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GLOSSARIO  

Addestramento  
Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, 
sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.  

Addetto al servizio di prevenzione e protezione  
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi.  

Azienda  
Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.  

Buone prassi  
Soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate 
volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e 
il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’ISPESL, dall’INAIL e dagli organismi 
paritetici di cui all’art. 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria 
tecnica dell’ISPESL, che provvede ad assicurarne la più ampia diffusione.  

Datore di lavoro  
Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e 
l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, in quanto titolare dei 
poteri decisionali e di spesa. Nel caso dell’INFN, il datore di lavoro, ai fini degli adempimenti di sicurezza, è 
individuato nei direttori delle strutture.  

Dirigente  
Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.  

Documento di sicurezza e salute  
Documento, avente data certa, redatto a conclusione della valutazione di tutti i rischi, contenente: una relazione nella 
quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; l’indicazione delle misure di prevenzione e di 
protezione e dei dispositivi di protezione individuali adottati; il programma delle misure opportune per garantire il 
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché i ruoli 
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, in possesso di adeguate competenze e poteri; l’indicazione 
del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; le mansioni che espongono i lavoratori a 
rischi specifici.  

DUVRI  
Documento unico di valutazione dei rischi, elaborato dal datore di lavoro committente, indicante le misure adottate per 
eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al 
contratto di appalto o di opera. 
  
Esperto qualificato  
Persona che possiede le cognizioni e l’addestramento necessari a garantire la sorveglianza fisica della protezione dalle 
radiazioni ionizzanti dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure 
stabilite dalla legge.  

 
 



 
Formazione  
Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione 
aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi 
compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.  

Glimos (Group leader in matter of safety)  
Coordinatore dell’unità di sicurezza interna all’esperimento, composta da una o più persone, ivi compresi eventuali 
esperti e consulenti esterni, con incarico di sicurezza dell’esperimento nelle fasi di progettazione, esecuzione, presa dati 
e dismissione.  

Informazione  
Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in 
ambiente di lavoro.  

Istituti relazionali  
Attività quali informazione, formazione, addestramento, consultazione etc., già previste nel nostro ordinamento, 
rafforzate dalle direttive europee e dalla legislazione in materia di sicurezza e salute.  

Lavoratore  
Personale che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito 
dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di 
apprendere un mestiere, un’arte o una professione, nonché soggetti ad essi equiparati (dipendenti dell’INFN, personale 
docente, ricercatore, tecnico e amministrativo non dipendente che, in base ad accordi e convenzioni, svolge attivitˆ presso le strutture 
dell’INFN, ivi compresi studenti, dottorandi, specializzandi, borsisti nonchŽ soggetti ad essi equiparati).  

Linee guida  
Atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti ed 
approvati dagli organismi competenti.  

Luogo di lavoro  
Spazio destinato a ospitare posti di lavoro, compreso nell’area in uso alla struttura, in cui il lavoratore può, svolgere la 
propria attività.  

Medico competente  
Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo 
quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo 
stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al Decreto 81/08.  
 
Modello di organizzazione e di gestione  
Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai 
sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli 
articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla 
tutela della salute sul lavoro.  

Norma tecnica  
Specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un 
organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria.  

Organismi paritetici  
Organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per:  
- la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;  
- lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;  
- l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia;  
- ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.  

Pericolo  
Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (per esempio materiali o attrezzature di lavoro, metodi e 
pratiche di lavoro etc.) avente il potenziale di causare danni.  



Preposto  
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.  

Prevenzione  
Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità dei lavoro, l’esperienza e la tecnica, 
per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente 
esterno.  

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza 
durante il lavoro.  

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)  
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, di cui all’art. 32, designata dal datore di lavoro, a cui 
risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.  
 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti), è responsabile delle procedure di affidamento e di 
esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previste dal codice dei contratti, ivi compresi gli 
affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificatamente attribuiti 
ad altri organi o soggetti.  

Rischio  
Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un 
determinato fattore, o agente, oppure alla loro combinazione.  

Rischio accettabile  
Rischio che è stato ridotto a un livello che può essere tollerato dall’organizzazione in relazione ai suoi obblighi di legge 
e alla sua politica per la Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro (definizione OHSAS 18001, punto 3, punto 3.1).  

Riunione periodica di prevenzione e protezione  
Riunione prevista all’articolo 35 del Decreto, che è indetta dal datore di lavoro almeno una volta l’anno. Partecipano 
alla riunione il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi, il medico competente ove nominato, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. È chiamato a partecipare 
anche l’esperto qualificato.  

Salute  
Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità.  

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi  
Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai 
rischi professionali per i lavoratori.  

Sorveglianza sanitaria  
Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di 
lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.  

Unità produttiva  
Stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e 
tecnico funzionale.  

Valutazione dei rischi  
Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito 
dell’organizzazione in cui essi prestano la loro attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di 
protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e 
sicurezza.  


