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TECH CORNER

Controllo accessi
e sicurezza sul lavoro

Numerose, e di notevole efficacia, sono le misure offerte da un 
sistema elettronico di controllo accessi atte a garantire la salute e 
la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Specie quando le 
persone possono essere esposte a rischi elevati: agenti fisici, so-
stanze pericolose, agenti cancerogeni e mutageni, agenti biologici, 
atmosfere esplosive. Il decreto legislativo 81/2008 tratta ampia-
mente questa tipologia di rischi e stabilisce le misure da adottare 
per eliminare o contenere i danni. Ne avevamo già parlato nel nu-
mero 47/2017 di a&s Italy: oggi vediamo, in sintesi, dove e come 
il controllo elettronico degli accessi può dare una mano concreta 
al datore di lavoro (e permettergli di rispettare la legge).
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l d. lgs. 81/2008, tra le misure generali da adotta-

re in materia di tutela della salute e sicurezza dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro, indica “la limitazio-

ne al minimo del numero di lavoratori che sono, o 

possono essere, esposti a rischio” (Tit. I Capo III Sez. 

I Art. 15 c. 1 lett. g), la programmazione delle misure 

ritenute opportune per “garantire il miglioramento nel 

tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozio-

ne di codici di condotta e di buone prassi” (Tit. I Capo 

III Sez. I Art. 15 c. 1 lett. t) e le misure di emergenza da 

attuare in caso di primo soccorso, lotta antincendio ed 

evacuazione dei lavoratori (Tit. I Capo III Sez. I Art. 15 c. 

1 lett. u). Il datore di lavoro e i dirigenti che organizzano 

e dirigono le attività, prescrive la legge, devono prende-

re misure appropriate “affinché soltanto i lavoratori che 

hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestra-

mento accedano alle zone che li espongono a un rischio 

grave e specifico” (Tit. I Capo III Sez. I Art. 18 c. 1. lett. 

e), adottare misure “per il controllo delle situazioni di ri-

schio in caso di emergenza” (Tit. I Capo III Sez. I Art. 18 

c. 1 lett. h), nonché “ai fini della prevenzione incendi e 

dell’evacuazione dei luoghi di lavoro” (Tit. I Capo III Sez. 

I Art. 18 c. 1 lett. t), “aggiornare le misure di prevenzio-

ne in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi 

che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del 

lavoro” (Tit. I Capo III Sez. I Art. 18 c. 1 lett. z). Quando 

si parla di prendere misure appropriate affinché soltanto 

alcuni lavoratori possano accedere a determinate aree 

a rischio, si fa riferimento soprattutto a cinque tipologie 

di esposizione: agenti fisici, sostanze pericolose, agen-

ti cancerogeni e mutageni, agenti biologici, atmosfere 

esplosive (All. XI). In questi e in altri casi il controllo 

elettronico degli accessi può essere di valido aiuto.

ATTIVITÀ 
AD ALTO RISCHIO

 

L’esposizione agli agenti fisici (rumore, ultrasuoni, in-

frasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, 

radiazioni ottiche di origine artificiale, microclima ecc.) è 

riscontrabile in moltissime attività. A questo proposito, 

il d. lgs. 81/2008 precisa che è compito del datore di 

lavoro valutare “tutti i rischi derivanti da esposizione ad 

agenti fisici in modo da identificare e adottare le oppor-

tune misure di prevenzione e protezione” (Tit. VIII Capo 

I Art. 181 c. 1), anche per quei “lavoratori appartenenti 
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In caso di esposizione a sostanze pericolose (agenti chimici), siano esse 
presenti nei luoghi di lavoro o come risultato delle attività lavorative, l’ac-
cesso alle aree a rischio deve essere consentito ai soli lavoratori auto-
rizzati

Ove esiste il rischio di agenti cancerogeni e mutageni (virus, batteri ecc.), 
il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie per limitare al 
minimo i lavoratori esposti o che possono essere esposti

I Controller più evoluti, oltre a gestire gli accessi sotto il profilo spaziale 
e temporale (chi, dove e quando), consentono di subordinare l’ingresso 
ad altre condizioni ambientali e di misurare i tempi di permanenza nelle 
aree a rischio (Foto: Courtesy Elex)
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Individuali), devono essere prese “appropriate misure 

organizzative e di protezione collettive alla fonte del ri-

schio” (Tit. IX Capo I Art. 225 c. 1 lett. b). 

AGENTI CANCEROGENI 
E MUTAGENI

 

In merito alla difesa da agenti cancerogeni e mutageni, 

il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure pre-

ventive e protettive “adattandole alle particolarità delle 

situazioni lavorative” (Tit. IX Capo II Sez. II Art. 236 c. 

3). Tra le misure tecniche, organizzative e procedurali, 

il decreto prevede, ancora una volta, che il datore di 

lavoro limiti “al minimo possibile il numero dei lavora-

tori esposti o che possono essere esposti”, questo an-

che “isolando le lavorazioni in aree predeterminate… e 

accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi 

per motivi connessi con la loro mansione o con la loro 

funzione” (Tit. IX Capo II Sez. II Art. 237 c. 1. lett. b). In 

relazione alle operazioni di manutenzione – per le qua-

li, nonostante tutte le misure di sicurezza tecnicamente 

adottabili, è prevedibile un’esposizione rilevante dei la-

voratori addetti ai componenti cancerogeni o mutageni 

– il datore di lavoro deve disporre che “soltanto tali lavo-

ratori abbiano accesso alle suddette aree” (Tit. IX Capo 

II Sez. II Art. 241 c. 1 lett. a) e che, in ogni caso, la loro 

presenza sia “ridotta al tempo strettamente necessa-

rio con riferimento alle operazioni da espletare” (Tit. IX 

Capo II Sez. II Art. 241 c. 2).

AGENTI BIOLOGICI
 

Un altro aspetto delicato è l’esposizione agli agenti 

biologici quali batteri, virus, parassiti, funghi ossia a 

qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente 

modificato, che potrebbe causare infezioni, allergie, 

intossicazioni. Molteplici sono le attività che possono 

comportare questo tipo di rischio, tra cui quelle svolte 

in aziende alimentari, imprese agricole, servizi sanitari, 

laboratori clinici e veterinari, laboratori diagnostici, im-

pianti di smaltimento rifiuti, depurazione delle acque di 

scarico ecc. Tra le misure di contenimento, il legislatore 

specifica che “l’accesso deve essere limitato alle sole 

persone autorizzate” (Tit. X All. XLVII punto 3); analoga-

mente per i processi industriali (Tit. X All. XLVIII punto 

6b). Il comma 2 dell’art. 271 Tit. X Capo II chiarisce che 

il datore di lavoro deve adottare in relazione ai rischi ac-

certati “le misure preventive e protettive… adattandole 

a gruppi particolarmente sensibili al rischio”, come le 

donne in gravidanza e i minori (Tit. VIII Capo I Art. 183 c. 

1). Nella valutazione dei rischi connessi all’esposizione 

a sostanze pericolose (agenti chimici), siano esse pre-

senti nei luoghi di lavoro o come risultato delle attività 

lavorative, il datore di lavoro deve indicare quali “misure 

sono state adottate” (Tit. IX Capo I Art. 223 c. 2). Nei 

principi generali per la prevenzione dei rischi in questo 

ambito, il legislatore specifica, tra l’altro, che i rischi 

derivanti da agenti chimici pericolosi “devono essere eli-

minati o ridotti al minimo” adottando misure tra cui “la 

riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o 

potrebbero essere esposti” (Tit. IX Capo I Art. 224 c. 1 

lett. s) e “la riduzione al minimo della durata e dell’inten-

sità dell’esposizione” (Tit. IX Capo I Art. 224 c. 1 lett. t). 

L’art. 225 (Misure specifiche di protezione e prevenzio-

ne) stabilisce che, oltre ai DPI (Dispositivi di Protezione 
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PER CHI SUONA LA CAMPANELLA

L’uso di attrezzature munite di videoterminali per almeno venti ore 
alla settimana può rappresentare un fattore di rischio per i lavo-
ratori interessati. Di quest’argomento si occupa ampiamente il d. 
lgs. 81/2008 (Tit. VII Capi I-II-III Art. 172 e succ., All. XXXIV). Il de-
creto, in particolare, specifica che nello svolgimento quotidiano del 
lavoro, “il lavoratore ha diritto ad una interruzione della sua attività 
mediante pause” (art. 175 c. 1) e che le modalità di tali pause 
“sono stabilite dalla contrattazione collettiva, anche aziendale” (art. 
175 c. 2). In assenza di una disposizione contrattuale, “il lavoratore 
comunque ha diritto a una pausa di quindici minuti ogni centoventi 
minuti di applicazione continuativa al videoterminale” (art. 175 c. 
3). Un sistema elettronico di controllo accessi può anche scandire le 
pause giornaliere del personale dipendente e in particolare di quelle 
degli addetti ai videoterminali. Generalmente è possibile program-
mare nel sistema gli orari di inizio e fine pausa (ore e minuti) in cui 
deve essere attivato il dispositivo sonoro e la durata della suonata. 
La programmazione è su base settimanale (da lunedì a domenica) 
sotto il controllo di un calendario annuale delle festività. Durante i 
giorni festivi e le ferie, ovvero quando i lavoratori sono assenti, la 
suoneria deve restare inattiva. Il dispositivo acustico di segnalazione 
può essere costituito dalla classica campanella, da una sirena (con 
potenza adeguata alle dimensioni e al livello di rumorosità dell’am-
biente) o da un semplice beeper. Nelle aziende dotate di un sistema 
elettronico di rilevazione delle presenze che consente la registrazio-
ne delle entrate e delle uscite è spesso questo a scandire gli orari di 
inizio e fine dei turni di lavoro e delle pause giornaliere. In entrambe 
le soluzioni (accessi o presenze) si tratta di una prestazione sempli-
ce ma utile, che peraltro - essendo già integrata nel sistema - evita 
l’impiego di apparecchiature esterne dedicate.
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alle particolarità delle situazioni lavorative”. Il comma 1 

dell’art. 272 Tit. X Capo II obbliga il datore di lavoro ad 

attuare le “misure tecniche, organizzative e procedura-

li” per evitare ogni esposizione dei lavoratori agli agenti 

biologici. In particolare si deve limitare “al minimo i la-

voratori esposti o potenzialmente esposti” (Tit. X Capo II 

Art. 272 c. 2 lett. b). Questo è ancora più stringente nel 

caso dei laboratori che utilizzano agenti biologici ai fini 

della ricerca, didattici o diagnostici, nei locali destinati 

agli animali da laboratorio (Tit. X Capo II Art. 275 c. 1) 

e nei processi industriali (Tit. X Capo II Art. 276 c. 1).

ATMOSFERE ESPLOSIVE
  

Uno sguardo, infine, alla protezione da atmosfere esplo-

sive determinate dalla miscela con l’aria di sostanze 

infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polve-

ri, in determinate condizioni atmosferiche nelle quali la 

combustione, dopo l’accensione, si propaga nell’insie-

me della miscela incombusta. In questi casi il datore 

di lavoro è tenuto a prendere i provvedimenti necessari 

affinché “dove possono svilupparsi atmosfere esplosive 

in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza dei 

lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati 

in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni 

di sicurezza” (Tit. XI Capo II Art. 291 c. 1 lett. a).

IL CONTROLLO ELETTRONICO 
DEGLI ACCESSI

 

In tutti i casi precedenti, il legislatore richiama l’atten-

zione sulla necessità di circoscrivere le aree a rischio, 

consentire l’accesso alle stesse ai soli lavoratori auto-

rizzati e limitare la presenza per il tempo strettamente 

necessario. Oltre alle misure tecniche, organizzative e 

procedurali che vengono prese di norma sempre in que-

sta tipologia di ambienti e lavorazioni, l’installazione di 

un sistema elettronico di controllo accessi costituisce 

una delle soluzioni più efficaci per contribuire a tutelare 

al meglio la salute e la sicurezza dei lavoratori. L’im-

pianto, infatti, se ben progettato, è in grado di offrire 

notevoli benefici garantendo nel contempo il rispetto 

della legislazione vigente (d. lgs. 81/2008). Un sistema 

di questo tipo, abbinato a idonee strutture fisiche, è in 

grado di garantire che solo i lavoratori muniti di una cre-

denziale di accesso e debitamente autorizzati possano 

accedere a determinati luoghi di lavoro. Il loro ingres-

so può essere condizionato da un profilo di abilitazione 

temporale su base settimanale (quando può accedere) 

ed essere subordinato alla verifica preventiva automati-

ca di determinate condizioni ambientali. Analogamente 

possono essere rilevati e misurati i tempi di permanen-

za in determinate aree e attivati sistemi di allerta nel 

caso in cui una o più persone dovessero rimanere nella 

zona oltre il tempo massimo consentito. Così come è 

possibile condizionare l’ingresso al numero di persone 

presenti nella zona di sbocco (controllo affollamento) 

ANCHE IL SISTEMA ELETTRONICO
DEVE SOTTOSTARE ALLA LEGGE

Un sistema elettronico di controllo accessi di sicurezza è uno stru-
mento di lavoro e come tale deve rispettare le normative previste dal 
d. lgs. 81/2008, sia nelle prestazioni offerte sia nelle caratteristiche 
tecniche delle sue componenti hardware e software. Considerando 
che il sistema include quasi sempre una o più postazioni di lavoro 
con videoterminale (amministratore, operatore, receptionist ecc.), 
valgono le norme contenute nel Tit. VII Capi I-II-III Art. 172 e succ. 
Le parti che compongono ciascuna workstation – schermo, tastiera, 
mouse, piano di appoggio, seduta ecc. – devono soddisfare i requisi-
ti minimi indicati nell’All. XXXIV Cap. I. Anche le condizioni ambientali 
in cui le stazioni sono ubicate (spazio, illuminazione, rumore, ra-
diazioni, microclima ecc.) devono rientrare in quelle prescritte dalla 
legge (All. XXXIV Cap. II), come pure il programma di elaborazione, 
specie per quanto riguarda l’interfaccia uomo-macchina (All. XXXIV 
Cap. 3). I materiali e le attrezzature che compongono l’impianto (uni-
tà centrale di elaborazione, gruppi di alimentazione, Controller, lettori 
di credenziali, dispositivi di apertura, monitoraggio e segnalazione 
del varco ecc.), nonché gli impianti elettrici ed elettronici, devono 
essere realizzati a regola d’arte (Tit. III Capo III Art. 81), protetti con-
tro i fulmini e altri eventi (Tit. III Capo III Artt. 84 e 85). Tutte le appa-
recchiature e il sistema nel suo complesso devono essere corredati 
della necessaria documentazione tecnica e dei manuali d’istruzione 
anche al fine di ottemperare agli obblighi di informazione e forma-
zione degli operatori da parte del datore di lavoro (Tit. I Capo III 
Sez. IV Artt. 36 e 37). L’azienda fornitrice, ancora, deve garantire 
l’assistenza tecnica e la manutenzione, hardware e software, anche 
ai sensi del Tit. I Capo III Sez. I Art. 15 c. 1 lett. z e del Tit. II Capo I 
Art. 64 c. 1 lett. e. Oltre a scegliere la soluzione più adeguata alle 
proprie esigenze, quindi, è necessario selezionare sul mercato un 
sistema in grado di operare in conformità della normativa vigente in 
materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro per evitare che 
(ironia della sorte!) l’impianto, una volta installato, violi la legge o 
si traduca in un ulteriore elemento di rischio. In capo ai progettisti, 
fabbricanti, fornitori e installatori vige l’obbligo di realizzare tutti gli 
impianti (quindi anche quello del controllo accessi), nel rispetto dei 
principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro (Tit. I Capo III Sez. I Artt. 22, 23, 24).
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utenti. Il sistema, insomma, è uno strumento potente e 

flessibile che consente di intervenire con efficacia sia a 

livello di prevenzione (esercitando un rigoroso controllo 

sugli accessi e sui tempi di permanenza), sia in caso di 

incidenti e nella post emergenza (costituendo una pre-

ziosa e obiettiva fonte di informazione).

e condizionare l’uscita al numero minimo di soggetti 

che devono rimanere all’interno per ragioni di sicurezza 

(defluenza). In qualunque momento, specie in caso di 

emergenza, è possibile conoscere in tempo reale le per-

sone presenti in una zona a rischio, oltre che avere una 

traccia dettagliata dei movimenti compiuti dai singoli 
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TABELLA 1

Tipo di esposizione Rischi principali Riferimenti normativi (d. lgs. 81/2008)

Agenti fisici

In generale Tit. VIII Capo I 

Rumore Tit. VIII Capo II

Vibrazioni Tit. VIII Capo III All. XXXV

Campi elettromagnetici Tit. VIII Capo IV All. XXXVI

Radiazioni ottiche artificiali Tit. VIII Capo V All. XXXVII

Sostanze pericolose Agenti chimici Tit. IX Capo I

Agenti cancerogeni e mutageni In generale Tit. IX Capo II

Agenti biologici In generale Tit. X Capo I All. XLIV- XLVI- XLVII-XLVIII

Atmosfere esplosive In generale Tit. XI Capo I All. XLIX-L

La tabella riassume i principali riferimenti normativi contenuti nel d. lgs. 81/2008 in relazione ai tipi di rischi particolari per la salute e la si-
curezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro

TABELLA 2

Tipo di controllo Verifiche principali

Chi Identificazione automatica degli utenti

Dove
Individuazione utenti autorizzati 
Accesso alle sole aree autorizzate

Quando
Schedulazione su base settimanale
Accesso in base a fasce orarie giornaliere

Altri

Verifica condizioni e situazioni ambientali
Misurazione tempo di permanenza
Controllo affollamento dell’area
Controllo presenze minime nell’area
Altri controlli logici

Prima di consentire l’accesso ad un’area a rischio, il sistema elettronico, oltre a identificare in modo automatico la persona o il veicolo, esegue 
una serie di verifiche di tipo logico, spaziale (dove) e temporale (quando) 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

VERIFICHE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI




