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Cosa, come e quando fare?

GRAVIDANZA

DEFINIZIONI
La materia è disciplinata dal D.Lgs. 151/01, il
quale prevede condizioni, obblighi e divieti che il
datore di lavoro deve attuare a tutela delle
lavoratrici madri. In generale la normativa tutela
le lavoratrici in gravidanza e allattamento (vedi
definizione a fianco).
La tutela si estende anche alle lavoratrici che
abbiano ricevuto bambini in adozione o in affido.

PROCEDURA
Lavoratrice in Gravidanza

Tale procedura
NON si applica in
caso di gravidanza
a rischio

La lavoratrice DEVE informare
tempestivamente il Datore di
lavoro (DdL) della sua
gravidanza
Il DdL verifica nel DVR se la
mansione svolta è a rischio?

Si
Si

C’è possibilità di
variazione?

Il Datore di lavoro
colloca la lavoratrice
in una mansione non
a rischio e informa la
ITL (Ispettorato
Nazionale del Lavoro)

La lavoratrice
continua a lavorare
sino all’astensione
obbligatoria (dal 7mo
mese*)

Rev. 0 del 12/04/18

No

Il DdL informa la ITL e
richiede l’attivazione
del procedimento di
astensione dal lavoro

Entro 7 giorno ITL
fornisce una risposta
al DDL e alla
lavoratrice
La lavoratrice resta a
casa

Periodo in cui l’embrione si sviluppa
nel corpo della madre

PUERPERIO
Nascita del figlio

ALLATTAMENTO
Dalla nascita del figlio fino al
compimento del settimo mese di età

Il DdL si pone
questa domanda
anche quando la
lavoratrice rientra
al lavoro, se in
fase di
allattamento

No
Non esistono rischi durante la
gravidanza e allattamento

La lavoratrice continua a
lavorare sino all’astensione
obbligatoria (dal 7mo mese*)

* La lavoratrice può avvalersi della
flessibilità di lavorare durante l’8vo
mese di gestazione, in accordo con
DdL, previo consenso del
ginecologo e visita con il medico
compente
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QUALI SONO I RISCHI NON COMPATIBILI?
Il D.Lgs. 151/01 individua all’art. 7 i lavori vietati e agli Allegati A-B-C l’elenco dei lavori
faticosi, pericolosi e insalubri e le condizioni di lavoro vietate alle lavoratrici in gravidanza e/o
allattamento.
Il DdL ha il compito di valutare tutte le mansioni e la compatibilità o meno con lo stato di
gravidanza e/o allattamento e di informare tutte le lavoratrici relativamente alle criticità
della mansione svolta e della corretta procedura da seguire in caso di gravidanza.

RISCHI
(lista dei rischi più comuni non esaustiva)
Videoterminale

COMPATIBILITA’
GRAVIDANZA
SI

NO

x

ALLATTAMENTO
SI

NO

x

Movimentazione carichi pesanti (compresi anche bambini nel
caso di educatrici)

x

Posture incongrue / Stazione in piedi prolungate (più del 50% del
turno lavorativo)

x

Rischio chimico:
-agenti chimici per pulizie
-nebbie oleose
-solventi
-polveri

x

Esposizione a rumore

x

Esposizione a vibrazioni

x

x

Lavoro a turni / notturno

x

x

Uso di scale portatili

x

Rischio biologico:
-stretto contatto e igiene personale dei bambini
-stretto contatto e igiene delle clienti, pedicure, manicure
-Contatto con materiale potenzialmente infetto

x

x

Ausilio ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio o
con gravi disturbi comportamentali (rischio di reazioni improvvise
e violente)

x

x

Microclima (celle frigo, forni…)

x

Radiazioni ionizzanti in relazione all’impiego di attrezzature che
espongono a RX

x
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x
x

x
x

x

x
x
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