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3 - Termini e definizioni 
 
Nell’ambito del presente MAN vengono utilizzati i termini e le definizioni contenute nella normativa di legge o 
tecnica in vigore che si riportano per agevolare la consultazione del documento 
 
Termine 

 
Sigla 

 
Descrizione 

Abbigliamento da lavoro 
 

AdL 
 

Indumenti di lavoro ordinari non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e 
la salute del lavoratore (vestiario) 

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  

ASPP 
 

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’Art. 32 del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. facente parte del servizio di prevenzione e protezione. L’eventuale 
individuazione di codeste figure avviene tenendo conto dell’idoneità alla funzione 
(curriculum professionale ed attestati di formazione previsti dalla legislazione) 

Addetto alle emergenze ed 
evacuazione  

- 
 

Lavoratore designato dal datore di lavoro, formato ed istruito per prestare assistenza in 
caso di primo soccorso ed incendio 

Alta direzione 
 

- 
 

Persona o gruppo di persone che, dal livello più alto di una organizzazione, la guidano 
e/o la gestiscono, al fine di un’efficace implementazione del SGSL definendo la politica e 
le strategie per il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza.  
Questa figura coincide normalmente, e particolarmente nelle organizzazioni più piccole, 
con quella del datore di lavoro come individuato ai sensi della legislazione vigente. Nelle 
organizzazioni con struttura complessa e/o articolate in più siti questa figura può non 
coincidere con quella di datore di lavoro e individuarsi in livelli direzionali 
gerarchicamente più elevati 

Appaltatore 
 

- 
 

Soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un’opera e/o una 
prestazione con mezzi propri 

Attrezzatura di lavoro 
 

- 
 

Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato 
durante il lavoro 

Audit del sistema di gestione della 
sicurezza  

AUDIT 
 

Processo di verifica sistematico, indipendente e documentato svolto anche con 
personale interno all’organizzazione per conoscere a valutare, con evidenza oggettiva, 
se il sistema di gestione di salute e sicurezza sul lavoro è rispondente e coerente ai 
criteri definiti dall’organizzazione stessa, è correttamente applicato, mantenuto attivo e 
consente di raggiungere gli obiettivi 

Azienda 
 

- 
 

Complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato 

Azione correttiva 
 

AC 
 

Azione intrapresa al fine di eliminare la causa di una non conformità già esistente, di un 
infortunio o di un incidente verificatosi, di un comportamento pericoloso rilevato tenuto 
sia da operatori dell’azienda che da altri operatori presenti nel sito 

Azione preventiva 
 

AP 
 

Azione intrapresa al fine di tutelarsi da fenomeni negativi (esempio : infortuni, incidenti, 
comportamenti pericolosi etc.,) e migliorare la sicurezza generale dei lavoratori 
aziendali 

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'Istituto superiore per la 
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, 
validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria 
tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione 

Controllo operativo continuo 
 

COC 
 

Strumento operativo per la prevenzione dei rischi che permette il monitoraggio 
dell’eventuali criticità/non conformità del sistema di tutela della salute e della sicurezza 
dei lavoratori in tempo reale 
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Termine 
 

Sigla 
 

Descrizione 
Danno alla salute, malattia 
professionale  

- 
 

Effetto dannoso sulla salute derivante dall’esposizione, lenta e protratta nel tempo 
durante il lavoro, ad agenti di rischio chimico, fisico, biologico e/o legato a sovraccarico 
biomeccanico, ergonomia, fattori psicosociali ed organizzazione del lavoro 

Datore di lavoro  
 

DdL 
 

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, 
secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la 
propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in 
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di 
lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario 
non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un 
ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole 
amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei 
quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di 
omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il 
datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo 

Delegato datore di lavoro 
 

DEL 
 

Soggetto che agisce per delega per conto del datore di lavoro nella gestione degli 
aspetti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro 

Direzione Generale 
 

DG 
 

Massimo organo operativo societario indentificato con l’Alta Direzione 

Dirigente 
 

DIR 
 

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 

Dispositivi di protezione collettivo 
 

DPC 
 

Sistema che intervenendo direttamente sulla fonte inquinante, riduce o elimina il rischio 
di esposizione del lavoratore a contaminazione dell’ambiente di lavoro 

Dispositivi di protezione individuale 
 

DPI 
 

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo 
di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute 
durante il lavoro nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo e gli 
abiti da lavoro certificati come DPI 

Documento di Valutazione dei Rischi 
 

DVR 
 

Documento redatto a seguito dell’identificazione dei rischi e contenente l’insieme delle 
misure di prevenzione e protezione e procedure comportamentali da attuare per il 
raggiungimento degli obiettivi della politica della salute e sicurezza nonché del rispetto 
delle norme cogenti 

DUVRI  DUVRI  Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza 

Fabbricante 
 

          - 
 

Soggetto che produce ed immette sul mercato o in servizio macchine, apparecchiature, 
impianti, dispositivi. Il fabbricante può essere sia interno che esterno all’organizzazione 

Formazione 
 

- 
 

Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed 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 

HSE  HSE  Sistema di gestione Salute (Health), Sicurezza(Safety) e Ambiente (Environmental) 
Sistema di gestione Salute (Health), Sicurezza(Safety) e Ambiente (Environmental) 

Incaricato per la gestione delle 
emergenze 

 -  

Persona designata dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione 
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, sulla base dell'esito della 
valutazione del rischio d'incendio e del piano di emergenza, qualora previsto (art. 6, 
D.M. 10/3/98). Il DdL nomina i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 
prevenzione incendi, lotta antincendio, primo soccorso e gestione dell’emergenza, 
avendone verificato le attitudini, le esperienze e le competenze. Il DdL, in accordo con il 
RSPP ed il medico competente, valuta la necessità di individuare tra di essi un 
coordinatore delle emergenze. Le figure incaricate debbono essere appositamente 
formate, secondo i requisiti normativi vigenti. L’azienda comunica al suo interno i 
nominativi degli Incaricati per la gestione delle emergenze e primo soccorso. 

Incidente 
 

- 
 

Insieme di eventi e/o fattori fortuiti, concatenati o meno, che interrompono il regolare 
procedere delle attività pianificate e che hanno la potenzialità di provocare danni a 
persona e/o cose 

Indicatori 
 

- 
 

Informazioni qualitative e/o quantitative che consentono di valutare le modificazioni del 
processo nel tempo, nonché di verificare il conseguimento degli obiettivi prefissati al 
fine di consentire la corretta assunzione delle decisioni 

Individuazione del pericolo 
 

- 
 

Il processo riconoscimento dell’esistenza e delle caratteristiche di un pericolo 

 
 

 

Edizione 2014 Revisione 3 Data 04 Luglio 2014 Pagina 3 di 8 Manuale SGSL – MAN-300 

 

PROCEDURE S
GSL D

EMO 




