
LE LAVORATRICI GESTANTI E I LAVORATORI MINORENNI

In questa lezione verrà affrontato il problema legato alla presenza nei luoghi di lavoro di due 
categorie  particolari di lavoratori, ossia le lavoratrici madri e i lavoratori non ancora 
maggiorenni, chiaramente in funzione della  loro maggiore sensibilità e  fragilità anche fisica e 
psicologica il legislatore obbliga il datore di lavoro a osservare le più restrittive misure  di 
sicurezza per tutelare questi lavoratori.

Principali norme che nel tempo hanno regolato la tutela delle lavoratrici madri

 L. 30/12/71 n. 1204
 DPR 25/11/76 n. 1026
 L. 9/12/77 n. 903
 D.Lgs 19/09/94 n. 626
 D.Lgs 25/11/96 n. 645
 L. 08/03/00 n. 53
 D.Lgs 26/03/01 n. 151: “Testo unico delle disposizioni legislative in materia  di tutela e 

sostegno della maternità e della paternità”.

Le lavoratrici sono OBBLIGATE, per legge, a comunicare al datore di lavoro il proprio stato di 
gravidanza, non appena accertato!

(art. 1, D.Lgs 645/96)

Vediamo infatti cosa deve fare il DL, per prima cosa deve verificare che la lavoratrice gestante 
non stia svolgendo la sua attività tra quelle vietate, successivamente intraprende misure atte a  
garantire la sicurezza della lavoratrice e la salute anche del nascituro.

Il datore di lavoro

 Il D.Lgs 26/03/01 n. 151 prevede che il datore di lavoro adotti le misure adeguate per 
la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante la gravidanza e fino a 
sette mesi dopo il parto;

 La tutela si applica inoltre alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in 
affidamento fino al compimento dei sette mesi di età;

 Il datore di lavoro deve inoltre verificare se nella sua azienda vi siano attività che 
rientrino nella lista dei lavori vietati per legge per le lavoratrici gestanti (D.Lgs 151/01), 
puerpere e in periodo di allattamento.

Divieto di esposizione ai seguenti rischi
Lavori faticosi comportanti:



  movimentazione manuale dei carichi: i pesi massimi movimentabili devono essere 
contenuti tra 1.5 e 8 Kg a seconda della posizione, azione di spinta e/o tiro (es. carrelli, 
ecc.)
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Lavori pericolosi:
 assistenza a malati infettivi, a malati di mente, ed in aree di emergenza (es. pronto 

soccorso).
Agenti fisici:

 Lavori comportanti esposizione a: radiazioni ionizzanti (raggi X e gamma);
 Lavori comportanti esposizione a: radiazioni NON ionizzanti – ultrasuoni (es. ecografie), 

onde elettromagnetiche (es. laser, UV);
 Lavori comportanti: colpi, vibrazioni, scuotimenti;
 Lavori comportanti: rumore eccedente gli 85 dBA  (es. falegnameria, officina fabbri).


