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Alla Direzione Territoriale del Lavoro 
Via Stabernao, 7 

33100 UDINE 

Tel. 0432501268  Fax. 0432295235 
DTL-Udine@lavoro.gov.it 

dtl-udine@pec.lavoro.gov.it 
 

                                                                                                

Oggetto: Richiesta di allontanamento per interdizione dal lavoro per lavoratrici 
madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna e del 

bambino. D. Lgs 26/03/2001, n. 151 e s.m.i.. 
 
Il sottoscritto…………………………………………………… nato a………………………………..il………………………….. 

 
nella sua qualità di legale rappresentante/titolare firmatario  

 
della Ditta……………………………………………………………………………….con sede in………………………………… 
 

Via…………………………………………………………………………tel…………………………………fax………………………… 
 

Settore di attività: 

PUBBLICO PRIVATO 

 Sanità  Sanità 

 Ricerca  Industria 

 Forze di Polizia  Servizi 

 Personale militare femminile  Ristorazione 

 Altro   Pulimento  

   Trasporto 

   Altro  

  

COMUNICA 

di essere stato informato dalla lavoratrice sottospecificata, occupata 

dal…………………………… dall’azienda con la mansione di………………………………………….  e con 

una delle seguenti tipologie di rapporto di lavoro:  

 

 Contratto a tempo indeterminato 

 Contratto a tempo determinato con scadenza il:  

 Altro (specificare) 

 
    del proprio stato di  gravidanza, con data presunta del parto …………………                                                     

 
    dell’avvenuto parto in data…………………… 

                                                                                        

 DATI DELLA LAVORATRICE 

 
Sig.ra…………………………………………………………….nata a…………………………………..il…………………….  

residente a………………………………….…………….Via…………………………………………………………..n……. 

tel……………………………………………………………….e-mail……………………………………………………………… 
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Per gli adempimenti di codesto Ufficio, chiede che sia disposta l’interdizione dal lavoro nei 
confronti della lavoratrice suddetta a norma degli artt. 7 e 17, comma 2, lett. B e C del 
D.Lgs. n. 151/01, 

 
         per tutta la gravidanza (fino all’interdizione obbligatoria) 

 
         fino a sette mesi dopo il parto 
 

In merito, 
DICHIARA 

 
 di aver effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle 
lavoratrici madri, come previsto dall’ art 11 del D.Lgs. 151/2001, in particolare i rischi di 

esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro, i cui esiti 
evidenziano che la lavoratrice è adibita ai lavori vietati o ritenuti pregiudizievoli alla 

salute della donna e del bambino di cui all’art. 7 del D.Lgs. 26.03.01 n. 151, in quanto 
esposta ad una o più delle seguenti tipologie di rischio: 

 

 Rischio Biologico  Stazionamento in piedi per più di 
metà dell’orario di lavoro 

 Rischio Chimico  Esposizione rx 

 Movimentazione carichi  Attività su mezzi di trasporto 

 Altro (specificare): 

 
 di aver concluso che, per motivi organizzativi o produttivi, non è possibile la 
modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro, né adibirla ad altre mansioni confacenti ai 

sensi degli artt. 7 e 17 del D.Lgs. n. 151/01 
 

 
 
 

 
 

(luogo e data)…………………………………                 (Timbro e firma)………………..……………………… 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 


