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Ambienti di lavoro 

Caratteristiche del luogo di lavoro: 
 
Il luogo di lavoro è associato generalmente ad una costruzione connotata da 
specifica destinazione d’uso, modulata in funzione delle attività lavorative da 
sviluppare; generalmente il luogo di lavoro possiede una destinazione d’uso 
compatibile con le attività svolte. 
 
Tale destinazione non soltanto coinvolge strettamente l’edificio luogo di lavoro 
ma anche il comparto edilizio su cui esso sorge. 

Luoghi di Lavoro 
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Normativa 
 
Art. 63 D.lgs. 81/2008 Titolo II  -  Definizione di “luogo di lavoro” 
 
“I luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità 
produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva 
accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro” 
 
• I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV 
• I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori 
disabili 
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Il luogo di lavoro deve rispondere a precisi requisiti strutturali ed impiantistici : 
 
• Conforme alla normativa NTC 2008 
 

• Collaudato staticamente e/o sismicamente (ove lo prevede la zoonizzazione    sismica) 
 

• Realizzato con materiali idonei alla futura destinazione d’uso (REI) 
 

• Organizzato plani-altimetricamente in modo adeguato (dislocazione dei luoghi a rischio specifico 
in posizioni strategiche e di sicurezza) 
 

• Conforme alle norme urbanistiche ed igienico-sanitarie vigenti 
 

• Ubicato in una posizione non suscettibile di crisi ambientali (incendi, alluvioni, smottamenti, 
frane, etc.) 
 

• Caratterizzato da portanze adeguate ai futuri carichi di esercizio 
 

• Dotato di idonea impiantistica antincendio (C.P.I. e norme UNI) 
 

• Connotato da adeguata impiantistica elettrica (L. 37/08) 
 

• Adeguatamente cablato per i flussi informatici 
 

• Posto alle necessarie distanze di sicurezza nel caso di lavorazioni pericolose limitrofe 
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Pavimenti, muri, soffitti, scale, finestre, marciapiedi, banchine, rampe 

Pavimenti: fissi, stabili e antisdrucciolevoli, privi di risalti o dislivelli non raccordati, 
drenati 
 
Muri: isolati termicamente, privi di umidità, a tinta chiara, segnalate se presenti 
superfici traslucide 
 
Soffitti: stabili e regolari 
 
Finestre: adeguate in dimensioni (1/8 della s.c.), facilmente apribili e pulibili, non 
debbono costituire pericolo nell’apertura 
 
Scale: munite dei necessari dispositivi di sicurezza (sistemi antiderapanti e corrimano) 
 
Rampe: dotate di sistemi anticaduta 
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Requisiti generali e strutturali 

DLgs 626/94 recepisce 
    Dir. 89/654/CEE  

 
DLgs 81/2008 

TITOLO II Luoghi di lavoro + 
ALL. IV 

 

DPR 303/56 

DPR 547/55 

NORME TECNICHE 

REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO 

REGOLAMENTI COMUNALI EDILIZI E DI IGIENE 
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Definizioni 

I luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno  
dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di  
pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al  
lavoratore nell’ambito del proprio lavoro; 
 

Art. 62 D.Lgs. 81/08 
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1. I luoghi di lavoro devono essere conformi  
ai requisiti indicati nell’ ALLEGATO IV. 

 
 
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati  
tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili. 

Art. 63 D.Lgs. 81/08 Requisiti di salute e di sicurezza 

gabinetti 

porte 

vie di circolazione 

 scale 

docce 

posti  
di lavoro 

http://www.blumatica.it/download/TESTO_UNICO_SICUREZZA_DLGS81/DLGS81_CON_ALLEGATI_GSS_GruppoINFOTEL_Rev2.doc
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Il datore di lavoro provvede affinché: 
 
d) luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi sottoposti a regolare 
manutenzione e riparati al più presto; 
 
e) luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi sottoposti a regolare  
pulitura; 
 
f) impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione  
o all'eliminazione dei pericoli, sottoposti a regolare  
manutenzione  e al controllo del loro funzionamento. 

Art. 64 D.Lgs. 81/08 Obblighi del datore di lavoro 
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ALLEGATO IV D. Lgs. 81/08 – REQUISITI LUGHI DI LAVORO  

Luoghi di lavoro 

Stabilità e solidità 

Altezza, 
cubatura e 
superficie 

Pavimenti, muri, 
soffitti, finestre e 
lucernari dei locali 

scale 

Vie di circolazione, 
zone di pericolo, 

pavimenti e 
passaggi 

Vie e uscite di 
emergenza. 

Porte e 
portoni 

Scale 

Posti di lavoro e 
luoghi di lavoro 

esterni 

Microclima 

Illuminazione 
naturale ed 
artificiale 

Locali di riposo e 
refezione 

Spogliatoi Servizi 
igienici 
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ALLEGATO IV D. Lgs. 81/08 – REQUISITI STRUTTURALI  

Altezza, cubatura e superficie 

ALTEZZA MINIMA: 3 m (per uffici o az. Commerciali limiti 
fissati  da comune normativa) 

SUPERFICIE LORDA: 2 mq/lavoratore 

CUBATURA LORDA: 10 mc/lavoratore 

Nelle aziende industriali l’azienda USL può  
consentire altezze inferiori a 3 metri (es. 2.70) 
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ALLEGATO IV D. Lgs. 81/08 – REQUISITI STRUTTURALI  

Vetrate 

Se sono trasparenti e traslucide, in particolare  quelle 
completamente vetrate, devono essere: 
 

     - chiaramente segnalate, 
     - uso di  materiali di sicurezza per un’altezza di almeno 1 m  
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Segnalazione pareti vetrate 
 
Le pareti trasparenti, in particolare le pareti completamente vetrate, devono 
essere chiaramente segnalate mediante apposizione di idonea segnaletica.  

Pavimenti e scale 
Negli ambienti di lavoro, pavimentazione e scale possono presentare un 
rischio di caduta in caso di: 
errata progettazione del coefficiente di rugosità 
•assenza o carenze di manutenzione 
•assenza o inadeguatezza delle procedure di sicurezza 
•mancata adozione di misure e dispositivi di prevenzione 
•comportamenti errati dovuti a disattenzione o a carenze di formazione ed 
informazione 
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Fattori alteranti 
 
La pulizia dei pavimenti concorre alla manutenzione ed all’igiene dell’ambiente 
di lavoro, ma può essere causa di infortuni allorquando: 
 
•non sia segnalato il pavimento bagnato 
•vengano utilizzati prodotti chimici non idonei 
•vi siano versamenti di liquidi o altre sostanze 
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ALLEGATO IV D. Lgs. 81/08 – REQUISITI STRUTTURALI  

Finestre e lucernari 

Quando sono aperti 
devono essere 
posizionati in modo 
da non  
costituire pericolo;  

 
Devono poter essere 
aperti, chiusi, 
regolati e fissati dai  
lavoratori in tutta 
sicurezza; 

 

 Le aperture devono 
essere sufficienti per 
un rapido ricambio  
d’aria; 
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ALLEGATO IV D. Lgs. 81/08 – REQUISITI STRUTTURALI  

Scale 

costruite e 
mantenute in 

modo da resistere 
ai  

carichi massimi. 

I gradini devono avere 
pedata e alzata 

dimensionate a regola 
d'arte e  

larghezza adeguata alle 
esigenze del transito. 

Scale e pianerottoli: 
provvisti, sui lati 
aperti, di parapetto 
normale 
 

Scale a pioli di altezza superiore 
a m. 5, fissate su pareti o 
incastellature verticali o con 
inclinazione > 75 gradi: 
provviste, a partire da m. 2,50 
dal pavimento o dai ripiani, di 
gabbia 
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ALLEGATO IV D. Lgs. 81/08 – REQUISITI STRUTTURALI  

Vie di circolazione e zone di pericolo 

Zone di pericolo 
segnalate in modo 
chiaramente visibile 

dispositivi per 
impedire rischi di 

cadute dei 
lavoratori o rischi 

di cadute  
d'oggetti 

distanza di sicurezza 
sufficiente tra i 

pedoni e i mezzi di 
trasporto 

il tracciato delle vie di 
circolazione deve 

essere evidenziato. 

Situate in modo tale 
che i pedoni o i 
veicoli possano  

utilizzarle facilmente 
in piena sicurezza e i 

lavoratori nelle 
vicinanze  

non corrano alcun 
rischio 
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ALLEGATO IV D. Lgs. 81/08 – REQUISITI STRUTTURALI  

Passaggi 

non devono essere 
ingombrati da 

materiali che ostacolano 
la normale  circolazione; 

ostacoli fissi o mobili che 
costituiscono un pericolo per i 
lavoratori o i veicoli devono 

essere adeguatamente segnalati 

in luogo del parapetto 
normale deve essere 
applicata una solida  

barriera mobile, 
inasportabile e fissabile 

nella posizione di 
chiusura  

aperture nei solai o nelle pareti 
devono essere protetti, su tutti 

i lati, mediante PARAPETTI 
NORMALI provvisti di arresto al 

piede e disposti  
anche contro urti o eventuali 

cadute   

Davanti alle uscite dei locali 
e alle vie che immettono 

direttamente in una  
via di transito devono essere 
disposte barriere atte ad 

evitare investimenti. 
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ALLEGATO IV D. Lgs. 81/08 – REQUISITI STRUTTURALI  

Vie di fuga e  
uscite di emergenza 

luogo sicuro:  
luogo nel quale le 
persone sono da 

considerarsi al sicuro  
dagli effetti 
determinati 

dall'incendio o altre 
situazioni di 
emergenza; 

uscita di emergenza: 
passaggio che immette 

in un luogo sicuro; 
 

via di emergenza: 
percorso senza 

ostacoli al deflusso 
che consente alle  

persone che 
occupano un edificio 

o un locale di 
raggiungere un 
luogo  sicuro; 
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ALLEGATO IV D. Lgs. 81/08 – REQUISITI STRUTTURALI  

Vie di fuga e uscite  
di emergenza 

tutti i posti di lavoro 
devono poter essere 

evacuati  
rapidamente ed in 
piena sicurezza da 
parte dei lavoratori 

Devono rimanere 
sgombre e mai  

ostruite con oggetti 
o materiali in modo 

da consentire  
di raggiungere il più 

rapidamente 
possibile un luogo 

sicuro Numero, distribuzione e 
dimensioni devono essere 

adeguate alle  
dimensioni dei luoghi di lavoro, 

alla loro ubicazione, alla loro  
destinazione d'uso, alle attrezzature 
in essi installate, nonchè al numero  

massimo di persone presenti 
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ALLEGATO IV D. Lgs. 81/08 – REQUISITI STRUTTURALI  

Vie di fuga e uscite  
di emergenza 

Devono avere altezza 
minima di m 2,0 e 
larghezza minima 

conforme  
alla normativa vigente 
in materia antincendio 

aperte facilmente 
ed  immediatamente 
da parte di qualsiasi 
persona 

apribili nel verso dell’esodo 

Non devono essere chiuse a 
chiave e non ostruite 

… è vietato adibire a 
porte delle uscite di 
emergenza:  
le saracinesche a rullo, 
le porte scorrevoli 
verticalmente, 
le porte girevoli su asse 
centrale 
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ALLEGATO IV D. Lgs. 81/08 – REQUISITI STRUTTURALI  

Vie di fuga e uscite  
di emergenza 

devono essere 
evidenziate da 

apposita segnaletica 
e dotate di  

un'illuminazione di 
sicurezza di intensità 

sufficiente 

pericoli di esplosioni o 
specifici rischi di incendio 
con > 5 lavoratori:  
Devono rispondere a 
quanto prescritto dalla 
specifica normativa  
antincendio.  

pericoli di esplosione o 
incendio (> 5lavoratori): 
almeno 1 porta ogni 5 
lavoratori (apribile verso 
l'esodo) ≥ m 1,20. 

NORMALI LAVORAZIONI:  
fino a 25: 1 porta ≥ m 0,80; 
tra 26 e 50: 1 porta ≥ m 1,20 apribile verso 
l'esodo; 
tra 51 e 100: 1 porta ≥ m 1,20 e 1 ≥ m 
0,80, apribili verso l'esodo; 
Sopra 100: le porte di cui sopra + 1 porta 
apribile verso l'esodo ≥ m 1,20  
per ogni 50 lavoratori in più rispetto ai 100. 
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