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Introduzione 

Il presente documento – estratto dal Documento di Valutazione dei Rischi di ateneo realizzato con il contributo del 

Medico Competente, del Servizio Medico Competente dell’Ateneo e del Servizio di Prevenzione e Protezione - affronta 

il tema della tutela della salute delle “lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento” – di seguito 

denominate “lavoratrici madri” – in servizio presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

Le norme per la tutela della maternità riportate nel presente documento si applicano alle lavoratrici come definite 

dall’art.2 comma 1 lettera e del D.lgs. 151/01: “Per lavoratrici, salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono le 

dipendenti, comprese quelle con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro 

nonché le socie lavoratrici di cooperative”. Sono comprese, quindi, le studentesse.  

Nell’introduzione della Comunicazione CEE (2000) 466 si legge: “La protezione della salute e della sicurezza delle gestanti 

può essere adeguatamente affrontata applicando le procedure e regole esistenti nei rispettivi ambiti. Molte donne 

lavorano durante la gravidanza e molte ritornano al lavoro quando stanno ancora allattando. Alcuni fattori di rischio 

presenti sul posto di lavoro possono influire sulla salute e la sicurezza delle nuove madri e di quelle che stanno per 

diventarlo come anche dei loro bambini. Una gravidanza comporta notevoli cambiamenti d'ordine fisiologico e 

psicologico. L’equilibrio ormonale è molto sensibile e l’esposizione a fattori suscettibili di turbarlo può determinare 

complicazioni tali ad esempio da produrre aborti. Condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni 

normali possono non esserlo più durante la gravidanza.” 

“Poiché il primo trimestre di gravidanza è il periodo di maggiore vulnerabilità in termini di possibili danni permanenti al 

nascituro, tutte le necessarie misure di protezione della madre e del nascituro dovrebbero iniziare il più presto 

possibile.”  

 

Le norme legislative sulla tutela delle “lavoratrici madri” fissano i principi per garantire la tutela della salute della madre 

e del figlio; fra questi, il principio fondamentale indicato nelle norme più recenti è la valutazione, nel contesto lavorativo, 

delle attività che possono presentare un rischio particolare di esposizione ad agenti, processi o condizioni di lavoro, 

nonché la natura, il grado e durata dell'esposizione, al fine di potere: 

 Valutare tutti i rischi per la sicurezza o la salute, nonché tutte le ripercussioni sulla gravidanza o l'allattamento delle 

“lavoratrici madri”;  

 Definire le misure di prevenzione e protezione da adottare.  

Oltre al principio della valutazione dei rischi, da effettuarsi in ogni specifica situazione lavorativa, le norme riportano 

una serie di elenchi di attività, mansioni, agenti chimici, fisici e biologici, già valutati come rischiosi dal legislatore e 

quindi incompatibili con lo stato di gravidanza e/o allattamento al seno: l’esposizione della lavoratrice madre a queste 

mansioni o agenti di rischio è vietata. Alcuni di questi divieti si ripetono nei diversi elenchi, altri sono stati meglio definiti 

dalle recenti direttive comunitarie. 
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Comunicazione dello stato di gravidanza 

 

Al fine di garantire le tutele previste dalla legge, si suggerisce alla lavoratrice di dichiarare quanto prima il proprio stato 

di gravidanza. In ogni caso, si ricorda che è fatto obbligo di dichiarare lo stato di gravidanza nei seguenti casi: 

 In caso di esposizione a radiazioni ionizzanti come da art. 8 del D.lgs. 151/01. Tale comunicazione deve essere 

effettuata “non appena accertato” lo stato di gravidanza; 

 Prima dell’inizio del settimo mese di gravidanza (astensione obbligatoria dal lavoro) 

Per le lavoratrici non esposte a radiazioni ionizzanti, al fine di una efficace tutela della gestante e del nascituro lo stato 

di gravidanza va comunicato il più presto possibile. Ad ogni modo eventuali ritardi non comportano la perdita dei diritti 

derivanti dalle norme di tutela fisica, le quali però diventano operanti soltanto dopo la presentazione del certificato 

medico di gravidanza. 

Per quanto riguarda il personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo, assegnisti e borsisti, il certificato medico 

di gravidanza va trasmesso tramite apposita modulistica agli uffici competenti dell’Area del Personale. Nella modulistica 

è prevista la firma del dirigente/preposto ai fini della sicurezza per presa visione. In tal modo il dirigente/preposto può 

attuare quanto prima le misure atte a tutelare la lavoratrice in gravidanza, quali ad esempio l’allontanamento dalle 

attività vietate.  

Per quanto riguarda i medici specializzandi e i dottorandi, il certificato medico di gravidanza va trasmesso tramite 

apposita modulistica agli uffici competenti (segreterie) dell’Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti. Nella 

modulistica è prevista la firma del dirigente/preposto ai fini della sicurezza per presa visione. 

Per quanto riguarda gli studenti, il certificato medico di gravidanza va trasmesso dalla studentessa stessa al Presidente 

del CCD del corso di studio di riferimento. 

 

Istituto di flessibilità di congedo di maternità 

Il personale che desidera usufruire dell’istituto di flessibilità del congedo di maternità (“ottavo mese” oppure “fino al 

giorno prima del parto”) deve inviare ai soggetti di riferimento sopraindicati la richiesta su apposita modulistica, 

allegando il certificato del medico ginecologo che attesti che il periodo di flessibilità non sia pregiudizio per la gestante 

e il nascituro.  

Tale richiesta deve essere inoltrata almeno 15 giorni prima dell’astensione obbligatoria.  

La documentazione completa viene successivamente inoltrata dagli uffici al medico competente, che redige la propria 

certificazione di nulla osta, prima del termine del settimo mese di gestazione.  

Si precisa che per i docenti, ricercatori, tecnici convenzionati con ospedali, medici specializzandi e studenti delle lauree 

sanitarie, si richiede di allegare una dichiarazione del proprio responsabile che la lavoratrice non effettuerà attività di 

assistenza diretta durante ottavo mese. 
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Elenco delle attività lavorative che non possono essere svolte dalle lavoratrici 
gestanti, puerpere e in periodo di allattamento 

Sulla base della descrizione dei principali fattori di rischio presenti all’interno dell’ateneo è possibile individuare un 

elenco delle attività che non possono essere svolge dalle lavoratrici gestanti, puerpere (fino al settimo mese dal parto) 

e in periodo di allattamento e che viene di seguito riportato. 

 Lavori che comportano movimentazione manuale dei gravi di grado medio, elevato e/o di pesi superiori a 3Kg 

movimentati in via non occasionale. 

 Lavori che comportano il mantenimento della stazione eretta prolungata per più di metà dell’orario ovvero che 

obbligano ad una posizione particolarmente affaticante o ergonomicamente incongrua per lo stato di gravidanza.  

 Lavori con rischio di esposizione ad agenti biologici potenzialmente infettivi (gruppi di rischio 2,3,4 art.268 del 

D.Lgs. 81/08). 

 Lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e 

mentali. 

 Lavori con esposizione ad agenti, sostanze e/o miscele classificate tossiche (T), molto tossiche (T +), corrosive (C), 

esplosive (E), nocive (Xn) o estremamente infiammabili (F+). Oppure a sostanze e/o miscele comportanti uno o più 

rischi descritti come H370, H351, H334, H317, H350, H340, H372/H373, H350i, H360, H361, H362. 

 Lavori con manipolazione di chemioterapici antiblastici, antivirali e antimicotici o con esposizione a gas anestetici. 

 Lavori che comportano l’esposizione a Radiazioni Ionizzanti. 

 Lavori che comportano l’esposizione a Radiazioni non Ionizzanti NIR (ad esempio campi magnetici, radiofrequenze, 

ecc.) e a radiazioni ottiche artificiali (laser). 

 Lavori che comportano l’esposizione a colpi o vibrazioni meccaniche. 

 Lavori che comportano l’esposizione a rumore (LEP,d>80dBA). 

 Lavori che comportano l’esposizione ad elevate temperature (freddo/caldo) e sbalzi termici. 

 Lavori notturni e/o reperibilità (dalle ore 24 alle ore 6) fino al primo anno di vita del bambino. 

 Lavori in alta quota, attività di escursione / campagna geologica, immersioni subacquee. 

 

I Dirigenti/preposti devono escludere le lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento da tali attività 

individuando mansioni alternative. Qualora non fosse possibile adibire a mansioni alternative, devono effettuare 

prontamente una segnalazione al Servizio Prevenzione e Protezione e al Servizio Medico Competente. 

Si ricorda, inoltre, che se la lavoratrice gestante è parte della squadra di emergenza o è addetta al primo soccorso, deve 

essere esentata da tale attività.  

 

Sulla base delle informazioni presenti in questo documento, il medico competente, in collaborazione con il Servizio 

Prevenzione e Protezione ha individuato con dettaglio le attività vietate alle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo 

di allattamento, dettagliando per singolo gruppo omogeneo.  Tale valutazione viene di seguito riportata. 

  



La tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici in gravidanza, puerpere e in periodo di allattamento 

 
Pagina 5 di 7 

Attività vietate lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento 

GRUPPO OMOGENEO 1 - personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatori, assegnisti, 
dottorandi, borsisti, studenti con utilizzo videoterminale per più di 20 h/settimana 

Non vi sono situazioni di rischio particolare. 

Si ritiene sufficiente l’adozione delle seguenti misure: 

 disponibilità di postazioni di lavoro rispondenti ai requisiti ergonomici previsti dalla vigente normativa; 

 formazione e informazione sui rischi correlati all’utilizzo prolungato del VDT; 

 sorveglianza sanitaria come da protocollo sanitario attualmente adottato; 

 carichi di lavoro compatibili con lo stato fisiologico della lavoratrice; 

 in funzione delle esigenze potranno essere aumentate in frequenza e/o durata le pause dall'attività 

amministrativa; 

 evitare attività di movimentazione manuale carichi – anche occasionale – durante tutto il periodo della gravidanza. 
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Attività vietate lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento 

GRUPPO OMOGENEO 2 - personale operante nei laboratori: docente, ricercatori, assegnisti, tecnici, 
dottorandi, borsisti, studenti 

Son da considerarsi attività vietate: 

 Lavori che comportano il mantenimento della stazione eretta prolungata per più di metà dell’orario ovvero che 

obbligano ad una posizione particolarmente affaticante o ergonomicamente incongrua per lo stato di gravidanza.  

 Lavori che comportano movimentazione manuale dei gravi di grado medio, elevato e/o di pesi superiori a 3Kg 

movimentati in via non occasionale. 

 Lavori con rischio di esposizione ad agenti biologici potenzialmente infettivi (gruppi di rischio 2,3,4 art. 268 del 

D.lgs. 81/08). 

 Lavori con esposizione ad agenti, sostanze e/o miscele classificate tossiche (T), molto tossiche (T +), corrosive (C), 

esplosive (E), nocive (Xn) o estremamente infiammabili (F+). Oppure a sostanze e/o miscele comportanti uno o più 

rischi descritti come H370, H351, H334, H317, H350, H340, H372/H373, H350i, H360, H361, H362. 

 Lavori con manipolazione di chemioterapici antiblastici, antivirali e antimicotici o con esposizione a gas anestetici. 

 Lavori che comportano l’esposizione a Radiazioni Ionizzanti. 

 Lavori che comportano l’esposizione a Radiazioni non Ionizzanti NIR (ad esempio campi magnetici, radiofrequenze, 

ecc.) e a radiazioni ottiche artificiali (laser). 

 Lavori che comportano l’esposizione a colpi o vibrazioni meccaniche. 

 Lavori che comportano l’esposizione a rumore (LEp,d>80dBA). 

 Lavori che comportano l’esposizione ad elevate temperature (freddo/caldo) e sbalzi termici. 

 Lavori in alta quota, attività di escursione / campagna geologica, immersioni subacquee. 
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Attività vietate lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento 

 

GRUPPO OMOGENEO 3 - personale operante in ambito sanitario: docenti, ricercatori, assegnisti, 
tecnici convenzionati con ospedali, medici specializzandi, studenti dei corsi di laurea sanitari 

Son da considerarsi attività vietate: 

 Lavori che comportano il mantenimento della stazione eretta prolungata per più di metà dell’orario ovvero che 

obbligano ad una posizione particolarmente affaticante o ergonomicamente incongrua per lo stato di gravidanza.  

 Lavori che comportano movimentazione manuale dei gravi di grado medio, elevato e/o di pesi superiori a 3Kg 

movimentati in via non occasionale. 

 Lavori con rischio di esposizione ad agenti biologici potenzialmente infettivi (gruppi di rischio 2,3,4 art.268 del 

D.Lgs. 81/08). 

 Lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e 

mentali. 

 Lavori con esposizione ad agenti, sostanze e/o miscele classificate tossiche (T), molto tossiche (T +), corrosive (C), 

esplosive (E), nocive (Xn) o estremamente infiammabili (F+). Oppure a sostanze e/o miscele comportanti uno o più 

rischi descritti come H370, H351, H334, H317, H350, H340, H372/H373, H350i, H360, H361, H362. 

 Lavori con manipolazione di chemioterapici antiblastici, antivirali e antimicotici o con esposizione a gas anestetici. 

 Lavori che comportano l’esposizione a colpi o vibrazioni meccaniche. 

 Lavori che comportano l’esposizione a Radiazioni Ionizzanti. 

 Lavori che comportano l’esposizione a Radiazioni non Ionizzanti NIR (ad esempio campi magnetici, radiofrequenze, 

ecc.) e a radiazioni ottiche artificiali (laser). 

 Lavori notturni e/o reperibilità (dalle ore 24 alle ore 6) fino al primo anno di vita del bambino. 

 

Si riportano le attività vietate in ambito sanitario con maggiore dettaglio:  

La movimentazione manuale di carichi maggiori a 3 Kg, l’esposizione a gas anestetici, l’esposizione a sostanze 

cancerogene e teratogene (compresi farmaci antiblastici e antivirali), l’esposizione prolungata a posture incongrue, 

l’esposizione a radiazioni ionizzanti (compresi pazienti che hanno effettuato indagini di Medicina Nucleare) e non 

ionizzanti (campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali), l’effettuazione del turno notturno fino al compimento 

del primo anno di vita del bambino, l’esposizione a manovre ad alto rischio biologico (ad esempio, prelievi arteriosi, 

intubazione endotracheale, allestimento di catetere venoso centrale, interventi chirurgici, episiotomia, 

paracentesi/toracentesi, puntura lombare, manovre endoscopiche), la stazione eretta per più di metà del turno 

lavorativo, l’adibizione su mezzi meccanici in movimento (ad esempio automedica), attività di assistenza diretta a 

pazienti affetti da patologie infettive contagiose, malattie nervose e mentali (patologie psichiatriche non compensate o 

instabili, pazienti coreici o affetti da demenza/ritardi mentali con disturbi comportamentali).  

 

Inoltre si suggerisce di non esporre a turni della durata superiore alle 8 ore e ad attività ad alto stress. Si precisa che 

sono consentite manovre a rischio biologico moderato (prelievi venosi, terapia iniettiva venosa, medicazioni semplici) 

con prescrizione d’uso di idonei dispositivi di protezione individuale. Sono consentite attività ambulatoriali in ambito 

psichiatrico con pazienti affetti da patologie psichiatriche non compensate o instabili. 

 


