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Donne, lavoro e sicurezza
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La donna durante la 
gestazione e i primi 
periodi di allattamento 
ha bisogno di una 
protezione 
supplementare rispetto 
ai lavoratori?
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Quadro normativo

◼ Legge1204/71tutela lavoratrici 
madri;

◼ Direttiva 92/85/CEE misure 
volte a promuovere il 
miglioramento della sicurezza, 
salute,lavoratrici 
gestanti,puerpere,o in 
allattamento;

◼ D.Lgs 645/96 come sopra…

◼ D.Lgs 626/94 art.4 1°comma –
valutazione dei rischi  per la 
sicurezza dei lavoratori esposti 
a rischi particolari;

◼ D.Lgs 151/2001- testo unico 
per il sostegno alla maternità, 
tutela della salute della 
lavoratrice;
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Strumenti e gestione del 
rischio.
◼ Valutazione preventiva e supplementare  

del rischio;

◼ Informazione alla lavoratrice ed al RLS;

◼ La lavoratrice avverte il Datore di lavoro 
dell’ inizio della gestazione;

◼ Qualora le condizioni di lavoro siano 
incompatibili  con la gravidanza il D.L. 
modifica temporaneamente le condizioni 
e l’ orario di lavoro;

◼ Qualora non sia possibile il D.L. 
provvede allo spostamento ad altre 
mansioni anche inferiori previa 
informazione della DPL;

◼ In caso di impossibilità di spostamento 
ad altre mansioni il D.L. chiederà alla 
DPL l’interdizione al lavoro 
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D.L M.C. lavoratrice

Collaborare ad 

identificare le 

mansioni di 

riserva 

Visitare le 

lavoratrici, invito a 

comunicare stato 

gravidanza  

Utilizzare i DPI 

che l’ azienda 

fornisce

Rimuovere alla 

fonte i rischi in 

particolare quelli 

chimici

Esprimere un 

giudizio di idoneità 

specifica alla 

mansione

Discussione pre 

concepimento 

con il M.C dei 

rischi connessi 

all’ esposizione 

lavorativa

Assicurare l’ 

informazione 

formazione

Certificare uno 

spostamento di 

mansione

Modificare le 

condizioni e l’ 

orario di lavoro

Certificare e 

richiedere l’ 

astensione 

anticipata
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esempi di fattori nocivi per la 
fertilità della donna

Stress,affaticamento 

fisico,alterazioni dei 

ritmi biologici circadiani 

x lavoro notturno

Disturbi del ciclo mestruale

Piombo 

inorganico,composti 

clorurati,mercurio

Irregolarità del ciclo 

mestruale

Pesticidi organo 

fosforici,fumo da 

sigaretta

Anticipazione termine 

periodo fertile della donna

Gas 

anestetici,stirene,cromo

,idrocarburi

Influenza negativa sul ciclo 

mestruale
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Esempi di fattori nocivi per la 
gravidanza

Correlazione

Sostanze 

chimiche/teratogenità

Anni 60 xx secolo

Talilomide (sedativo-

ipnotico) assunto tra il 

28°/48° giorno dal 

concepimento 

determinava gravi 

alterazioni (focomelia)

R33

R39

R45

causa effetti cumulativi

Pericolo effetti 

irreversibili molto gravi

Può causare il cancro



R46

R47

Può provocare alterazioni 

genetiche

Può provocare malformazioni 

congenite

R61

R62

Può danneggiare i bambini non 

ancora nati

Possibile rischio di ridotta 

fertilità

R64 Può essere nocivo per bambini 

allattati al seno 8

Problemi connessi con la 
riproduzione.Frasi di rischio 
specifiche
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Fattori chimici

Fattori fisici

Organizzazione del 

lavoro

infezioni

Organici ed inorganici

Radiazioni ionizzanti,rumore,

vibrazioni, alte e basse 

temperature

Fatica psico/ fisica,posture

Virus, batteri,parassiti

Sono oltre 1000 gli agenti che 
producono anomalie



Agente 

d’esposizione

lavorazione Effetti nocivi 

sulla 

riproduzione

Sulla prole

manganese Preparazione 

di miscele x la 

produz. Di 

vetro e smalti

Produz.pesticid

i,fiammiferi,

ceramiche,

maioliche

Alterazioni 

spermatiche

Ritardo 

mentale

Deficit crescita 

intrauterina

Malformazioni 

congenite
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Tabella 1. Metalli pesanti
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Tabella 1. Metalli pesanti

Agente 

d’esposizione

lavorazione Effetti nocivi 

sulla 

riproduzione

Sulla prole

piombo Fabbricazio

ne vernici

Industria 

ceramica

stampa

Alterazioni 

ormonali

Ciclo 

mestruale 

aborti 

spontanei 

Ritardo 

mentale

Deficit 

crescita 

intrauterina

malformazioni

Mercurio e

derivati

Amalgame 

nei studi 

dentistici

Deficit 

sistema 

nervoso 

centrale
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Tabella 2: solventi

Agente d’ 

esposizione

lavorazione Effetti 

funzione 

riproduttiva

Effetti sulla 

prole

toluene Gomma

Catrame e 

asfalto

Vernici e 

inchiostri

Carburanti auto 

e aerei

Alterazioni 

spermatiche

Aborti 

spontanei

Riduzione 

della fertilità

Tumore 

cerebrale

Leucemia

Malformazio

ni congenite

Ossido di 

etilene

Sterilizz.strume

nti sanitari

Aborti 

spontanei

Tossico x l’ 

embrione



Agente d’ 

esposizione

lavorazione Effetti 

funzione 

riproduttiva

Effetti sulla 

prole

Solfuro di 

carbonio

Estrazione di olii 

dalle sanse

Industria tessile 

produz. E 

utilizzo insetticidi

Aborti 

spontanei

Riduzione 

della fertilità

Tumore 

cerebrale

Leucemia

Malformazio

ni congenite

Idrocarburi 

alifatici

Produzione di 

conservanti per 

derrate 

alimentari

lavanderie

Alterazioni 

ormonali

Alterazioni 

del ciclo 

mestruale 13

Tabella 2: solventi 



Agente d’ 

esposizione

lavorazione Effetti sulla 

funzione 

riproduttiva

Effetti sulla 

prole

Carico/ore 

di lavoro

Riduzione 

fertilità 

maschile

Aborti 

spontanei

Alterazioni 

ciclo mestruale

turni Neonato 

sottopeso

Nascite 

premature
Posture 

incongrue

Artigianato,stira

trici,commesse
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Tabella 3: fattori organizzativi



Agente d’ 

esposizione

lavorazione Effetti 

funzione 

riproduttiva

Effetti sulla 

prole

Virus

Rosolia

morbillo

Lavori a contatto con 

bambini

Sanità

Industrie 

biotecnologiche

Aborti 

spontanei

Nascite 

premature

teratogenicità

Batteri

Listeria

TBC

Salmonella t.

stafilococco

toxoplasma

Sanità

Laboratorio di 

diagnosi 

Allevamento di 

bestiame

Veterinari e  

lavorazione carni

Aborti 

spontanei

Nascite 

premature

teratogenicità
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Tabella 4: fattori biologici 



Agente 

d’esposizione

lavorazione Effetti funzione 

riproduttiva

Effetti sulla 

prole

Radiazioni

ionizzanti

Radiologi 

radioterapisti

Riduzione 

fertilità

Aborti 

spontanei

Deficit SNC e

Crescita,

Teratogenicità

leucemia

Radiazioni 

elettromagnetiche

Addetti 

videotermina

le

Diagnostica 

medica

Alterazione 

ciclo 

mestruale

Aborti 

spontanei

leucemie

calore Industria 

farmaceutica

Cuochi,lavan

derie

Malformazioni

Nascita 

prematura e/o 

sottopeso
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Tabella 5: fattori fisici
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Tabella n.5: fattori fisici

rumore Industrie 

varie

Riduzione 

fertilità 

femminile

Aborti 

spontanei

Nascita 

prematura

Neonati 

sottopeso

vibrazioni Macchine 

agricole

Industria 

tessile

Alterazione 

ciclo 

mestruale

Aborti 

spontanei

Gravidanza 

extrauterina



Agente d’ 

esposizione

lavorazione Effetti funzione 

riproduttiva

Effetti sulla 

prole

pesticidi Lav.agricoli

Lav.legno

Alterazione ciclo 

mestruale

Riduzione 

fertilità

Deficit 

sensoriali

Deficit 

sviluppo 

motorio

Idrocarburi 

alifatici

Lavanderie

Industrie 

alimentari

insetticidi

antineoplastici sanità Alterazione ciclo

Aborti spontanei

Malformazioni 

teratogenicità
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Tabella n.6: fattori chimici
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Tabella n.6: fattori chimici

Gas anestetici Sanità

Studi dentistici

Riduzione 

fertilità 

femminile

Aborti 

spontanei

Ossido di azoto Uso di 

anestetici

Riempimento di 

silos e celle 

frigorifere

Aborti 

spontanei

stirene Produzione 

polimeri 

gomma

Aborti 

spontanei



D.L M.C. Lavoratrice

Collaborare ad 

identificare le mansioni 

di riserva 

Visitare le lavoratrici, 

invito a comunicare 

stato gravidanza  

Utilizzare i DPI 

che l’ azienda 

fornisce

Rimuovere alla fonte i 

rischi in particolare 

quelli chimici

Esprimere un giudizio 

di idoneità specifica 

alla mansione

Discussione pre 

concepimento 

con il M.C dei 

rischi connessi 

all’ esposizione 

lavorativa

Assicurare l’ 

informazione 

formazione

Certificare uno 

spostamento di 

mansione

Modificare le condizioni 

e l’ orario di lavoro

Certificare e richiedere 

l’ astensione anticipata
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Ruoli
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Conclusione

◼ La sicurezza della donna lavoratrice è un 

bisogno ancora in attesa di risposta ? 

◼ Obiettivo attuale?Perché perseguirlo? 

◼ 1) rispetto della dignità umana

◼ 2)rispetto della salute del concepito

◼ 3)non aggravare le condizioni di bassa 

natalità che ci affliggono ;

◼ La sicurezza è un dovere morale 

sinonimo di civiltà.  
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Fasi successive 

◼ Riassumere i compiti assegnati 

agli spettatori

◼ Illustrare brevemente le azioni che 

si intende intraprendere di persona


