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Tab. 1 

Allegato A  

al D. Lgs. n. 151/2001 

Elenco dei Lavori Faticosi, Pericolosi e Insalubri di cui all’art. 7 

 

Allegato A, 

comma 1 e 

art. 7, 

comma 1 

D. Lgs. 

151/2001 

Mansioni relative al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti 

a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il 

carico e scarico e ogni altra operazione connessa. 

Interdizione 

durante la 

gestazione e per 7 

mesi dopo il parto 

(Interpello. n. 

28/2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A 

lett. A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Mansioni relative a lavori faticosi, pericolosi ed insalubri già 

individuate dai D. Lgs. n. 345/1999 e n. 262/2000, ossia: 

 

I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:  

 1. Agenti fisici:  

 a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in 

contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando 

le disposizioni di cui al DPR 20 marzo 1956, n. 321 (ancora in 

vigore);  

 b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel 

LEP-d. 

 

 2. Agenti biologici:  

 a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del Titolo X D. Lgs. n. 

81/2008 (già titolo VIII D. Lgs. n. 626 del 1994) e di quelli 

geneticamente modificati del gruppo II di cui al D. Lgs. n. 206/2001 

(già D. Lgs. 91/1993) e D. Lgs. n. 224/2003 (già D. Lgs. n. 92/1993).  

 

 3. Agenti chimici:  

 a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), 

corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai 

sensi del D. Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni 

e integrazioni e del D. Lgs. n. 65/2003 (già D. Lgs. n. 285/1998);  

 b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti 

legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti 

dalle seguenti frasi:  

 1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);  

 2) possibilità di effetti irreversibili (R40);  

 3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);  

 4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle 

(R43);  

 5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);  

 6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione 

prolungata (R48);  

 7) può ridurre la fertilità (R60);  

 8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);  

 c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il 

rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante 

l’uso di dispositivi di protezione individuale: “può provocare 

sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)”;  

 d) sostanze e preparati di cui al titolo X, capo II, D. Lgs. n. 81/2008 

(già titolo VII D. Lgs. n. 626 del 1994);  

 e) piombo e composti;  

 f) amianto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interdizione in 

base a valutazione 

del rischio. 
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Allegato A 

lett. A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Processi e lavori:  

Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e 

non all’attività nel suo complesso.  

 1) Processi e lavori di cui all’allegato XLII del D. Lgs. n. 81/2008 

(già Allegato VIII del D. Lgs. n. 626 del 1994), ossia: 

1. Produzione di auramina con il metodo Michler. 

2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici 

presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone. 

3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti 

durante il raffinamento del nichel a temperature elevate. 

4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool 

isopropilico. 

5. Il lavoro comportante l’esposizione a polvere di legno duro. 

 2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni 

ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni 

di cui al DPR 19 marzo 1956, n. 302 (ancora in vigore).  

 3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché 

condotta e governo di tori e stalloni.  

 4) Lavori di mattatoio.  

 5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di 

produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, 

liquidi o in soluzione.  

 6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti 

agenti chimici di cui al punto I.3.  

 7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio 

delle armature esterne alle costruzioni.  

 8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita 

dall’allegato IX al D. Lgs. n. 81/2008 (già art. 268 DPR 27 aprile 

1955, n. 547).  

 9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati 

a cottimo.  

 10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500° C come ad 

esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; 

operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; 

lavoro ai laminatoi.  

 11) Lavorazioni nelle fonderie.  

 12) Processi elettrolitici.  

 13) (numero soppresso dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262). 

 14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.  

 15) Produzione e lavorazione dello zolfo.  

 16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di 

estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle 

armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei 

massi.  

 17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria 

estrattiva in genere.  

 18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente 

alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco 

dei prodotti polverulenti.  

 19) Lavorazione dei tabacchi.  

 20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, 

manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina 

eseguiti nei reparti a terra.  

 21) Produzione di calce ventilata.  

 22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interdizione in 

base a valutazione 

del rischio. 
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Allegato A 

lett. A) 

 23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, 

ad eccezione di ascensori e montacarichi.  

 24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.  

 25) Lavori nei magazzini frigoriferi.  

 26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti 

esposizione a prodotti farmaceutici.  

 27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori 

e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall’articolo 

115 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante Codice della Strada, 

e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, 

nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di 

trasmissione che sono in moto.  

 28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.  

 29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.  

 30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.  

 31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del 

crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.  

 32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.  

 33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l’uso 

di adeguati dispositivi di protezione individuale.  

 34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero 

flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di 

elevata potenza.  

 35) Produzione di polveri metalliche.  

 36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma 

ossidrica o ossiacetilenica.  

 37) Lavori nelle macellerie che comportano l’uso di utensili 

taglienti, seghe e macchine per tritare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interdizione in 

base a valutazione 

del rischio. 

 

 

Allegato A, 

lett. B) 

B) quelli indicati nella tabella allegata al DPR 19 marzo 1956, n. 

303, per i quali vige l’obbligo delle visite mediche preventive e 

periodiche. 

Interdizione 

durante la 

gestazione e per 7 

mesi dopo il 

parto. 

Allegato A, 

lett. C) 

C) quelli che espongono alla silicosi e all’asbestosi, nonché alle 

altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al DPR 30 

giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. 

Interdizione 

durante la 

gestazione e fino 

a 7 mesi dopo il 

parto. 

Allegato A, 

lett. D) 
D) i lavori che comportano l’esposizione alle radiazioni ionizzanti.  

Interdizione 

durante la 

gestazione e per 7 

mesi dopo il 

parto. 

Allegato A, 

lett. E) 
E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse.  

Interdizione 

durante la 

gestazione e fino 

al termine del 

periodo di 

interdizione dal 

lavoro. 

Allegato A, 

lett. F) 
F) i lavori di manovalanza pesante. 

Interdizione 

durante la 

gestazione e fino 

al termine del 

periodo di 
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interdizione dal 

lavoro. 

Allegato A, 

lett. G) 

G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà 

dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente 

affaticante.  

Interdizione 

durante la 

gestazione e fino 

al termine del 

periodo di 

interdizione dal 

lavoro. 

Allegato A, 

lett. H) 

H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, 

quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole 

sforzo. 

Interdizione 

durante la 

gestazione e fino 

al termine del 

periodo di 

interdizione dal 

lavoro. 

Allegato A, 

lett. I) 

I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono 

intense vibrazioni. 

Interdizione 

durante la 

gestazione e fino 

al termine del 

periodo di 

interdizione dal 

lavoro. 

Allegato A, 

lett. L) 

L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti 

per malattie infettive e per malattie nervose e mentali. 

 

Interdizione 

durante la 

gestazione e per 7 

mesi dopo il 

parto. 

Allegato A, 

lett. M) 

M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l’uso di 

sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno 

e nella cura del bestiame. 

 

Interdizione 

durante la 

gestazione e per 7 

mesi dopo il 

parto. 

Allegato A, 

lett. N) 

N) i lavori di monda e trapianto del riso. 

 

Interdizione 

durante la 

gestazione e fino 

al termine del 

periodo di 

interdizione dal 

lavoro. 

Allegato A, 

lett. O) 

O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di 

ogni altro mezzo di comunicazione in moto. 

 

Interdizione 

durante la 

gestazione e fino 

al termine del 

periodo di 

interdizione dal 

lavoro. 
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Allegato B  

al D. Lgs. n. 151/2001 

Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all’art. 7 

Allegato B, 

lett. A. 

n. 1 lett. a) 

 A. Lavoratrici gestanti di cui all’art. 6 del testo unico (D. Lgs. n. 

151/2001).  

 1. Agenti:  

 a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad 

esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;  

Interdizione 

durante la 

gestazione 

Allegato B, 

lett. A. 

n. 1 lett. b) 

b) agenti biologici:  

 toxoplasma;  

 virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è 

sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di 

immunizzazione;  

Interdizione 

durante la 

gestazione 

Allegato B, 

lett. A. 

n. 1 lett. c) 

c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi 

agenti possono essere assorbiti dall’organismo umano.  

 

Interdizione 

durante la 

gestazione 

Allegato B, 

lett. A. 

n. 2 

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.  

 

Interdizione 

durante la 

gestazione 

Allegato B, 

lett. B. 

n. 1 lett. a) 

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all’art. 6 del testo 

unico.  

 1. Agenti:  

 a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali 

agenti possono essere assorbiti dall’organismo umano.  

 

Interdizione per 7 

mesi dopo il 

parto. 

Allegato B, 

lett. B. 

n. 2 

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.  

 

Interdizione per 7 

mesi dopo il 

parto. 
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Allegato C  

al D. Lgs. n. 151/2001 

Elenco non esauriente di agenti processi e condizioni di lavoro di cui all’art. 11 

Allegato C, 

lett. A. 

n. 1 lett. a) 

 A. Agenti.  

 1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che 

comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco 

della placenta, in particolare:  

 a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;  

Interdizione 

durante la 

gestazione 

Allegato C, 

lett. A. 

n. 1 lett. b) 

 b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano 

rischi, soprattutto dorso lombari; 

Interdizione 

durante la 

gestazione 

Allegato C, 

lett. A. 

n. 1 lett. c) 

 c) rumore;  

Interdizione 

durante la 

gestazione 

Allegato C, 

lett. A. 

n. 1 lett. d) 

 d) radiazioni ionizzanti;  

Interdizione 

durante la 

gestazione 

Allegato C, 

lett. A. 

n. 1 lett. e) 

 e) radiazioni non ionizzanti;  

Interdizione 

durante la 

gestazione 

Allegato C, 

lett. A. 

n. 1 lett. f) 

 f) sollecitazioni termiche;  

Interdizione 

durante la 

gestazione 

Allegato C, 

lett. A. 

n. 1 lett. g) 

 g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all’interno sia 

all’esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi 

fisici connessi all’attività svolta dalle lavoratrici di cui all’art. 1.  

Interdizione 

durante la 

gestazione 

Allegato C, 

lett. A. 

n. 2 

 2. Agenti biologici.  

 Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi del Titolo X 

D. Lgs. n. 81/2008 (già D. Lgs. n. 626 del 1994 art. 75), nella misura 

in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie 

mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché 

non figurino ancora nell’allegato II.  

Interdizione 

durante la 

gestazione 

Allegato C, 

lett. A. 

n. 3 lett. a) 

 3. Agenti chimici.  

 Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono 

in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché’ non 

figurino ancora nell’allegato II:  

 a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva 

n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell’allegato II;  

Interdizione 

durante la 

gestazione 

Allegato C, 

lett. A. 

n. 3 lett. b) 

 b) agenti chimici che figurano all’allegato XLII del D. Lgs. n. 

81/2008 (già Allegato VIII del D. Lgs. n. 626 del 1994); 

Interdizione 

durante la 

gestazione 

Allegato C, 

lett. A. 

n. 3 lett. c) 

 c) mercurio e suoi derivati;  

Interdizione 

durante la 

gestazione 

Allegato C, 

lett. A. 

n. 3 lett. d) 

 d) medicamenti antimitotici;  

Interdizione 

durante la 

gestazione 

Allegato C, 

lett. A. 

n. 3 lett. e) 

 e) monossido di carbonio;  

Interdizione 

durante la 

gestazione 

Allegato C, 

lett. A. 

n. 3 lett. f) 

 f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.  

 

Interdizione 

durante la 

gestazione 
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Allegato C, 

lett. B. 

 

 B. Processi.  

 Processi industriali che figurano nell’allegato XLII del D. Lgs. n. 

81/2008 (già Allegato VIII del D. Lgs. n. 626 del 1994). 

Interdizione 

durante la 

gestazione 

Allegato C, 

lett. C. 

 C. Condizioni di lavoro.  

 Lavori sotterranei di carattere minerario. 

Interdizione 

durante la 

gestazione 
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Tabella Mansioni. 
La seguente tabella indica un’analisi delle principali mansioni con profili di rischio e provvedimenti da adottare 

per alcuni dei principali settori/comparti. Il periodo di astensione ove non espressamente previsto dall’all. A, 

è subordinato all’esito della valutazione del rischio. La tabella è tratta dal documento Tutela della Salute delle 

Lavoratrici Madri. Linee di Indirizzo per l’applicazione del D. Lgs. 151/01 - Artt. 7-8-11 e 12, a cura della 

DRL Veneto, maggio 2012, opportunamente integrata con l’esito della valutazione sulla base degli allegati, ed 

a livello meramente indicativo ed esemplificativo oltre che non esaustivo. Si precisa che alcuna responsabilità 

potrà essere imputata alla DTL di Sassari. 

 

COMPARTO MANSIONE 

ESPOSIZIONE 
PERICOLOSA 

E FATTORE DI 
RISCHIO 

RIFERIM. 
D.LGS. 151/01 

TESTO 
PERIODO DI 
ASTENSIONE 

SCUOLA 
 

Educatrici di Asili 
Nido e Insegnanti 

di scuola 
dell’infanzia 

Sollevamento 
bambini 

(movimentazione 
manuale di carichi) 

All. A lett. 
F e G 

All. C lett. A 
punto 1 b) 

F) i lavori di manovalanza pesante: 
durante la gestazione e fino al 

termine del periodo di interdizione 
dal lavoro; 

G) i lavori che comportano una 
stazione in piedi per più di metà 

dell’orario o che obbligano ad una 
posizione particolarmente 

affaticante, durante la gestazione 
e fino al termine del periodo di 

interdizione dal lavoro; 
b) movimentazione manuale di 
carichi pesanti che comportano 
rischi, soprattutto dorsolombari; 

- Gestazione  
 
 
 

- Puerperio 
fino a 7 mesi 
dopo il parto 
in base alla 

valutazione dei 
rischi 

Posture incongrue e 
stazione eretta 

prolungata 

All. A lett. 
F e G 

F) i lavori di manovalanza pesante: 
durante la gestazione e fino al 

termine del periodo di interdizione 
dal lavoro; G) i lavori che 

comportano una stazione in piedi 
per più di metà dell’orario o che 

obbligano ad una posizione 
particolarmente affaticante, 

durante la gestazione e fino al 
termine del periodo di interdizione 

dal lavoro; 

- Gestazione  
 

Stretto contatto e 
igiene personale dei 

bambini (rischio 
biologico) 

All. B lett. A 
punto 1b) 

All. C lett. A 
punto 2 

b) agenti biologici: 
2. Agenti biologici. 

Agenti biologici dei gruppi di 
rischio da 2 a 4 ai sensi del D. Lgs. 

n. 81/2008. 

- Gestazione  
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 
da valutare 

caso per caso 

Insegnanti di 
scuola primaria 
(ex elementari) 

Rischio biologico da 
valutare (assenza di 
immunizzazione per 
virus rosolia; periodi 
di epidemia; ecc.) 

All. B lett. A 
punto 1 b) 
All. C lett. A 

punto 2 

b) agenti biologici: 
2. Agenti biologici. 

Agenti biologici dei gruppi di 
rischio da 2 a 4 ai sensi del D. Lgs. 

n. 81/2008. 

- Gestazione  
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 
da valutare 

caso per caso 

Personale di 
appoggio docente 

e non 

Ausilio ad allievi non 
autosufficienti dal 

punto di vista 
motorio o con gravi 

disturbi 
comportamentali 

(rischio di reazioni 
improvvise e 

violente) 

All. A lett. 
F, G e L 

F) i lavori di manovalanza pesante: 
durante la gestazione e fino al 

termine del periodo di interdizione 
dal lavoro; G) i lavori che 

comportano una stazione in piedi 
per più di metà dell’orario o che 

obbligano ad una posizione 
particolarmente affaticante, 

durante la gestazione e fino al 
termine del periodo di interdizione 

dal lavoro; 
L) i lavori di assistenza e cura degli 

infermi nei sanatori e nei reparti 
per malattie infettive e per 
malattie nervose e mentali: 

durante la gestazione e per 7 mesi 
dopo il parto; 

 
 

- Gestazione  
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 
da valutare 

caso per caso 
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COMPARTO MANSIONE 

ESPOSIZIONE 
PERICOLOSA 

E FATTORE DI 
RISCHIO 

RIFERIM. 
D.LGS. 151/01 

TESTO 
PERIODO DI 
ASTENSIONE 

SCUOLA 

Personale di 
appoggio docente 

e non 

Movimentazione 
manuale disabili 

All. A lett. 
F e G 

All. C lett. A 
punto 1 b) 

F) i lavori di manovalanza pesante: 
durante la gestazione e fino al 

termine del periodo di interdizione 
dal lavoro; G) i lavori che 

comportano una stazione in piedi 
per più di metà dell’orario o che 

obbligano ad una posizione 
particolarmente affaticante, 

durante la gestazione e fino al 
termine del periodo di interdizione 

dal lavoro; 
b) movimentazione manuale di 
carichi pesanti che comportano 
rischi, soprattutto dorsolombari; 

- Gestazione  
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 
in base alla 

valutazione dei 
rischi 

Possibile stretto 
contatto e igiene 

personale dei disabili 
(rischio biologico) 

All. B lett. A 
punto 1b) 

All. C lett. A 
punto 2 

b) agenti biologici: 
2. Agenti biologici. 

Agenti biologici dei gruppi di 
rischio da 2 a 4 ai sensi del Titolo 
X D. Lgs. n. 81/2008 (già D. Lgs. 

n. 626 del 1994 art. 75). 

- Gestazione  
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 
in base alla 

valutazione dei 
rischi 

Collaboratrice 
scolastica (ex 

bidella) 

Impiego di prodotti 
di pulizia pericolosi 

per la salute (rischio 
chimico) 

All. C lett. A 
punto 3 a) e 

b) 
All. A lett. C 

3. Agenti chimici. a) sostanze 
etichettate R 40; R 45; R 46 e R 

47 ai sensi della direttiva n. 
67/548/CEE,……; b) agenti chimici 
che figurano dell’allegato XLII del 
D. Lgs. n. 81/2008 (già Allegato 

VIII del D. Lgs. n. 626 del 1994); 
C) quelli che espongono alla 

silicosi e all’asbestosi, nonché alle 
altre malattie professionali di cui 

agli allegati 4 e 5 al DPR 30 giugno 
1965, n. 1124, e s.m.i.: durante la 
gestazione e fino a 7 mesi dopo il 

parto; 

- Gestazione  
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 
in base alla 

valutazione dei 
rischi 

Uso di scale All. A lett. E 

E) i lavori su scale ed impalcature 
mobili e fisse: durante la 

gestazione e fino al termine del 
periodo di interdizione dal lavoro; 

Gestazione 

Lavori pesanti con 
movimentazione di 

carichi 

All. A lett. F 
All. C lett. A 
punto 1 b) 

F) i lavori di manovalanza pesante: 
durante la gestazione e fino al 

termine del periodo di interdizione 
dal lavoro; 

b) movimentazione manuale di 
carichi pesanti che comportano 
rischi, soprattutto dorsolombari; 

- Gestazione  
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 
in base alla 

valutazione dei 
rischi 

UFFICI Impiegata 

Posture incongrue 
per impiego di VDT 

Art 17 comma 
1 

1. Il divieto è anticipato a tre mesi 
dalla data presunta del parto 

quando le lavoratrici sono 
occupate in lavori che, in relazione 
all’avanzato stato di gravidanza, 

siano da ritenersi gravosi o 
pregiudizievoli. 

Un mese 
anticipato 

Archiviazione 
pratiche 

(fatica fisica) 
front office (stazione 

eretta) 

All. A lett F e G 

F) i lavori di manovalanza pesante: 
durante la gestazione e fino al 

termine del periodo di interdizione 
dal lavoro; 

G) i lavori che comportano una 
stazione in piedi per più di metà 

dell’orario o che obbligano ad una 
posizione particolarmente 

affaticante, durante la gestazione 
e fino al termine del periodo di 

interdizione dal lavoro; 
 
 

Gestazione 
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COMPARTO MANSIONE 

ESPOSIZIONE 
PERICOLOSA 

E FATTORE DI 
RISCHIO 

RIFERIM. 
D.LGS. 151/01 

TESTO 
PERIODO DI 
ASTENSIONE 

IMPRESE DI 
PULIZIE 

Pulizie ordinarie 

Impiego di prodotti 
di pulizia pericolosi 

per la salute (rischio 
chimico) 

All. C lett. A 
punto 3 a) e 

b) 
All. A lett. C 

3. Agenti chimici. a) sostanze 
etichettate R 40; R 45; R 46 e R 
47 ai sensi della direttiva n. 
67/548/CEE, ………….  
b) agenti chimici che figurano 
nell’allegato XLII del D. Lgs. n. 
81/2008 (già Allegato VIII del D. 
Lgs. n. 626 del 1994);  
C) quelli che espongono alla 
silicosi e all’asbestosi, nonché alle 
altre malattie professionali di cui 
agli allegati 4 e 5 al DPR 1124/65 
e s.m.i.: durante la gestazione e 
fino a 7 mesi dopo il parto;  

- Gestazione  
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 
in base alla 

valutazione dei 
rischi 

Uso di scale All. A lett. E 

E) i lavori su scale ed impalcature 
mobili e fisse: durante la 

gestazione e fino al termine del 
periodo di interdizione dal lavoro; 

Gestazione 

Lavori pesanti All. A lett. F 

F) i lavori di manovalanza pesante: 
durante la gestazione e fino al 
termine del periodo di interdizione 
dal lavoro;  

Gestazione 

Stazione eretta All. A lett. G 

G) i lavori che comportano una 
stazione in piedi per più di metà 

dell’orario o che obbligano ad una 
posizione particolarmente 

affaticante, durante la gestazione 
e fino al termine del periodo di 

interdizione dal lavoro 

Gestazione 

Eventuali pericoli 
presenti nei reparti 
industriali: (rischio 
chimico, fisico, ...) 

All. C lett. A 
punto 3 a) e 

b) 
All. C lett. A 

punto 1 c), g) 
All. A lett. C 

3. Agenti chimici. a) sostanze 
etichettate R 40; R 45; R 46 e R 

47 ai sensi della direttiva n. 
67/548/CEE, … b) agenti chimici 
che figurano nell’allegato XLII del 
D. Lgs. n. 81/2008 (già Allegato 

VIII del D. Lgs. n. 626 del 1994); 
1. Agenti fisici, allorché vengono 

considerati come agenti che 
comportano lesioni del feto e/o 
rischiano di provocare il distacco 

della placenta, in particolare: 
c) rumore; 

g) movimenti e posizioni di lavoro, 
spostamenti, sia all’interno sia 
all’esterno dello stabilimento, 

fatica mentale e fisica e altri disagi 
fisici connessi all’attività svolta 
dalle lavoratrici di cui all’art. 1. 
C) quelli che espongono alla 

silicosi e all’asbestosi, nonché alle 
altre malattie professionali di cui 
agli allegati 4 e 5 al DPR 1124, e 

s.m.i.: durante la gestazione e fino 
a 7 mesi dopo il parto 

- Gestazione  
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 
in base alla 

valutazione dei 
rischi 

Contatto con 
materiale 

potenzialmente 
infetto (rischio 

biologico) 

All. C lett. A 
punto 2 

2. Agenti biologici. Agenti biologici 
dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai 

sensi del Titolo X D. Lgs. n. 
81/2008 (già D. Lgs. n. 626 del 

1994 art. 75). 

-  Sia 
gestazione che 

- Puerperio 
fino a 7 mesi 
dopo il parto 
in base alla 

valutazione dei 
rischi 
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COMPARTO MANSIONE 

ESPOSIZIONE 
PERICOLOSA 

E FATTORE DI 
RISCHIO 

RIFERIM. 
D.LGS. 151/01 

TESTO 
PERIODO DI 
ASTENSIONE 

SERVIZI ALLA 
PERSONA 

Parrucchiera 

Stazione eretta 
prolungata 

All. A lett. G 

G) i lavori che comportano una 
stazione in piedi per più di metà 
dell’orario o che obbligano ad una 
posizione particolarmente 
affaticante, durante la gestazione 
e fino al termine del periodo di 
interdizione dal lavoro;  

Gestazione 

Impiego di prodotti 
pericolosi per 

tinture, permanenti, 
fissaggi (rischio 

chimico) 

All. C lett. A 
punto 3 a) e 

b) 
All. A lett. C 

3. Agenti chimici. 
a) sostanze etichettate R 40; R 45; 
R 46 e R 47 ai sensi della direttiva 

n. 67/548/CEE, …..  
b) agenti chimici che figurano 
nell’allegato XLII del D. Lgs. n. 

81/2008 (già Allegato VIII del D. 
Lgs. n. 626 del 1994); 

C) quelli che espongono alla 
silicosi e all’asbestosi, nonché alle 
altre malattie professionali di cui 
agli allegati 4 e 5 al DPR 1124/65 
e s.m.i.: durante la gestazione e 

fino a 7 mesi dopo il parto; 

- Sia 
gestazione che 
Puerperio fino 
a 7 mesi dopo 
il parto in base 

alla 
valutazione dei 

rischi 

Estetista 

Posture incongrue o 
stazione eretta 

prolungata 
All. A lett. G 

G) i lavori che comportano una 
stazione in piedi per più di metà 

dell’orario o che obbligano ad una 
posizione particolarmente 

affaticante, durante la gestazione 
e fino al termine del periodo di 

interdizione dal lavoro; 

Gestazione 

Possibile contatto 
con sangue (rischio 

biologico) 

All. C lett. A 
punto 2 

2. Agenti biologici. Agenti biologici 
dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai 

sensi del Titolo X D. Lgs. n. 
81/2008 (già D. Lgs. n. 626 del 

1994 art. 75). 

- Sia 
gestazione che 
Puerperio fino 
a 7 mesi dopo 
il parto in base 

alla 
valutazione dei 

rischi 

Impiego di prodotti 
chimici pericolosi per 

la salute (rischio 
chimico) 

All. C lett. A 
punto 3 a) e 

b) 
All. A lett. C 

3. Agenti chimici. 
a) sostanze etichettate R 40; R 45; 
R 46 e R 47 ai sensi della direttiva 

n. 67/548/CEE, …..  
b) agenti chimici che figurano 
nell’allegato XLII del D. Lgs. n. 

81/2008 (già Allegato VIII del D. 
Lgs. n. 626 del 1994); 

C) quelli che espongono alla 
silicosi e all’asbestosi, nonché alle 
altre malattie professionali di cui 
agli allegati 4 e 5 al DPR 1124/65 
e s.m.i.: durante la gestazione e 

fino a 7 mesi dopo il parto; 

- Gestazione  
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 
in base alla 

valutazione dei 
rischi 

ALBERGHI ED 
ESERCIZI 
PUBBLICI 

Cameriera (ai 
piani, al banco, ai 

tavoli) 

Impiego di prodotti 
di pulizia pericolosi 

per la salute (rischio 
chimico) 

All. C lett. A 
punto 3 a) e 

b) 
All. A lett. C 

3. Agenti chimici.  
a) sostanze etichettate R 40; R 45; 
R 46 e R 47 ai sensi della direttiva 
n. 67/548/CEE, ….. 
 b) agenti chimici che figurano 
nell’allegato XLII del D. Lgs. n. 
81/2008 (già Allegato VIII del D. 
Lgs. n. 626 del 1994);  
 
C) quelli che espongono alla 
silicosi e all’asbestosi, nonché alle 
altre malattie professionali di cui 
agli allegati 4 e 5 al DPR 1124/65 
e s.m.i.: durante la gestazione e 
fino a 7 mesi dopo il parto;  

- Gestazione  
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 
in base alla 

valutazione dei 
rischi 
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COMPARTO MANSIONE 

ESPOSIZIONE 
PERICOLOSA 

E FATTORE DI 
RISCHIO 

RIFERIM. 
D.LGS. 151/01 

TESTO 
PERIODO DI 
ASTENSIONE 

ALBERGHI ED 
ESERCIZI 
PUBBLICI 

Cameriera (ai 
piani, al banco, ai 

tavoli) 

Uso di scale All. A lett. E 

E) i lavori su scale ed impalcature 
mobili e fisse: durante la 

gestazione e fino al termine del 
periodo di interdizione dal lavoro; 

Gestazione 

Stazione eretta 
prolungata 

All. A lett. G 

G) i lavori che comportano una 
stazione in piedi per più di metà 

dell’orario o che obbligano ad una 
posizione particolarmente 

affaticante, durante la gestazione 
e fino al termine del periodo di 

interdizione dal lavoro; 

Gestazione 

Lavori pesanti e 
posture 

All. A lett. F 

F) i lavori di manovalanza pesante: 
durante la gestazione e fino al 

termine del periodo di interdizione 
dal lavoro; 

Gestazione 

Cuoca addetta 
mensa  

Stazione eretta 
prolungata 

All. A lett. G 

G) i lavori che comportano una 
stazione in piedi per più di metà 

dell’orario o che obbligano ad una 
posizione particolarmente 

affaticante, durante la gestazione 
e fino al termine del periodo di 

interdizione dal lavoro; 

Gestazione 

Lavori pesanti con 
movimentazione di 
carichi e posture 

All. A lett. F 
All. C lett. A 
punto 1 b) 

F) i lavori di manovalanza pesante: 
durante la gestazione e fino al 

termine del periodo di interdizione 
dal lavoro; 

b) movimentazione manuale di 
carichi pesanti che comportano 
rischi, soprattutto dorsolombari; 

- Gestazione  
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 
in base alla 

valutazione dei 
rischi 

Impiego di prodotti 
di pulizia pericolosi 

per la salute (rischio 
chimico) 

All. C lett. A 
punto 3 a) e 

b) 
All. A lett. C 

3. Agenti chimici.  
a) sostanze etichettate R 40; R 45; 
R 46 e R 47 ai sensi della direttiva 
n. 67/548/CEE, … b) agenti chimici 
che figurano nell’allegato XLII del 
D. Lgs. n. 81/2008 (già Allegato 
VIII del D. Lgs. n. 626 del 1994);  
C) quelli che espongono alla 
silicosi e all’asbestosi, nonché alle 
altre malattie professionali di cui 
agli allegati 4 e 5 al DPR 1124/65 
e s.m.i.: durante la gestazione e 
fino a 7 mesi dopo il parto;  

- Gestazione  
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 
in base alla 

valutazione dei 
rischi 

Microclima (cuoca) 

All. C lett. A 
punto 1 f) 

Art. 7 comma 
4 

1. Agenti fisici 
f) sollecitazioni termiche; 

4. La lavoratrice è, altresì, spostata 
ad altre mansioni nei casi in cui … 

accertino che le condizioni di 
lavoro o ambientali sono 

pregiudizievoli alla salute della 
donna. 

- Gestazione  
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 
in base alla 

valutazione dei 
rischi 

COMMERCIO Commessa 

Stazione eretta 
prolungata 

All. A lett. G 

G) i lavori che comportano una 
stazione in piedi per più di metà 
dell’orario o che obbligano ad una 
posizione particolarmente 
affaticante, durante la gestazione 
e fino al termine del periodo di 
interdizione dal lavoro; 

Gestazione 

Uso di scale All. A lett. E 

E) i lavori su scale ed impalcature 
mobili e fisse: durante la 

gestazione e fino al termine del 
periodo di interdizione dal lavoro; 

Gestazione 
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COMPARTO MANSIONE 

ESPOSIZIONE 
PERICOLOSA 

E FATTORE DI 
RISCHIO 

RIFERIM. 
D.LGS. 151/01 

TESTO 
PERIODO DI 
ASTENSIONE 

COMMERCIO 

Commessa 

Postura fissa All. A lett. G 

G) i lavori che comportano una 
stazione in piedi per più di metà 

dell’orario o che obbligano ad una 
posizione particolarmente 

affaticante, durante la gestazione 
e fino al termine del periodo di 

interdizione dal lavoro; 

Gestazione 

Ritmi lavoro 
comportante stress 
e fatica - Movimenti 

ripetitivi arti 
superiori 

All. C lett. A 
punto 1 g) 

A. Agenti.  
g) movimenti e posizioni di lavoro, 
spostamenti, sia all’interno sia 
all’esterno dello stabilimento, 
fatica mentale e fisica e altri disagi 
fisici connessi all’attività svolta 
dalle lavoratrici di cui all’art. 1.  

Gestazione 

Banconiera 
gastronomia 

Postura fissa eretta All. A lett. G 

G) i lavori che comportano una 
stazione in piedi per più di metà 

dell’orario o che obbligano ad una 
posizione particolarmente 

affaticante, durante la gestazione 
e fino al termine del periodo di 

interdizione dal lavoro; 

Gestazione 

Lavori pesanti con 
movimentazione di 
carichi e posture 

All. A lett. F 
All. C lett. A 
punto 1 b) 

F) i lavori di manovalanza pesante: 
durante la gestazione e fino al 

termine del periodo di interdizione 
dal lavoro; 

b) movimentazione manuale di 
carichi pesanti che comportano 
rischi, soprattutto dorsolombari 

- Gestazione  
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 
in base alla 

valutazione dei 
rischi 

Sollecitazioni 
termiche 

(basse temperature) 

Art. 7 comma 
4 

4. La lavoratrice è, altresì, spostata 
ad altre mansioni nei casi in cui … 

accertino che le condizioni di 
lavoro o ambientali sono 

pregiudizievoli alla salute della 
donna. 

- Sia 
gestazione che  
Puerperio fino 
a 7 mesi dopo 
il parto in base 

alla 
valutazione dei 

rischi 

SANITÀ Reparti ospedalieri 

Stazione eretta 
prolungata 

All. A lett. G 

G) i lavori che comportano una 
stazione in piedi per più di metà 
dell’orario o che obbligano ad una 
posizione particolarmente 
affaticante, durante la gestazione 
e fino al termine del periodo di 
interdizione dal lavoro  

Gestazione 

Movimentazione 
pazienti 

All. A lett. 
F e G 

All. C lett. A 
punto 1 b) 

F) i lavori di manovalanza pesante: 
durante la gestazione e fino al 

termine del periodo di interdizione 
dal lavoro; 

G) i lavori che comportano una 
stazione in piedi per più di metà 

dell’orario o che obbligano ad una 
posizione particolarmente 

affaticante, durante la gestazione 
e fino al termine del periodo di 

interdizione dal lavoro 
b) movimentazione manuale di 
carichi pesanti che comportano 
rischi, soprattutto dorsolombari 

- Gestazione  
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 
in base alla 

valutazione dei 
rischi 

Possibile contatto 
con pazienti o liquidi 

biologici infetti 
(rischio biologico) 

All. C lett. A 
punto 2 

2. Agenti biologici. Agenti biologici 
dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai 
sensi del Titolo X D. Lgs. n. 
81/2008 (già D. Lgs. n. 626 del 
1994 art. 75)… nella misura in cui 
sia noto che tali agenti o le terapie 
che essi rendono necessarie 
mettono in pericolo la salute delle 
gestanti e del nascituro… 

- Sia 
gestazione che 
Puerperio fino 
a 7 mesi dopo 
il parto in base 

alla 
valutazione dei 

rischi 
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COMPARTO MANSIONE 

ESPOSIZIONE 
PERICOLOSA 

E FATTORE DI 
RISCHIO 

RIFERIM. 
D.LGS. 151/01 

TESTO 
PERIODO DI 
ASTENSIONE 

SANITÀ 

Servizi 
ambulatoriali 

Stazione eretta 
prolungata 

All. A lett. G 

G) i lavori che comportano una 
stazione in piedi per più di metà 

dell’orario o che obbligano ad una 
posizione particolarmente 

affaticante, durante la gestazione 
e fino al termine del periodo di 

interdizione dal lavoro 

Gestazione 

Eventuale contatto 
con pazienti o liquidi 

biologici infetti 
(rischio biologico) 

All. C lett. A 
punto 2 

2. Agenti biologici. Agenti biologici 
dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai 

sensi del Titolo X D. Lgs. n. 
81/2008 (già D. Lgs. n. 626 del 

1994 art. 75). 

- Sia 
gestazione che 
Puerperio fino 
a 7 mesi dopo 
il parto in base 

alla 
valutazione dei 

rischi 

Servizi di 
riabilitazione 

Rischio biologico 
All. C lett. A 

punto 2 

2. Agenti biologici. Agenti biologici 
dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai 

sensi del Titolo X D. Lgs. n. 
81/2008 (già D. Lgs. n. 626 del 

1994 art. 75). 

- Sia 
gestazione che 
Puerperio fino 
a 7 mesi dopo 
il parto in base 

alla 
valutazione dei 

rischi 

Stazione eretta 
prolungata, postura 

obbligata e 
affaticante 

All. A lett. G 

G) i lavori che comportano una 
stazione in piedi per più di metà 

dell’orario o che obbligano ad una 
posizione particolarmente 

affaticante, durante la gestazione 
e fino al termine del periodo di 

interdizione dal lavoro 

Gestazione 

Movimentazione 
pazienti 

All. A lett. 
F e G 

All. C lett. A 
punto 1 b) 

F) i lavori di manovalanza pesante: 
durante la gestazione e fino al 

termine del periodo di interdizione 
dal lavoro; 

G) i lavori che comportano una 
stazione in piedi per più di metà 

dell’orario o che obbligano ad una 
posizione particolarmente 

affaticante, durante la gestazione 
e fino al termine del periodo di 

interdizione dal lavoro 
b) movimentazione manuale di 
carichi pesanti che comportano 
rischi, soprattutto dorsolombari 

- Gestazione  
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 
in base alla 

valutazione dei 
rischi 

Radiazioni non 
ionizzanti in 

relazione all’impiego 
di attrezzature che 
espongono a onde 

elettromagnetiche e 
laser 

All. C lett. A 
punto 1 e) 

All.  A lett. C 

 
A. Agenti.  
e) radiazioni non ionizzanti;  
 
C) quelli che espongono alla 
silicosi e all’asbestosi, nonché alle 
altre malattie professionali di cui 
agli allegati 4 e 5 al DPR. 1124/65, 
e s.m.i.: durante la gestazione e 
fino a 7 mesi dopo il parto;  

- Gestazione 
  - Puerperio 
fino a 7 mesi 
dopo il parto 

Sale operatorie 

Stazione eretta 
prolungata, postura 

obbligata e 
affaticante 

All. A lett. G 

G) i lavori che comportano una 
stazione in piedi per più di metà 

dell’orario o che obbligano ad una 
posizione particolarmente 

affaticante, durante la gestazione 
e fino al termine del periodo di 

interdizione dal lavoro 

Gestazione 
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COMPARTO MANSIONE 

ESPOSIZIONE 
PERICOLOSA 

E FATTORE DI 
RISCHIO 

RIFERIM. 
D.LGS. 151/01 

TESTO 
PERIODO DI 
ASTENSIONE 

SANITÀ 

Sale operatorie 

Contatto con 
pazienti o liquidi 
biologici infetti 

(rischio biologico) 

All. C lett. A 
punto 2 

2. Agenti biologici. Agenti biologici 
dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai 

sensi del Titolo X D. Lgs. n. 
81/2008 (già D. Lgs. n. 626 del 

1994 art. 75). 

- Gestazione 
  - Puerperio 
fino a 7 mesi 
dopo il parto 

Gas anestetici 
(rischio chimico) 

All. C lett. A 
punto 3 a) e 

b) 
All. A lett. C 

3. Agenti chimici. 
a) sostanze etichettate R 40; R 45; 
R 46 e R 47 ai sensi della direttiva 
n. 67/548/CEE, ; b) agenti chimici 
che figurano nell’allegato XLII del 
D. Lgs. n. 81/2008 (già Allegato 

VIII del D. Lgs. n. 626 del 1994); 
C) quelli che espongono alla 

silicosi e all’asbestosi, nonché alle 
altre malattie professionali di cui 

agli allegati 4 e 5 al DPR. 1124/65, 
e s.m.i.: durante la gestazione e 

fino a 7 mesi dopo il parto; 

- Gestazione 
  - Puerperio 
fino a 7 mesi 
dopo il parto 

Radiazioni ionizzanti 
Art.8 

All. A lett. D 

8.1. Le donne, durante la 
gravidanza, non possono svolgere 
attività in zone classificate o, 
comunque, essere adibite ad 
attività che potrebbero esporre il 
nascituro ad una dose che ecceda 
un millisievert durante il periodo 
della gravidanza.  
D) i lavori che comportano 
l’esposizione alle radiazioni 
ionizzanti: durante la gestazione e 
per 7 mesi dopo il parto;  

- Gestazione 
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 

- Allattamento, 
se a rischio di 
contaminazio-

ne 

Studio dentistico 

Stazione eretta 
prolungata, postura 

obbligata e 
affaticante 

All. A lett. G 

G) i lavori che comportano una 
stazione in piedi per più di metà 

dell’orario o che obbligano ad una 
posizione particolarmente 

affaticante, durante la gestazione 
e fino al termine del periodo 

Gestazione 

Impiego di prodotti 
di pulizia pericolosi 
per la salute per 
operazioni tipo 
preparazione 
amalgama, 

disinfezione o 
sterilizzazione 

(rischio chimico) 

All. C lett. A 
punto 3 a) e 

b) 
All. A lett. C 

3. Agenti chimici. 
a) sostanze etichettate R 40; R 45; 
R 46 e R 47 ai sensi della direttiva 
n. 67/548/CEE, . b) agenti chimici 
che figurano nell’allegato XLII del 
D. Lgs. n. 81/2008 (già Allegato 

VIII del D. Lgs. n. 626 del 1994); 
C) quelli che espongono alla 

silicosi e all’asbestosi, nonché alle 
altre malattie professionali di cui 
agli allegati 4 e 5 al DPR 1124/65 
e s.m.i.: durante la gestazione e 

fino a 7 mesi dopo il parto; 

- Gestazione 
  - Puerperio 
fino a 7 mesi 
dopo il parto 

Possibile contatto 
con sangue nei 

lavori tipo assistenza 
a estrazioni, 
detartrasi, 

otturazioni (rischio 
biologico) 

All. C lett. A 
punto 2 

2. Agenti biologici. Agenti biologici 
dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai 

sensi del Titolo X D. Lgs. n. 
81/2008 (già D. Lgs. n. 626 del 

1994 art. 75). 

- Gestazione 
  - Puerperio 
fino a 7 mesi 
dopo il parto 
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COMPARTO MANSIONE 

ESPOSIZIONE 
PERICOLOSA 

E FATTORE DI 
RISCHIO 

RIFERIM. 
D.LGS. 151/01 

TESTO 
PERIODO DI 
ASTENSIONE 

SANITÀ 

Studio dentistico 

Radiazioni ionizzanti 
in relazione 

all’impiego di 
attrezzature che 
espongono a RX 

Art. 8 
All. A lett. D 

8.1. Le donne, durante la 
gravidanza, non possono svolgere 

attività in zone classificate o, 
comunque, essere adibite ad 

attività che potrebbero esporre il 
nascituro ad una dose che ecceda 
un millisievert durante il periodo 

della gravidanza. 
D) i lavori che comportano 
l’esposizione alle radiazioni 

ionizzanti: durante la gestazione e 
per 7 mesi dopo il parto; 

- Gestazione 
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 

- Allattamento, 
se a rischio di 
contaminazio-

ne 

Servizi di Urgenza 
ed Emergenza 

Medica - Pronto 
Soccorso 

 

Stazione eretta 
prolungata, postura 

obbligata e 
affaticante 

All. A lett. G 

G) i lavori che comportano una 
stazione in piedi per più di metà 

dell’orario o che obbligano ad una 
posizione particolarmente 

affaticante, durante la gestazione 
e fino al termine del periodo 

Gestazione 

Movimentazione 
pazienti 

All. A lett. 
F e G 

All. C lett. A 
punto 1 b) 

F) i lavori di manovalanza pesante: 
durante la gestazione e fino al 

termine del periodo di interdizione 
dal lavoro; 

G) i lavori che comportano una 
stazione in piedi per più di metà 

dell’orario o che obbligano ad una 
posizione particolarmente 

affaticante, durante la gestazione 
e fino al termine del periodo di 

interdizione dal lavoro 
b) movimentazione manuale di 
carichi pesanti che comportano 
rischi, soprattutto dorsolombari 

- Gestazione 
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 
in base alla 

valutazione dei 
rischi 

 

Possibile contatto 
con pazienti o liquidi 

biologici infetti 
(rischio biologico) 

All. C lett. A 
punto 2 

2. Agenti biologici. Agenti biologici 
dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai 

sensi del Titolo X D. Lgs. n. 
81/2008 (già D. Lgs. n. 626 del 

1994 art. 75). 

- Sia 
gestazione che 
Puerperio fino 
a 7 mesi dopo 
il parto in base 

alla 
valutazione dei 

rischi 

Assistenza a pazienti 
con disturbi di 

personalità (rischio 
di reazioni 

improvvise e 
violente) 

All. A lett. L 

L) i lavori di assistenza e cura degli 
infermi nei sanatori e nei reparti 

per malattie infettive e per 
malattie nervose e mentali: 

durante la gestazione e per 7 mesi 
dopo il parto; 

- Gestazione 
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 
in base alla 

valutazione dei 
rischi 

Reparti di 
psichiatria e servizi 
di salute mentale - 

SERT 

Assistenza a pazienti 
con disturbi di 

personalità (rischio 
di reazioni 

improvvise e 
violente) 

All. A lett. L 

L) i lavori di assistenza e cura degli 
infermi nei sanatori e nei reparti 

per malattie infettive e per 
malattie nervose e mentali: 

durante la gestazione e per 7 mesi 
dopo il parto; 

- Gestazione 
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 
in base alla 

valutazione dei 
rischi 

Possibile contatto 
con pazienti o liquidi 

biologici infetti 
(rischio biologico) 

All. C lett. A 
punto 2 

2. Agenti biologici. Agenti biologici 
dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai 

sensi del Titolo X D. Lgs. n. 
81/2008 (già D. Lgs. n. 626 del 

1994 art. 75). 

- Sia 
gestazione che 
Puerperio fino 
a 7 mesi dopo 
il parto in base 

alla 
valutazione dei 

rischi 
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COMPARTO MANSIONE 

ESPOSIZIONE 
PERICOLOSA 

E FATTORE DI 
RISCHIO 

RIFERIM. 
D.LGS. 151/01 

TESTO 
PERIODO DI 
ASTENSIONE 

SANITÀ 

Radiologia e 
radioterapia 

Radiazioni ionizzanti 
in relazione 

all’impiego di 
attrezzature che 
espongono a RX 

Art. 8 
All. A lett. D 

8.1. Le donne, durante la 
gravidanza, non possono svolgere 

attività in zone classificate o, 
comunque, essere adibite ad 

attività che potrebbero esporre il 
nascituro ad una dose che ecceda 
un millisievert durante il periodo 

della gravidanza. 
D) i lavori che comportano 
l’esposizione alle radiazioni 

ionizzanti: durante la gestazione e 
per 7 mesi dopo il parto; 

- Gestazione 
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 

- Allattamento, 
se a rischio di 
contaminazio-

ne 

Radiazioni non 
ionizzanti in 

relazione all’impiego 
di attrezzature che 
espongono a onde 

elettromagnetiche e 
laser 

All. C lett. A 
punto 1 e) e f) 
Art. 7 comma 

4 
All. A lett. C 

a.1. Agenti fisici 
e) radiazioni non ionizzanti; 
f) sollecitazioni termiche; 

4. La lavoratrice è, altresì, spostata 
ad altre mansioni nei casi in cui … 

accertino che le condizioni di 
lavoro o ambientali sono 

pregiudizievoli alla salute della 
donna. 

C) quelli che espongono alla 
silicosi e all’asbestosi, nonché alle 
altre malattie professionali di cui 

agli allegati 4 e 5 al dpr 1124/65 e 
s.m.i.: durante la gestazione e fino 

a 7 mesi dopo il parto; 

- Gestazione 
  - Puerperio 
fino a 7 mesi 
dopo il parto 

Movimentazione 
pazienti 

All. A lett. 
F e G 

All. C lett. A 
punto 1 b) 

F) i lavori di manovalanza pesante: 
durante la gestazione e fino al 
termine del periodo di interdizione 
dal lavoro;  
G) i lavori che comportano una 
stazione in piedi per più di metà 
dell’orario o che obbligano ad una 
posizione particolarmente 
affaticante, durante la gestazione 
e fino al termine del periodo di 
interdizione dal lavoro  
b) movimentazione manuale di 
carichi pesanti che comportano 
rischi, soprattutto dorsolombari  

- Gestazione 
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 
in base alla 

valutazione dei 
rischi 

Oncologia 

Possibile contatto 
con pazienti o liquidi 

biologici infetti 
(rischio biologico) 

All. C lett. A 
punto 2 

2. Agenti biologici. Agenti biologici 
dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai 

sensi del Titolo X D. Lgs. n. 
81/2008 (già D. Lgs. n. 626 del 

1994 art. 75). 

- Sia 
gestazione che 
Puerperio fino 
a 7 mesi dopo 
il parto in base 

alla 
valutazione dei 

rischi 

Farmaci antiblastici 
(rischio chimico) 

All. C lett. A 
punto 3 a) e 

b) 
All. A lett. C 

3. Agenti chimici. 
a) sostanze etichettate R 40; R 45; 
R 46 e R 47 ai sensi della direttiva 

n. 67/548/CEE, ….. b) agenti 
chimici che figurano nell’allegato 
XLII del D. Lgs. n. 81/2008 (già 

Allegato VIII del D. Lgs. n. 626 del 
1994); 

C) quelli che espongono alla 
silicosi e all’asbestosi, nonché alle 
altre malattie professionali di cui 
agli allegati 4 e 5 al DPR 1124/65 
e s.m.i.: durante la gestazione e 

fino a 7 mesi dopo il parto; 

- Gestazione 
  - Puerperio 
fino a 7 mesi 
dopo il parto 
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COMPARTO MANSIONE 

ESPOSIZIONE 
PERICOLOSA 

E FATTORE DI 
RISCHIO 

RIFERIM. 
D.LGS. 151/01 

TESTO 
PERIODO DI 
ASTENSIONE 

SANITÀ 

Laboratorio 

Impiego di prodotti 
chimici pericolosi per 

la salute (rischio 
chimico) 

All. C lett. A 
punto 3 a) e 

b) 
All. A lett. C 

3. Agenti chimici. 
a) sostanze etichettate R 40; R 45; 
R 46 e R 47 ai sensi della direttiva 
n. 67/548/CEE,  b) agenti chimici 
che figurano nell’allegato XLII del 
D. Lgs. n. 81/2008 (già Allegato 

VIII del D. Lgs. n. 626 del 1994); 
C) quelli che espongono alla 

silicosi e all’asbestosi, nonché alle 
altre malattie professionali di cui 
agli allegati 4 e 5 al DPR 1124/65 
e s.m.i.: durante la gestazione e 

fino a 7 mesi dopo il parto; 

- Gestazione 
  - Puerperio 
fino a 7 mesi 
dopo il parto 

Rischio biologico 
All. C lett. A 

punto 2 

2. Agenti biologici. Agenti biologici 
dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai 

sensi del Titolo X D. Lgs. n. 
81/2008 (già D. Lgs. n. 626 del 

1994 art. 75). 

- Gestazione 
  - Puerperio 
fino a 7 mesi 
dopo il parto 

Postura obbligata e 
affaticante 

All. A lett. G 

G) i lavori che comportano una 
stazione in piedi per più di metà 

dell’orario o che obbligano ad una 
posizione particolarmente 

affaticante, durante la gestazione 
e fino al termine del periodo 

Gestazione 

CEOD  
(assistenza 

disabili) 

Assistenza a pazienti 
con disturbi di 

personalità (rischio 
di reazioni 

improvvise e 
violente) 

All. A lett. L 

L) i lavori di assistenza e cura degli 
infermi nei sanatori e nei reparti 

per malattie infettive e per 
malattie nervose e mentali: 

durante la gestazione e per 7 mesi 
dopo il parto; 

- Gestazione 
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 
in base alla 

valutazione dei 
rischi 

Movimentazione 
pazienti 

All. A lett. F e 
G 

All. C lett. A 
punto 1b) 

F) i lavori di manovalanza pesante: 
durante la gestazione e fino al 

termine del periodo di interdizione 
dal lavoro; 

G) i lavori che comportano una 
stazione in piedi per più di metà 

dell’orario o che obbligano ad una 
posizione particolarmente 

affaticante, durante la gestazione 
e fino al termine del periodo di 

interdizione dal lavoro 
b) movimentazione manuale di 
carichi pesanti che comportano 
rischi, soprattutto dorsolombari 

- Gestazione 
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 
in base alla 

valutazione dei 
rischi 

SERVIZI 

Badante/Colf in 
casa privata - 

Addetto 
all’assistenza 
presso case di 
soggiorno per 

anziani 

Impiego di prodotti 
di pulizia pericolosi 

per la salute (rischio 
chimico) 

All. C lett. A 
punto 3. a) e 

b) 
All. A lett. C 

3. Agenti chimici.  
a) sostanze etichettate R 40; R 45; 
R 46 e R 47 ai sensi della direttiva 
n. 67/548/CEE, . b) agenti chimici 
che figurano nell’allegato XLII del 
D. Lgs. n. 81/2008 (già Allegato 
VIII del D. Lgs. n. 626 del 1994); 
C) quelli che espongono alla 
silicosi e all’asbestosi, nonché alle 
altre malattie professionali di cui 
agli allegati 4 e 5 al DPR 1124/65 
e s.m.i.: durante la gestazione e 
fino a 7 mesi dopo il parto;  

- Gestazione 
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 
in base alla 

valutazione dei 
rischi 

Eventuali lavori 
pesanti e 

movimentazione di 
carichi e/o pazienti 

All. A lett. F 
All. C lett. A 
punto 1 b) 

F) i lavori di manovalanza pesante: 
durante la gestazione e fino al 
termine del periodo di interdizione 
dal lavoro;  
b) movimentazione manuale di 
carichi pesanti che comportano 
rischi, soprattutto dorsolombari  

- Gestazione 
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 
in base alla 

valutazione dei 
rischi 

Uso di scale All. A lett. E 

E) i lavori su scale ed impalcature 
mobili e fisse: durante la 

gestazione e fino al termine del 
periodo di interdizione dal lavoro; 

Gestazione 
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COMPARTO MANSIONE 

ESPOSIZIONE 
PERICOLOSA 

E FATTORE DI 
RISCHIO 

RIFERIM. 
D.LGS. 151/01 

TESTO 
PERIODO DI 
ASTENSIONE 

SERVIZI 

Badante/Colf in 
casa privata - 

Addetto 
all’assistenza 
presso case di 
soggiorno per 

anziani 

Assistenza a persone 
con disturbi di 

personalità (rischio 
di reazioni 

improvvise e 
violente) 

All. A lett. L 

L) i lavori di assistenza e cura degli 
infermi nei sanatori e nei reparti 

per malattie infettive e per 
malattie nervose e mentali: 

durante la gestazione e per 7 mesi 
dopo il parto; 

- Gestazione 
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 
in base alla 

valutazione dei 
rischi 

Possibile contatto 
con persone non 
autosufficienti o 
liquidi biologici 
infetti (rischio 

biologico) 

All. C lett. A 
punto 2 

2. Agenti biologici. Agenti biologici 
dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai 

sensi del Titolo X D. Lgs. n. 
81/2008 (già D. Lgs. n. 626 del 

1994 art. 75). 

- Sia 
gestazione che 
Puerperio fino 
a 7 mesi dopo 
il parto se in 
presenza di 
patologie 

documentate 

Operatore 
ecologico 

Stazione eretta 
prolungata e lavori 

pesanti 
All. A lett. G 

G) i lavori che comportano una 
stazione in piedi per più di metà 

dell’orario o che obbligano ad una 
posizione particolarmente 

affaticante, durante la gestazione 
e fino al termine del periodo 

Gestazione 

Movimentazione di 
carichi 

All. A lett. F 
All. C lett. A 
punto 1 b) 

F) i lavori di manovalanza pesante: 
durante la gestazione e fino al 

termine del periodo di interdizione 
dal lavoro; 

b) movimentazione manuale di 
carichi pesanti che comportano 
rischi, soprattutto dorsolombari 

- Gestazione 
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 
in base alla 

valutazione dei 
rischi 

Rumore 
All. C lett. A 

punto1c) 
A.1.Agenti fisici. 

c) rumore; 

- Gestazione 
per livelli 

superiori a 80 
dB (Lex, 8h) 
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 

se livelli 
superiori a 85 
dB (Lex, 8h) 

Contatto con 
materiali 

potenzialmente 
infetto (rischio 

biologico) 

All. C lett. A 
punto 2 

2. Agenti biologici. Agenti biologici 
dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai 

sensi del Titolo X D. Lgs. n. 
81/2008 (già D. Lgs. n. 626 del 

1994 art. 75). 

- Gestazione 
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 

Stazionamento 
su pedane vibranti 

All.  A lett. O 
All.  C lett. A 
punto 1 a) 

O) i lavori a bordo delle navi, degli 
aerei, dei treni, dei pullman e di 

ogni altro mezzo di comunicazione 
in moto: durante la gestazione e 

fino al termine del periodo di 
interdizione dal lavoro 

A. 1. Agenti fisici : a) colpi, 
vibrazioni meccaniche o 

movimenti; 

- Gestazione 
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 
in base alla 

valutazione dei 
rischi 

Autista / guida o 
lavoro a bordo di 

automezzi 

Guida di automezzi All.  A lett. O 

O) i lavori a bordo delle navi, degli 
aerei, dei treni, dei pullman e di 

ogni altro mezzo di comunicazione 
in moto: durante la gestazione e 

fino al termine del periodo di 
interdizione dal lavoro 

Gestazione 

Posture incongrue, 
obbligate e 
affaticanti 

All. A lett. G 

G) i lavori che comportano una 
stazione in piedi per più di metà 

dell’orario o che obbligano ad una 
posizione particolarmente 

affaticante, durante la gestazione 
e fino al termine del periodo di 

interdizione dal lavoro; 

- Gestazione 
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 
in base alla 

valutazione dei 
rischi 
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COMPARTO MANSIONE 

ESPOSIZIONE 
PERICOLOSA 

E FATTORE DI 
RISCHIO 

RIFERIM. 
D.LGS. 151/01 

TESTO 
PERIODO DI 
ASTENSIONE 

SERVIZI 
Autista / guida o 
lavoro a bordo di 

automezzi 
Vibrazioni All. A lett. O 

O) i lavori a bordo delle navi, degli 
aerei, dei treni, dei pullman e di 

ogni altro mezzo di comunicazione 
in moto: durante la gestazione e 

fino al termine del periodo di 
interdizione dal lavoro 

- Gestazione 
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 
in base alla 

valutazione dei 
rischi 

TESSILE  

Stiratura  

Stazione eretta 
prolungata 

All. A lett. G 

G) i lavori che comportano una 
stazione in piedi per più di metà 
dell’orario o che obbligano ad una 
posizione particolarmente 
affaticante, durante la gestazione 
e fino al termine del periodo di 
interdizione dal lavoro;  

Gestazione 

Eventuale 
movimentazione 

carichi 

All. A lett. F 
All. C lett. A 
punto 1 b) 

F) i lavori di manovalanza pesante: 
durante la gestazione e fino al 

termine del periodo di interdizione 
dal lavoro; 

b) movimentazione manuale di 
carichi pesanti che comportano 
rischi, soprattutto dorsolombari 

- Gestazione 
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 
in base alla 

valutazione dei 
rischi 

Microclima e calore 
diretto all’addome 
(rischio radiazioni 

infrarosse) 

All. C lett. A 
punto 1 e) e f) 
Art. 7 comma 

4 

 
1. Agenti fisici 

e) radiazioni non ionizzanti; 
 f) sollecitazioni termiche; 

4. La lavoratrice è, altresì, spostata 
ad altre mansioni nei casi in cui … 

accertino che le condizioni di 
lavoro o ambientali sono 

pregiudizievoli alla salute della 
donna 

- Gestazione 
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 
in base alla 

valutazione dei 
rischi 

Impiego di prodotti 
per la smacchiatura 

pericolosi per la 
salute (rischio 

chimico) 

All. C lett. A 
punto 3 a) e 

b) 
All. A lett. C 

3. Agenti chimici. 
a) sostanze etichettate R 40; R 45; 
R 46 e R 47 ai sensi della direttiva 

n. 67/548/CEE, ….. b) agenti 
chimici che figurano nell’allegato 
XLII del D. Lgs. n. 81/2008 (già 

Allegato VIII del D. Lgs. n. 626 del 
1994); 

C) quelli che espongono alla 
silicosi e all’asbestosi, nonché alle 
altre malattie professionali di cui 
agli allegati 4 e 5 al DPR 1124/65 
e s.m.i.: durante la gestazione e 

fino a 7 mesi dopo il parto; 

- Gestazione 
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto  

Confezionamento  

Posture incongrue, 
obbligate e 
affaticanti 

All. A lett. G 

G) i lavori che comportano una 
stazione in piedi per più di metà 

dell’orario o che obbligano ad una 
posizione particolarmente 

affaticante, durante la gestazione 
e fino al termine del periodo di 

interdizione dal lavoro; 

Gestazione 

Uso frequente e con 
sforzo del pedale 

All. A lett. H 

H) i lavori con macchina mossa a 
pedale, o comandata a pedale, 
quando il ritmo del movimento sia 
frequente, o esiga un notevole 
sforzo: durante la gestazione e 
fino al termine del periodo di 
interdizione dal lavoro;  

Gestazione 

Eventuale 
movimentazione 

carichi 

All. A lett. F 
All. C lett. A 
punto 1b) 

F) i lavori di manovalanza pesante: 
durante la gestazione e fino al 

termine del periodo di interdizione 
dal lavoro; 

b) movimentazione manuale di 
carichi pesanti che comportano 
rischi, soprattutto dorsolombari. 

- Gestazione 
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto 
in base alla 

valutazione dei 
rischi 
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COMPARTO MANSIONE 

ESPOSIZIONE 
PERICOLOSA 

E FATTORE DI 
RISCHIO 

RIFERIM. 
D.LGS. 151/01 

TESTO 
PERIODO DI 
ASTENSIONE 

TESSILE Confezionamento 

Impiego di prodotti 
per smacchiatura, 
incollaggio, ecc. 
pericolosi per la 
salute (rischio 

chimico) 

All. C lett. A 
punto 3. a) e 

b) All. A lett. C 

3. Agenti chimici. 
a) sostanze etichettate R 40; R 45; 
R 46 e R 47 ai sensi della direttiva 

n. 67/548/CEE, ...  
b) agenti chimici che figurano 
nell’allegato XLII del D. Lgs. n. 

81/2008 (già Allegato VIII del D. 
Lgs. n. 626 del 1994); 

C) quelli che espongono alla 
silicosi e all’asbestosi, nonché alle 
altre malattie professionali di cui 
agli allegati 4 e 5 al DPR 1124/65 
e s.m.i.: durante la gestazione e 

fino a 7 mesi dopo il parto; 

- Gestazione 
- Puerperio 

fino a 7 mesi 
dopo il parto. 

 

 
 


