
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e 

la salute dei lavoratori tra cui alcuni rischi specifici. Il D.Lgs. 81/2008, con quanto indicato all’art. 28, ha  

ribadito l’autonomia e la responsabilità del datore di lavoro anche in tema di valutazione del rischio 

finalizzato alla tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza. Pertanto si potrà  procedere nell’ambito 

degli  aspetti  organizzativi  e  gestionali,  a  verificare  se  il  personale  femminile   sia  esposto,   nello 

svolgimento  dei  compiti  previsti  dalla  mansione,   ad  un  pericolo  correlato  ai  danni  temporanei  o 

permanenti alla madre e/o al bambino (nato o nascituro). A tal fine sarà necessario adottare le relative 

misure di sicurezza: aggiornamento periodico della valutazione della compatibilità delle mansioni svolte 

con lo stato di  gravidanza e della  individuazione di  mansioni alternative.  Intervento di  informazione 

specifico sulle lavoratrici. 

Ad esempio in un’azienda del comparto assicurativo sono stati presi in esame due gruppi omogenei: nel 

primo gruppo lavoratrici che svolgono mansioni di  impiegata negli uffici. L’attività lavorativa non ha 

evidenziato  incompatibilità  con  lo  stato  di  gestazione  e  non  richiedeva,  pertanto  alcuna  misura  di 

sicurezza. In caso di  gravidanza in atto, la lavoratrice poteva continuare ad esercitare le medesime 

mansioni  

Nel secondo gruppo: lavoratrici che svolgono mansioni di operatrici di call center. Il rischio individuato è 

il lavoro notturno (D.Lgs 151/01 Art.53, 1° comma). Misure da adottare in caso di presenza di lavoratrici 

gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a 7 mesi dopo il parto: è vietato adibire le donne al  

lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno 

di età del bambino.

Obbligo di cambiare il turno di lavoro alle gestanti e alle madri fino al compimento di un anno di vita del 

neonato.  I  ritmi di lavoro terranno conto delle condizioni della lavoratrice in stato di gravidanza, in modo 

che  essi  non siano  eccessivi  e  che non comportino  una posizione particolarmente  affaticante per  la 

lavoratrice.  L'organizzazione dell'orario di lavoro deve tenere conto anche degli intervalli di riposo, della 

loro frequenza e i tempi stabiliti,  La tipologia normale di pause sul lavoro può non essere adatta per le 

lavoratrici madri.

Per quanto attiene al lavoro al VDT, studi specifici hanno dimostrato che non ci sono rischi o problemi 

particolari sia per la lavoratrice sia per il nascituro. 

Se richiesto dal medico competente, si predisporrà una modifica temporanea delle condizioni o dell’orario 

di lavoro o la concessione di maggiori pause di riposo al fine di consentire cambiamenti posturali atti a 

prevenire la possibile insorgenza di disturbi dorso-lombari. 

I livelli di radiazione elettromagnetica che possono essere generati dai videoterminali non costituiscono 

un rischio significativo per la salute. Non occorrono quindi misure protettive speciali per tutelare la salute 

delle persone da tali radiazioni. II lavoro ai videoterminali può comportare, quindi, rischi ergonomici e 

posturali.
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