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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

LICEO "G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI" 

Via Tonale - 23100 SONDRIO - tel.: (0039) 0342211766 - fax: (0039) 0342519470 

Codice Fiscale: 93023680148 - Codice Meccanografico : SOPC020002 

Comunicato n. 96 Sondrio, 26 ottobre 2016 

A TUTTE LE LAVORATRICI 

ALBO 

OGGETTO: 
nota informativa inerente il miglioramento della sicurezza e della 
salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo 
di allattamento. 

Con la presente si porta a conoscenza che i Decreti Legislativi 645 del 
25/11/1996 e 151 del 26/03/200 l, recanti le disposizioni indicate in oggetto, 
prevedono l'applicazione di alcune norme a carattere prevenzionale e nello 
specifico: 

• necessità che le lavoratrici informino il datore di lavoro del proprio 
stato di gravidanza; 

• divieto di esposizione per le lavoratrici gravide, puerpere e in 
periodo di allattamento a taluni rischi lavorativi; 

• necessità da parte del datore di lavoro di valutare taluni rischi 
lavorativi e conseguentemente applicare le possibili misure di 
prevenzione e protezione; 

• necessità da parte del datore di lavoro di informare le lavoratrici ed 
i loro rappresentanti sui risultati della valutazione e sulle misure di 
prevenzione e protezione adottate. 

Per ulteriori chiarimenti si allegano la nota informativa e la scheda di 
valutazione del rischio attinente le diverse mansioni. 

Allegato n. 1 in n. 4 fogli 
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Premessa 

Il Decreto Legislativo 645 del 25.11.1996 ed il Decreto Legislativo 151 del 26,03,2001 prescrivono 

misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di 

allattamento fIno a sette mesi dopo il parto che hmillo infoffilato il datore di lavoro del proprio stato, 

confolmemente alle vigenti disposizioni, 

Divieto di esposizione 

Il Decreto prevede per le lavoratrici sopra indicate un divieto di esposizione ad una serie di rischi e 

condizioni di lavoro e nello specifico: 

lavori in atmosfera di sovrapressione elevata (cmnere sotto pressione, inunersione subacquea) 

esposizione ad agenti biologici come toxoplasma e vims della rosolia (salvo immunizzazione cena) 

esposizione all'agente chimico piombo e suoi derivati 

lavori sotterranei di carattere minerario 

lavori che compoliino il soIlevmuento mmlUale di carichi 

tutti i lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui alla Legge 977/67 

tutti i lavori che espongano a rìscm tabellati di cui al DPR 303/56 

tutti i lavori che espongono a rischio silicosi e asbestosi e a rischio di malattie professionali così come 

elencato negli allegati 4 e 5 del DPR 1124/65 e successive modificazioni 

lavori che comportmlo un'esposizione a mdiaziolli ionizzanti 

lavori su scale ed impalcature fisse o mobili 

lavori di manovalanza pesante e lavori che prevedmlo uno stazionamento in piedi per più di metà 

del!' arm'io 

lavori con macchina mossa a pedale con fi'equente ritmo di movimento 

lavori con macchine e attrezzi che trasmettono vibrazioni intense 

lavori con assistenza e cura di infermi in smlatori, reparti infettivi, reparti per malattie nervose e 

mentali 

lavori a bordo di navi, aerei, treni, pullman e mezzi di comunicazione in moto 

Valutazione dei rischi 

Il Decreto prevede che il datore di lavoro valuti i rischi per la sicurezza e per la salute delle lavoratrici 

gestanti, puerpere e in periodo di allattamento e conseguentemente adotti le misure necessarie affinché 

l'esposizione al rischio sia evitata attraverso una modifica temporanea delle condizioni e dell'orario di 

lavoro 



In particolare i rischi che devono essere sottoposti a valutazione sono individuati all'allegato l del 

Decreto e sono: 

colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti 

movimentazione manuale dei carichi pesanti con rischi dorso lombari 

rumore 

radiazioni ionizzanti 

radiazioni non ionizzanti 

sollecitazioni tenni che 

agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 

sostanze e preparati etichettati R40, R45, R46, R47 

esposizione a mercurio e suoi derivati 

esposizione a medicamenti antimitotici 

esposizione a monossido di carbonio 

esposizione ad agenti chimici di comprovato assorbimento cutaneo 

processi industriali di cui all'allegato 8 del D. Lgs 626/94 

lavOli sotteranei di carattere minerario 

Informazione 

Il Decreto prevede che il datore di lavoro informi le lavoratrici e i loro rappresentanti per la sicurezza 

sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e prevenzione adottate 

Altri adempimenti 

In materia di lavoro notturno per le lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento, restano 

fenne le attuali disposizioni vigenti. 

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'espletamento di esami prenatali, 

accertamenti clinici, visite mediche specialistiche nel caso in cui debbano essere eseguiti in orario di 

lavoro. 

Per tale aspetto le lavoratrici devono presentare apposita istanza e successivamente presentare la 

relativa doc.umentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami. 



MANSIONE: addette amministrative 

Presente 
Individuazione del rischio (si /no) 

DIVIETO DI ESPOSIZIONE 

Lavori in atmosfera di sovrapressione elevata (camere sovrapressione, immersione) No 

Agenti biologici tipo toxoplasma e virus della rosolia No 

Esposizione a piombo e suoi derivati No 

Lavori sotterranei a carattere minerario No 

Lavori che comportino il sollevamento manuale di carichi No 

Tutti i lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui alla Legge 977/67 No 

Tutti i lavori che espongono a rischi tabellati di cui al DPR 303/56 No 

Tutti i lavori che espongono a rischio silicosi e asbestosi No 

Tutti i lavori che espongono a rischio di malattie professionali di cui DPR 1124/65 No 

Lavori che comportino un'esposizione a radiazioni iOllizzanti No 

Lavori su scale e impalcature fisse o mobili No 

Lavori di manovalanza pesante e stazionamento in piedi per oltre metà orario lavoro No 

Lavori con macchine mosse a pedale con frequente ritmo di movimento No 

Lavori con macchine e attrezzi che trasmettono vibrazioni intense No 

Lavori con infermi in sanatori, reparti infettivi, reparti per malattie nervose/mentali No 

Lavori a bordo di navi, aerei, treni e mezzi di comunicazione in moto No 

V ALUTAZIONE DEI RISCHI i 

l 
I 

Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti No 

Movimentazione manuale dei carichi pesanti con rischi dorso lombari No 

Rumore I No 

Radiazioni Ionizzanti No 

Radiazioni non ionizzanti SI 

Sollecitazioni termiche I No 

Agenti biologici dei gnlppi di rischio da 2 a 4 No 

Sostanze e preparati etichettati R40, R45, R46, R47 No 

Esposizione a mercurio e suoi derivati No 

Esposizione a medicamenti antimitotici No 

Esposizione ad agenti chimici di comprovato assorbimento cutaneo No 

Processi industriali di cui al D.lgs 81/08 No 

Lavori sotterranei di carattere minerario No 



IMANSIONE: addette col1aboratrici scolastiche J 
~. --~~~~~~-----------------

Presente 
lndividuazione del rischio (si/no) 

DIVIETO DI ESPOSIZIONE 

Lavori in atmosfera di sovrapressione elevata (camere sovrapressione, immersione) No 

Agenti biologici tipo toxoplasma e virus della rosolia No 

Esposizione a piombo e suoi derivati No 

Lavori sotterranei a carattere minerario No 

Lavori che comportino il sollevamento manuale di carichi Si 

Turri i lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui alla Legge 977/67 No 

Tutti i lavori che espongono a rischi tabel1ati di cui al DPR 303/56 No 

Tutti i lavori che espongono a rischio silicosi e asbestosi No 

Tutti i lavori che espongono a rischio di malattie professionali di cui DPR 1124/65 No 

Lavori che comportino un'esposizione a radiazioni ionizzanti No 

Lavori su scale e impalcature fisse o mobili No 

Lavori eli manovalanza pesante e stazionamento in piedi per oltre metà orario lavoro Si 

Lavori con macchine mosse a pedale con frequente ritmo di movimento No 

Lavori con macchine e attrezzi che trasmettono vibrazioni intense No 

Lavori con infermi in sanatori, reparti infettivi, reparti per malattie nervose/mentali No 

Lavori a bordo di navi, aerei, treni e mezzi di comlll1icazione in moto No 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti No 

Movimentazione manuale dei carichi pesanti con rischi dorso lombari Si 

Rmnore No 

Radiazioni Ionizzanti No 

Radiazioni non ionizzanti (uso VDT) Si 

Sollecitazioni termiche No 

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 No 

Sostanze e preparati etichettati R40, R45, R46, R47 No 

Esposizione a mercurio e suoi derivati No 

Esposizione a medicamenti antimitotici No 

Esposizione ad agenti chimici di comprovato assorbimento cutaneo Si 

Processi industriali di cui al D .lgs 81/08 No 

Lavori sotterranei di carattere minerario No 


