH 
post parto <1 secondo NIOSH 

All. C lett. A 
.punto 1. b) 

In gravidanza (*) 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

Microclima (calore) 
 
 

All. C lett. A  
punto 1. f) 
Art. 7 comma 4 

In gravidanza 
 

Rischio chimico: vapori, fumi 
 
(*) valutare caso per caso la reale entità 
del rischio chimico secondo caratteristiche 
tossicologiche del prodotto, modalità 
d’uso, quantitativi, tempo utilizzo e misure 
prevenzione e protezione adottate 

All. C lett. A  
punto 3. a); b) 
All. A lett. C 

In gravidanza  
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 
 

Plastica 
 
 

Gomma 
 
 

Stampaggio  
 
 

Rumore  
 
(*) valore limite RUMORE:  
in gravidanza =>80 dB (lex,8h)  
post parto =>85 dB (lex,8h) 

All. C lett. A  
punto 1. c) 

In gravidanza (*) 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

Stazione eretta prolungata se > 4 h/die All. A lett. G In gravidanza saldatura 
 Rischio chimico: fumi, polveri 

 
(*) in base alla valutazione dei rischi 

All. C lett. A  
punto 3. a); b) 
All. A lett. C 

In gravidanza  
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

Meccanica 
Elettromecc 

 
 

Assemblaggio Stazione eretta prolungata se > 4 h/die All. A lett. G In gravidanza 
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Postura incongrua, obbligata e 
affaticante 

All. A lett. F; G In gravidanza 

Movimentazioni manuale di carichi  
 
(*) valore limite MMC:  
in gravidanza <0.85 secondo NIOSH 
post parto <1 secondo NIOSH 

All. C lett. A  
punto 1. b) 

In gravidanza (*) 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

Rischio chimico: olio lubrificante 
 
(*) valutare caso per caso la reale entità 
del rischio chimico secondo caratteristiche 
tossicologiche del prodotto, modalità 
d’uso, quantitativi, tempo utilizzo e misure 
prevenzione e protezione adottate 

All. C lett. A  
punto 3. a); b) 
All. A lett. C 

In gravidanza  
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 
 

Guida di mezzi di sollevamento 
(carrello elevatore, transpallet) 

All. A lett. O In gravidanza 
 

Rumore  
 
(*) valore limite RUMORE:  
in gravidanza =>80 dB (lex,8h)  
post parto =>85 dB (lex,8h) 

All. C lett. A  
punto 1. c) 

In gravidanza (*) 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

Stazione eretta prolungata se > 4 h/die All. A lett. G In gravidanza Orafo  assemblaggio 
lucidatura 

Postura incongrua, obbligata e 
affaticante 

All. A lett. F; G In gravidanza 

Movimentazioni manuale di carichi  
(sollevamento bambini) 
 
(*) valore limite MMC:  
in gravidanza <0.85 secondo NIOSH 
post parto <1 secondo NIOSH 

All. C lett. A  
punto 1. b) 

In gravidanza (*) 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

Stazione eretta prolungata se > 4 h/die All. A lett. G In gravidanza 
Postura incongrua, obbligata e 
affaticante 

All. A lett. F; G In gravidanza 

Educatrici 
Asilo Nido  
Insegnanti 
scuola 
dell’infanzia 

Rischio biologico: stretto contatto e 
igiene personale dei bambini 
  
(*) rischio di trasmissione al neonato 

All. B lett. A  
punto 1. b) 
All. C lett. A  
punto 2.) 

In gravidanza   
 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto  (*) 

Rischio di reazioni improvvise e 
violente  
(ausilio ad allievi non autosufficienti dal 
punto di vista motorio o con gravi 
disturbi comportamentali) 
 
 (*) valutare caso per caso secondo 
problemi connessi all’assistito 

All. A lett. L In gravidanza 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 
 

Movimentazioni manuale di carichi  
(aiuto a svolgere varie attività) 
 
(*) valore limite MMC:  
in gravidanza <0.85 secondo NIOSH 
post parto <1 secondo NIOSH 

All. C lett. A  
punto 1. b) 

In gravidanza (*) 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

Istruzione 
 

Personale di 
appoggio 
(sostegno) 
docente o 
non docente 

Rischio biologico: stretto contatto e 
igiene personale 
 
(*) rischio di trasmissione al neonato 

All. B lett. A  
punto 1. b) 
All. C lett. A  
punto 2. 

In gravidanza  
Fino a 7 mesi dopo 
il parto  (*) 

 8



Rischio chimico: impiego prodotti di 
pulizia disinfettanti, detergenti 
 
(*) valutare caso per caso la reale entità 
del rischio chimico secondo caratteristiche 
tossicologiche del prodotto, modalità 
d’uso, quantitativi, tempo utilizzo e misure 
prevenzione e protezione adottate 

All. C lett. A  
punto 3. a); b) 
All. A lett. C 

In gravidanza  
Fino a 7 mesi dopo 
il parto  (*) 

Collaboratrice 
scolastica  

Uso di scale portatili All. A lett. E In gravidanza 
Rischio chimico:  
-prodotti di pulizia: disinfettanti, 
detergenti;  
-sostanze pericolose, fumi, vapori ecc. 
presenti nei reparti industriali 
 
(*) valutare caso per caso la reale entità 
del rischio chimico secondo caratteristiche 
tossicologiche del prodotto, modalità 
d’uso, quantitativi, tempo utilizzo e misure 
prevenzione e protezione adottate 

All. C lett. A  
punto 3. a); b) 
All. A lett. C 

In gravidanza  
Fino a 7 mesi dopo 
il parto  (*) 

Uso di scale portatili All. A lett. E In gravidanza 
Stazione eretta prolungata se > 4 h/die All. A lett. G In gravidanza 
Postura incongrua, obbligata e 
affaticante 

All. A lett. F; G In gravidanza 

Imprese  
di pulizie 

Pulizie 
ordinarie  

Rischio biologico: 
contatto con materiale potenzialmente 
infetto: pulizia in luoghi di lavoro 
particolari: ospedali, lab Analisi, ecc. 
 
(*) in base alla valutazione dei rischi 

All. C lett. A  
punto 2.  
 

In gravidanza  
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

Stazione eretta prolungata se > 4 h/die All. A lett. G In gravidanza 
Postura incongrua, obbligata e 
affaticante 

All. A lett. F; G In gravidanza 

Movimentazione manuale di carichi: 
movimentazioni materiale/prodotto 
finito  
 
(*) valore limite MMC:  
in gravidanza <0.85 secondo NIOSH 
post parto <1 secondo NIOSH 

All. C lett. A  
punto 1. b) 

In gravidanza (*) 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

Imprese 
facchinaggio 

facchinaggio 

Guida di mezzi di 
trasporto/sollevamento (carrello 
elevatore, transpallet, auto, ecc.) 
 

All. A lett. O In gravidanza 
 

Stazione eretta prolungata se > 4 h/die All. A lett. G In gravidanza Servizi alla 
persona 

Parrucchiera 
Rischio chimico: prodotti per tinture, 
permanenti, fissaggi  
 
NB: le etichettature di questi prodotti 
spesso trascurano di indicare sostanze 
pericolose, frasi di rischio ecc. 
 
(*) valutare caso per caso la reale entità 
del rischio chimico secondo caratteristiche 
tossicologiche del prodotto, modalità 
d’uso, quantitativi, tempo utilizzo e misure 
prevenzione e protezione adottate 

All. C lett. A  
punto 3. a); b) 
All. A lett. C 

In gravidanza 
 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 
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Postura incongrua, obbligata e 
affaticante 

All. A lett. F; G In gravidanza Estetista 

Rischio chimico: smalti, solventi  
 
NB: le etichettature di questi prodotti 
spesso trascurano di indicare sostanze 
pericolose, frasi di rischio ecc 
 
(*) valutare caso per caso la reale entità 
del rischio chimico secondo caratteristiche 
tossicologiche del prodotto, modalità 
d’uso, quantitativi, tempo utilizzo e misure 
prevenzione e protezione adottate 

All. C lett. A  
punto 3. a); b) 
All. A lett. C 

In gravidanza  
 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

Stazione eretta prolungata se > 4 h/die All. A lett. G In gravidanza 
Postura incongrua, obbligata e 
affaticante 

All. A lett. F; G In gravidanza 

Movimentazione manuale di carichi 
 
(*) valore limite MMC:  
in gravidanza <0.85 secondo NIOSH 
post parto <1 secondo NIOSH 

All. C lett. A  
punto 1. b) 

In gravidanza (*) 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

Uso di scale portatili  All. A lett. E In gravidanza 

Cameriera  
(ai piani, al 
banco, ai 
tavoli) 

Stress lavoro correlato  D. Lgs 81/08 
Art. 28  

In gravidanza 

Stazione eretta prolungata se > 4 h/die All. A lett. G In gravidanza 
Postura incongrua, obbligata e 
affaticante 

All. A lett. F; G In gravidanza 

Movimentazione manuale di carichi: 
movimentazioni pentole, contenitori  
 
(*) valore limite MMC:  
in gravidanza <0.85 secondo NIOSH 
post parto <1 secondo NIOSH 

All. C lett. A  
punto 1. b) 

In gravidanza (*) 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

Rischio chimico: prodotti utilizzati per 
pulizie 
 
(*) valutare caso per caso la reale entità 
del rischio chimico secondo caratteristiche 
tossicologiche del prodotto, modalità 
d’uso, quantitativi, tempo utilizzo e misure 
prevenzione e protezione adottate 

All. C lett. A  
punto 3. a); b) 
All. A lett. C 

In gravidanza  
Fino a 7 mesi dopo 
il parto 

Alberghi 
ed esercizi 

pubblici 

Cuoca 

Addetta 
mensa 

Microclima: calore, umidità 
sollecitazioni termiche accesso 
frequente a locali  frigo 
 
(*) in base alla valutazione dei rischi 

All. C lett. A  
punto 1. f) 
Art. 7 comma 4 

In gravidanza  
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

Stazione eretta prolungata se > 4 h/die All. A lett. G In gravidanza Commessa 
Uso di scale portatili  All. A lett. E In gravidanza 
Stazione eretta prolungata se > 4 h/die All. A lett. G In gravidanza 
Postura incongrua, obbligata e 
affaticante 

All. A lett. F; G In gravidanza 

Commercio 

Cassiera 

Movimentazione manuale di carichi: 
movimentazioni prodotti nastro-carrello 
 
(*) valore limite MMC:  
in gravidanza <0.85 secondo NIOSH 
post parto <1 secondo NIOSH 

All. C lett. A  
punto 1. b) 

In gravidanza (*) 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 
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Stress lavoro correlato  D. Lgs 81/08  
Art. 28 

In gravidanza 

Stazione eretta prolungata se > 4 h/die All. A lett. G In gravidanza 
Postura incongrua, obbligata e 
affaticante 

All. A lett. F; G In gravidanza 

Movimentazione manuale di carichi: 
movimentazioni prodotti alimentari, 
contenitori  
 
(*) valore limite MMC:  
in gravidanza <0.85 secondo NIOSH 
post parto <1 secondo NIOSH 

All. C lett. A  
punto 1. b) 

In gravidanza (*) 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

Banconiera 
gastronomia 

Microclima: sollecitazioni termiche 
accesso frequente a locali  frigo 
 
(*) in base alla valutazione dei rischi 

All. C lett. A  
punto 1. f) 
Art. 7 comma 4 

In gravidanza  
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

Stazione eretta prolungata se > 4 h/die All. A lett. G In gravidanza 
Movimentazione manuale di carichi: 
movimentazioni pazienti 
 
(*) valore limite MMC:  
in gravidanza <0.85 secondo NIOSH 
post parto <1 secondo NIOSH 

All. C lett. A  
punto 1. b) 

In gravidanza (*) 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

Reparti 
ospedalieri 

Rischio biologico : possibile contatto 
con pazienti o liquidi biologici infetti  
 
(*) in base alla valutazione dei rischi  

All. C lett. A  
punto 2. 

In gravidanza 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

Stazione eretta prolungata se > 4 h/die All. A lett. G In gravidanza Servizi 
ambulatoriali Rischio biologico : possibile contatto 

con pazienti o liquidi biologici infetti  
 
(*) in base alla valutazione dei rischi  

All. C lett. A  
punto 2. 

In gravidanza 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

Stazione eretta prolungata se > 4 h/die All. A lett. G In gravidanza 
Postura incongrua, obbligata e 
affaticante 

All. A lett. F; G In gravidanza 

Movimentazione manuale di carichi: 
movimentazioni pazienti 
 
(*) valore limite MMC:  
in gravidanza <0.85 secondo NIOSH 
post parto <1 secondo NIOSH 

All. C lett. A  
punto 1. b) 

In gravidanza (*) 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

Servizi di 
riabilitazione 

Radiazioni non ionizzanti in relazione 
all’impiego di attrezzature che 
espongono a onde elettromagnetiche 
e laser  

All. C lett. A  
punto 1. e) 
All. A lett. C 

In gravidanza 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto  

Stazione eretta prolungata se > 4 h/die All. A lett. G In gravidanza 
Postura incongrua, obbligata e 
affaticante 

All. A lett. F; G In gravidanza 
 

Rischio biologico: possibile contatto 
con pazienti o liquidi biologici infetti  
 
(*) in base alla valutazione dei rischi  

All. C lett. A  
punto 2. 

In gravidanza 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

Sanità 

Sala 
operatoria 

Rischio chimico: gas anestetici  All. C lett. A  
punto 3. a); b) 
All. A lett. C 

In gravidanza 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto  
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Radiazioni ionizzanti  Art. 8 
All. A lett. D 

In gravidanza  
Fino a 7 mesi dopo 
il parto  

Stazione eretta prolungata se > 4 h/die All. A lett. G In gravidanza 
Postura incongrua, obbligata e 
affaticante 

All. A lett. F; G In gravidanza 

Movimentazione manuale di carichi: 
movimentazione pazienti 
 
(*) valore limite MMC:  
in gravidanza <0.85 secondo NIOSH 
post parto <1 secondo NIOSH 

All. C lett. A  
punto 1. b) 

In gravidanza (*) 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

Rischio biologico: possibile contatto 
con pazienti o liquidi biologici infetti  
 
(*) in base alla valutazione dei rischi 

All. C lett.A  
punto 2. 

In gravidanza 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

SUEM e PS 

Rischio di reazioni improvvise e 
violente: assistenza a pazienti con 
disturbi di personalità  

All. A lett. L In gravidanza  
Fino a 7 mesi post 
parto 

Stazione eretta prolungata se > 4 h/die All. A lett. G In gravidanza 
Postura incongrua, obbligata e 
affaticante 

All. A lett. F; G In gravidanza 

Rischio di reazioni improvvise e 
violente: assistenza a pazienti con 
disturbi di personalità 

All. A lett. L In gravidanza  
Fino a 7 mesi post 
parto 

Reparti/servizi 
psichiatria e 
salute mentale 
SERT 

Rischio biologico: possibile contatto 
con pazienti o liquidi biologici infetti  
 
(*) in base alla valutazione dei rischi  

All. C lett. A  
punto 2. 

In gravidanza 
 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

Radiazioni ionizzanti in relazione 
all’impiego di attrezzature che 
espongono a RX 

Art. 8 
All. A lett. D 

In gravidanza 
Fino a sette mesi 
dopo il parto  

Radiazioni non ionizzanti: impiego di 
attrezzature che espongono a onde 
elettromagnetiche e laser 

All. C lett. A  
punto 1. e) 
All. A lett. C 

In gravidanza 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto 

Radiologia 
radioterapia 

Movimentazione manuale di carichi: 
movimentazione pazienti 
 
(*) valore limite MMC:  
in gravidanza <0.85 secondo NIOSH 
post parto <1 secondo NIOSH 

All. C lett. A  
punto 1. b) 

In gravidanza (*) 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

Stazione eretta prolungata se > 4 h/die All. A lett. G In gravidanza 
Rischio biologico: contatto con pazienti 
o liquidi biologici infetti   

All. C lett. A  
punto 2. 

In gravidanza 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

Oncologia 

Rischio chimico: farmaci antiblastici All. C lett. A  
punto 3. a); b) 
All. A lett. C 

In gravidanza 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto  

Stazione eretta prolungata se > 4 h/die All. A lett. G In gravidanza 

 

Laboratorio 
Postura incongrua, obbligata e 
affaticante 

All. A lett. F; G In gravidanza 
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Rischio chimico: reagenti, solventi, etc.
  
(*) valutare caso per caso la reale entità 
del rischio chimico secondo caratteristiche 
tossicologiche del prodotto, modalità 
d’uso, quantitativi, tempo utilizzo e misure 
prevenzione e protezione adottate 

All. C lett. A  
punto 3. a); b) 
All. A lett. C 

In gravidanza 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

Rischio biologico: contatto con pazienti 
o liquidi biologici infetti   

Alleg. C lett. A 
punto 2.  

In gravidanza 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto 

Stazione eretta prolungata se > 4 h/die All. A lett. G In gravidanza 
Postura incongrua, obbligata e 
affaticante 

All. A lett. F; G In gravidanza 

Rischio chimico: prodotti di pulizia 
preparazione amalgama, disinfezione 
o sterilizzazione 
  
(*) valutare caso per caso la reale entità 
del rischio chimico secondo caratteristiche 
tossicologiche del prodotto, modalità 
d’uso, quantitativi, tempo utilizzo e misure 
prevenzione e protezione adottate 

All. C lett. A  
punto 3. a); b) 
All. A lett. C 

In gravidanza 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

Rischio biologico: possibile contatto 
con liquidi biologici infetti nei lavori tipo 
assistenza a estrazioni, detrartrasi, 
otturazioni  

All. C lett. A  
punto 2. 

In gravidanza 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto 

Studio 
dentistico 

Assistente 
poltrona 

Radiazioni ionizzanti in relazione 
all’impiego di attrezzature che 
espongono a RX 

Art. 8 
All. A lett. D 

In gravidanza 
Fino a sette mesi 
dopo il parto  

Stazione eretta prolungata se > 4 h/die All. A lett. G In gravidanza 
Postura incongrua, obbligata e 
affaticante 

All. A lett. F; G In gravidanza 

Rischio di reazioni improvvise e 
violente: assistenza a pazienti con 
disturbi di personalità 

All. A lett. L In gravidanza  
Fino a sette mesi 
dopo il parto 

CEOD 
(assistenza  
disabili) 

Movimentazione manuale di carichi: 
movimentazione pazienti 
 
(*) valore limite MMC:  
in gravidanza <0.85 secondo NIOSH 
post parto <1 secondo NIOSH 

All. C lett. A  
punto 1. b) 

In gravidanza (*) 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

Postura incongrua, obbligata e 
affaticante 

All. A lett. F; G In gravidanza 

Movimentazione manuale di carichi: 
lavori pesanti e movimentazione di 
carichi e/o pazienti 
 
(*) valore limite MMC:  
in gravidanza <0.85 secondo NIOSH 
post parto <1 secondo NIOSH 

All. C lett. A  
punto 1. b) 

In gravidanza (*) 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

Rischio di reazioni improvvise e 
violente: assistenza a pazienti con 
disturbi di personalità 

All. A lett. L In gravidanza  
Fino a 7 mesi dopo 
il parto  

Servizi 
 

Badante/Colf 
(casa privata) 

Addetta 
all’assistenza 
presso case di 
soggiorno per 
anziani e a 
domicilio 

Rischio biologico: possibile contatto 
con pazienti o liquidi biologici infetti  
 
(*) in base alla valutazione dei rischi  

All. C lett. A  
punto 2. 

In gravidanza 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 
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Stazione eretta prolungata se > 4 h/die All. A lett. G In gravidanza 
Postura incongrua, obbligata e 
affaticante 

All. A lett. F; G In gravidanza 

Movimentazione di carichi 
 
(*) valore limite MMC:  
in gravidanza <0.85 secondo NIOSH 
post parto <1 secondo NIOSH 

All. C lett. A  
punto 1.b) 

In gravidanza (*) 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

Rumore  
 
(*) valore limite RUMORE:  
in gravidanza =>80 dB (lex,8h)  
post parto =>85 dB (lex,8h) 

All. C lett. A  
punto 1. c) 

In gravidanza  
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

Rischio biologico: possibile contatto 
con liquidi biologici infetti  
 
(*) in base alla valutazione dei rischi  

All. C lett. A  
punto 2. 

In gravidanza 
Fino a 7 mesi dopo 
il parto (*) 

Vibrazioni: stazionamento su pedane  
 

All. C lett. A  
punto 1. a)  

In gravidanza  

Operatore 
ecologico 

- Addetto 
riciclaggio 

Guida/lavoro a bordo di automezzi  All. A lett. O In gravidanza 
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