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La tutela della salute delle lavoratrici madri 
nell’ambiente di lavoro 

 
 

Evoluzioni normative 
 

La continua evoluzione del sistema sociale e le profonde 
trasformazioni del mondo del lavoro disegnano luoghi e 
dimensioni produttive del tutto nuove: da un lato, il 
profilarsi nell’ambito della popolazione attiva, 
dell’importante presenza femminile in tutti i settori 
lavorativi e, dall’altro, i costanti cambiamenti delle 
condizioni di lavoro determinano un mutamento dei livelli 
di protezione da assumere per la tutela delle lavoratrici.  

In quest’ottica stiamo assistendo ad un crescente focus dei 
controlli dell’INAIL e dell’Ispettorato del Lavoro in materia di 
tutela delle lavoratrici in gravidanza e nel periodo di 
allattamento. 

 

Indicazioni Inail 2018-2019 
 

Il Datore di Lavoro deve, in collaborazione con il Medico 
Competente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) e consultato il Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS), identificare le 
mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o 
l’allattamento e, conseguentemente, integrare il 
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) (art.  28 D. Lgs. 
81/2008). In esso vanno analizzate e identificate le 
operazioni incompatibili, indicando per ognuna di tali 
mansioni a rischio le misure di prevenzione e protezione 
che si intende adottare nel caso di gravidanza:  

- modifica delle condizioni di lavoro e/o dell’orario 
di lavoro; 

- spostamento delle lavoratrici ad altra mansione 
non a rischio;  

- e ove non possibile, richiesta agli Enti competenti 
di interdizione anticipata dal lavoro.  

Il Datore di lavoro deve, inoltre, informare tutte le 
lavoratrici in età fertile dei risultati della valutazione dei 
rischi e della necessità di segnalare lo stato di gravidanza 
non appena ne vengano a conoscenza.  

Il nostro servizio 
 

Servizio offerto 
 

ISO Engineering mette a disposizione i propri tecnici e la 
propria esperienza per permetterVi di adempiere a quanto 
previsto dalle recenti evoluzioni normative predisponendo: 

- Documento di valutazione rischio specifico 
- Informativa per le lavoratrici.  

Modalità di fruizione  
 

Compilando il form qui sotto Vi verrà inviato un preventivo 
personalizzato, relazionato al numero di mansioni previste 
nel Vostro documento di valutazione dei rischi e alla 
tipologia/settore aziendale. 
 

 
 
 
 
 

 

CONTINUA CON NOI LO SVILUPPO! 
 

Contattaci ai numeri sotto riportati o inviaci i tuoi dati: 
 
 

Azienda: ____________________________________ Sede: _________________________________________________________ 
 

Referente: _____________________________ Telefono: _______________________ E-mail: _____________________________  
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