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cadute, rumore, elettrico, Atex e incendio.  
L’individuazione dei materiali e prodotti in genere viene 
dunque demandata a precise scelte dei progettisti e 
della Committenza nel rispetto della Legislazione 
vigente applicata a determinate attività e ambiti 
lavorativi. 
L’interfaccia successiva tra Direzione Lavori, 
Imprese e Fornitori diviene poi un passaggio cruciale 
evidenziando profili di responsabilità rilevanti e talvolta 
complessi.  
Un approfondimento sarà dedicato sia ai materiali e alle 
tipologie di pavimenti maggiormente in uso per interni 
ed esterni analizzandone pro e contro, caratteristiche 
e prestazioni, sia all’analisi manutentiva degli stessi, in 
termini di frequenza, costi e strumenti. 
Obiettivo del corso è di assicurare le conoscenze 
basilari per la comprensione dell’argomento a tutte le 
figure aziendali, quindi ai Datori di Lavoro, Direttori, 
Responsabili/Addetti del Servizio di Prevenzione 
e Protezione, Lavoratori in genere, ma anche ai 
consulenti, tecnici della prevenzione e a coloro che 
per ruolo e mansione e/o incarico sono chiamati 
in causa per una corretta verifica e gestione della 
documentazione tecnica finalizzata agli affidamenti 
delle opere e agli acquisti di materiali e prodotti in 
termini di congruità e conformità degli stessi.

4 ore.
1

Premessa ed obiettivi
I pavimenti in edilizia hanno la funzione primaria di 
restituire superfici uniformi e resistenti atte a garantire 
la funzionalità e la comodità del passaggio e del 
transito di persone e veicoli. 
Tale connotazione assume ancor più un significato 
rilevante se ci si rapporta agli ambienti di lavoro 
dove subentrano altri requisiti in termini di igienicità, 
salubrità e sicurezza. 
Il D.Lgs. 81/08 all’Allegato IV descrive, ad esempio, 
quali requisiti debbano avere in particolare i pavimenti, 
ovvero devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli 
nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati 
pericolosi, devono poter essere detersi per ottenere 
condizioni adeguate di igiene, devono avere superfici 
unite ed impermeabili nelle parti dei locali dove 
abitualmente si versano sul pavimento sostanze 
putrescibili o liquidi. 
Abbiamo poi tutta una serie di Decreti dei VVF 
dove si definiscono le caratteristiche di Reazione al 
Fuoco delle pavimentazioni, soprattutto in base alla 
classificazione delle attività (vedi ad esempio il settore 
ricettivo e sanitario). 
Il Datore di Lavoro, così come disciplinato dal 
D.Lgs. 81/08, ha dunque il compito di assicurare 
adeguati requisiti di igienicità e sicurezza anche 
per le pavimentazioni collocate nei luoghi di lavoro, 
soprattutto valutando i rischi e i pericoli in funzione 
delle mansioni svolte dai lavoratori, alla specificità 
delle lavorazioni e alle destinazioni d’uso.
Tale scelta può concorrere alla mitigazione di alcuni 
rischi quali ad esempio: biologico, chimico, inciampo e 
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Corso di formazione e aggiornamento professionale - Cod. C44
IGIENICITÀ E SICUREZZA DEI PAVIMENTI NEGLI AMBIENTI 

DI LAVORO: identificazione in funzione dei rischi, materiali e 
caratteristiche prestazionali

Durata



 ● Presentazione del corso.
 ● Legislazione di riferimento: D.Lgs. 81/08, UNI 11515-1, 
EN 14041, EN 15102, EN 13501-1, Decreti VVF, ISO 
10874, D.M. 11/10/2017 e D.M. 23/06/2022, CPR - 
Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) n. 305/2011, 
ecc. 

 ● Conformità, Marcatura CE e Dichiarazione di Presta-
zione (DoP). 

 ● I CAM (Criteri Ambientali Minimi) nell’edilizia. 
 ● Come leggere una scheda tecnica e di sicurezza di 
una pavimentazione. 

 ● Caratteristiche dei materiali e tipologie di pavi-
mentazioni: PVC (Cloruro di Polivinile), Linoleum, 
Gomma, Laminato, Melaminico, Pavimenti Sopraele-
vati, Pavimenti Tessili, Gres porcellanato, Ceramiche, 
Pavimentazioni Resilienti (LVT - Luxury Vinyl Tile). 

 ● Principali requisiti dei pavimenti in funzione dei rischi:
 - Igienicità (rischio biologico e chimico, allergie): 
pulizia, disinfezione e sanificazione. 

 - Batterio-staticità (rischio biologico).
 - Antiscivolo/antisdrucciolevole (rischio cadute).
 - Stabilità dimensionale (rischio inciampo e cadute). 
 - Reazione al fuoco (rischio incendio).
 - Antistaticità (rischio elettrico e Atex): pavimentazioni 
resilienti statico dissipativo/elettro-conduttivo (ESD - 
ElectroStatic Discharge).

 - Fonoassorbenza e comfort acustico (rischio e 
protezione contro il rumore).

 ● Altre caratteristiche prestazionali dei pavimenti: 
resistenza meccanica, resilienza, comportamento 
alla luce, compatibilità con sistemi di riscaldamen-
to, flessibilità, elasticità, impermeabilità, riparabilità, 
eco-compatibilità, ecc. 

 ● VOC (Volatic Organic Compound)/qualità nell’aria 
delle pavimentazioni.

 ● Caratteristiche applicative e di posa dei pavimenti. 
 ● La scelta dei materiali in funzione delle destinazioni 
d’uso e degli ambienti di lavoro. 

 ● Analisi manutentiva delle pavimentazioni resilienti: 
strumenti, costi, frequenze differenziate per tipologia 
di pavimentazione ed area di utilizzo. 

 ● Usura e sollecitazioni meccaniche secondo la Norma 
UNI 11515-1. 

 ● Tipologie di Sguscia e Giunti in funzione al tipo di 
pavimentazione e il campo d’utilizzo. 

 ● Le Barriere Antisporco: utilizzo, tipologia e posizio-
namento. 

 ● Adesivi e sigillanti: problematiche più diffuse. 
 ● Come riconoscere un pavimento in vinile amianto. 
 ● Confronto con i partecipanti e quesiti.

 ● Aggiornamento quinquennale di ASPP/RSPP ex 
art. 32 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 
07/07/2016 e s.m.i. 

 ● Aggiornamento quinquennale di RSPP/Datore di 
Lavoro ex art. 34 D.Lgs. 81/08

 ● Aggiornamento quinquennale di Coordinatore della 
Sicurezza (CSP/CSE) ex art. 98 D.Lgs. 81/08.

 ● Aggiornamento dei Lavoratori, Preposti, Dirigenti, RLS 
ex art. 37 D.Lgs. 81/08 per tutti i settori Ateco. 

 ● Aggiornamento triennale di Formatore per la Salute 
e Sicurezza sul Lavoro ai sensi del D.M. 06/03/2013.

Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione 
e Protezione, Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, 
Consulenti, Rappresentanti degli organi di vigilanza, 
Lavoratori, ecc.

In particolare:
 ● Uffici acquisti (Provveditorato ed Economato);
 ● Responsabili/Addetti Uffici Gare;
 ● Servizi di Prevenzione e Protezione;
 ● Uffici Tecnici;
 ● Imprese di costruzione e di manutenzione;
 ● Progettisti; 
 ● Fornitori in genere; 
 ● Coordinatori della Sicurezza (CSP/CSE);
 ● Direttori Lavori.

Docenti – Formatori in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro qualificati ai sensi del D.I. 06/03/2013 e dalla 
pluriennale esperienza nelle tematiche trattate.

Si favorirà la lezione interattiva con dibattito e confronto 
sulle reali problematiche aziendali.
In particolare verrà privilegiata una metodologia 
formativa pratica ed esperienziale.

Saranno forniti specifici materiali didattici sulle 
tematiche del corso in formato digitale.

Gli attestati nominali saranno rilasciati a seguito della 
frequenza completa del corso (non sono permesse 
assenze anche se parziali sul monte ore totale) 
e a seguito del superamento del test di verifica 
dell’apprendimento.

Validità

Docenti

Documentazione

Attestati

Metodologia didattica
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Destinatari

Programma




