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Introduzione
Le attività dedicate al restauro coin-
volgono, ogni anno, un alto numero di 
lavoratori e di addetti ai beni culturali. 
La regolamentazione 
dello svolgimento della loro presta-
zione d’opera,  oltre che alla salute e 
sicurezza dei lavoratori, è strettamen-
te legata anche alla tutela dell’am-
biente e del patrimonio artistico na-
zionale.
Le opere di restauro espongono, in-
fatti, il lavoratore a molti rischi sia fi-
sici che chimici, il presente lavoro ha 
come obiettivo una panoramica sulle 
principali tipologie di rischio collega-
te a questo settore.
Nell’ambito della Sicurezza sui Luo-
ghi di Lavoro il ruolo del restauratore 
o degli addetti alle attività di restauro 
si inquadra in base ai profili professio-
nali degli operatori che eseguono in-
terventi conservativi su beni di inte-
resse artistico culturale. come defini-
ti dal D.M. n. 86 del 26 maggio 2009 
In particolare si definiscono:
restauratore di beni culturali: colui 
che ha conoscenze per definire lo sta-
to di conservazione del bene, di ana-
lizzare i materiali costitutivi dell’ope-
ra originale e quelli di eventuali suc-
cessivi interventi, di individuare la 
metodologia e per dirigere l’attivi-
tà dei trattamenti conservativi e di re-
stauro, eseguendoli in prima persona 
o con l’ausilio di collaboratori e altre 
professionalità;
collaboratore restauratore dei beni 
culturali: è il tecnico del restauro che, 
collaborando con il restauratore e sot-
to la direzione e il controllo diretto del 
restauratore, è in grado di esercitare 
la sua autonomia decisionale in meri-
to all’adozione di azioni per limitare i 
processi di degrado di un bene e di as-
sicurarne la conservazione;
attività di restauro (meglio definita 
come “conservazione”), si definisce 
ogni operazione e procedimento tec-
nico che ha lo scopo di riportare in u-
no stato di buona conservazione e leg-
gibilità un bene culturale e artistico.

Il restauro è “il ristabilimento dell’u-
nità potenziale dell’opera d’arte”, cioè 
il ripristino del significato storico-ar-
tistico dell’opera (cioè la leggibilità), 
garantito dal recupero o dal manteni-
mento della sua integrità fisica.
Il restauratore diventa la figura chia-
ve di un processo che consente la cor-
retta trasmissione del messaggio affi-
dato e rappresentato nell’opera d’ar-
te. Al restauratore, pertanto, non si ri-
chiede semplicemente il possesso di 
un’abilità tecnica, ma anche la capa-
cità di interpretare e possedere il lin-
guaggio stesso dell’autore.
Da queste considerazioni scaturisce la 
convinzione che il restauratore, pro-
prio perché emotivamente coinvol-
to nello svolgimento della sua attivi-
tà, spesso tralasci di applicare anche 
le più elementari regole di sicurezza, 
modulando il proprio lavoro su prin-
cipi assolutamente personali e su re-
gole fondate sull’esperienza persona-
le o su un sapere tramandato.
Tali situazioni rappresentano un lato 
debole nel sistema di gestione della 
salute e della sicurezza sui luoghi di 
lavoro, riconducendo alla responsabi-
lità del singolo artigiano l’organizza-
zione e la definizione delle condizio-
ni lavorative, che sono adattate di vol-
ta in volta, alle esigenze del momen-
to in funzione del tipo di intervento da 
eseguire. 
Il “ciclo lavorativo” che prevede il re-
cupero di un’opera d’arte (ad esempio 
di tipo ligneo o pittorico) può preve-
dere una serie di fasi di restauro diffe-
renti la cui natura e durata sarà diver-
sa in funzione della tipologia di inter-
vento da eseguire.
Appare dunque evidente come inter-
venti differenti, e dunque tecniche in 
uso variegate, comportino modalità di 
esposizione a rischi lavorativi profon-
damente diversi fra di loro. E tali dif-
ferenze sono da ricondurre alla natura 
delle sostanze utilizzate, sia in riferi-
mento alle loro caratteristiche chimi-
co-fisiche che alle norme di impiego.

Alcuni esempi di cantieri di restauro



Profili di rischio
Nell’identificazione dei fattori di ri-
schio, in una corretta gestione degli 
stessi occorre fare una differenziazio-
ne a seconda delle diverse tipologie di 
intervento Nel caso l’operazione ri-
chieda infatti trattamenti su un bene 
trasportabile (dipinto, statua di picco-
le dimensioni, ornamento) l’ambien-
te di lavoro sarà confinato. La valu-
tazione dei rischi rientrerà nella defi-
nizione dei rischi associati alle attivi-
tà di laboratorio. Nell’ipotesi che l’o-
peratore eserciti la sua funzione all’e-
sterno, nel caso di opere architettoni-
che si richiederà l’allestimento di un 
cantiere temporaneo. Trova pertanto 
applicabilità, nella definizione dei ri-
schi, il Titolo IV del Decreto Legisla-
tivo 81/08: CANTIERI TEMPORA-
NEI E MOBILI. Se si vuole analizza-
re una panoramica ancora più ampia 
si potrebbe considerare che l’attività 
si svolge prevalentemente in tre tipi di 
situazioni ambientali:
• al chiuso: in una struttura com-

pleta e organizzata (studio, labo-
ratorio, museo o simili), in con-
dizioni microclimatiche stabili 
nel tempo dove si lavora normal-
mente al suolo;

• ambiente misto: chiuso o aperto, 
in posizione sopraelevata e disa-
gevole su ponteggi e scale

• all’aperto: all’interno di scavi ar-
cheologici o cantieri

A queste situazioni generali vanno ag-
giunte una serie di variabili legate al-
la specificità dei singoli cantieri: a-
rea archeologica, prevalentemente in 
ambiente esterno o ipogeo; in ester-
no sulle architetture, avrà come rischi 
specifici le cadute dall’alto e l’esposi-
zione agli agenti atmosferici; in am-
biente interno con la necessità di chiu-
dere i ponteggi per separare l’ambien-
te di lavoro da quello circostante.
I principali fattori di rischio nelle at-
tività di restauro sono classificabi-
li in macro aree proprie della tipolo-
gia lavorativa e dell’ambiente di lavo-
ro (Tabella 1)
Vi è quindi un interscambio di fatto-
ri di rischio “lavoro-ambiente”. Non 
vanno sottovalutati gli eventuali fatto-
ri di rischio indotti dall’attività di re-
stauro o scavo archeologico nelle tre 
matrici fondamentali dell’ambiente e-
sterno:
-  ARIA – polveri, fumi, rumore, ecc.
-  ACQUA – infiltrazioni di inquinan-
ti nelle falde superficiali
-  SUOLO – smaltimento rifiuti peri-
colosi 

Laboratori di Restauro e Cantieri 
di Restauro
Il percorso valutativo del rischio de-

PROPRI DELLA 
TIPOLOGIA 

LAVORATIVA

PROPRI 
DELL’AMBIENTE

FISICI
movimentazione manuale dei carichi; 

cadute dall’alto o seppellimento;
folgorazione; tagli; contusioni; 

incendio; ecc..

CHIMICI
prodotti o composti utilizzati (nocivi, 

sensibilizzanti, cancerogeni, ecc.

CHIMICI
sostanze normalmente presenti

nell’ambiente

BIOLOGICI
agenti patogeni presenti

DI TIPO ORGANIZZATIVO
lavorazioni interferenti; 

lavoro notturno, ripetitivo

FISICI
UV; microclima, ricambi aria, ecc

Tabella 1. Identificazione dei rischi

ve avere come obiettivo la definizio-
ne del profilo di rischio nel ciclo pro-
duttivo delle attività di restauro. Si ri-
chiede pertanto lo studio accurate di 
tutte le differenti tipologie di rischio 
al fine di prevenire le stesse attraver-
so l’individuazione di tutte le possibili 
misure tecniche e organizzative.
Tale percorso all’interno di laborato-
ri di restauro va effettuato con sopral-
luoghi atti ad identificare:
rilievo e progettazione integrata degli 
ambienti, degli impianti, delle attrez-
zature e degli arredi;
• rilievo dei rischi residui dell’am-

biente;
• rilievo delle circostanze nelle 

quali viene svolto il lavoro;
• identificazione degli agenti chi-

mici in uso.
Per un intervento di restauro ad esem-
pio di un dipinto, la prima fase consi-
stente nel sopralluogo per il prelievo 
dell’opera, la movimentazione di que-
sta dal luogo di esposizione e/o depo-
sito al laboratorio fino alla ricolloca-
zione della stessa al termine del re-
stauro. Determinate le fasi di lavoro 
con le relative sotto-fasi ed il nume-
ro totale degli agenti chimici utilizzati 
tramite i dati riportati nelle schede si-
curezza di ogni prodotto si hanno tut-
ti gli elementi necessari per la valuta-
zione del rischio. In quest’ambito ri-

Pulitura

Trattamenti
 consolidanti

Trattamenti 
protettivi

RISCHI CHIMICI
Irritazione e tossicità per inala-
zione e/o contatto delle sostanze 
utilizzate per la disinfezione e la 

disinfestazione.
Il rischio aumenta con il tempo 
di lavorazione e in relazione alle 

condizioni ambientali.

Irritazione e tossicità da 
contatto.

Irritazione oculare per azione dei 
solventi vaporizzati.

L’irritazione   e   la   tossicità   
inalatoria   può dipendere anche 
dalla concentrazione aerea delle 
sostanze volatili causata da lun-
ghi periodi       di attività e/o da 
mancanza di  idoneo ricambio 

d’aria.

Il rischio chimico è rappresen-
tato anche dalle possibili forme 
morbose che si manifestano nel 
tempo (anni) derivanti da inala-
zioni di basse quantità di  sostan-
ze  potenzialmente  tossiche che 
tendono ad accumularsi nell’or-

ganismo.

RISCHI FISICI 
Danni per posture prolungate in 
posizioni improprie. La postura 
impropria ed il prolungato lavo-
ro possono porre il  restauratore 
a diretto contatto delle sostanze 
o dei  loro vapori aumentando il 

rischio chimico

Utilizzo di mascherine 
con filtri idonei a tratte-
nere le sostanze chimi-
che. Organizzare il lavo-
ro in modo da ridurre al 
minimo tale attività o di 

intervallarlo con
altre operazioni.

Utilizzo di guanti e di 
idonei abiti di lavoro. 

Utilizzo di idonei 
occhiali.

Organizzare il lavoro in 
modo da evitare lunghi 
periodi di attività che 
prevedano l’uso dio tali 

sostanze.

Aerare bene durante l’at-
tività e per molto tempo 

dopo.

Effettuare controlli mira-
ti a  determinare il grado 
di esposizione e il livello 
del rischio per accumulo.

Prevedere un limite di 
tempo per ogni

postura. Organizzare il 
lavoro in modo da alter-
nare le diverse posture e 
di prevedere soste inter-
medie per effettuare mo-
vimenti ginnici correttivi.

Tabella 2. Possibili fattori di rischio in un laboratorio di restauro

sulta necessario procedere alla stan-
dardizzazione di rilievi che tengano 
conto delle lavorazioni, dei quantitati-
vi presenti e dei tempi di esposizione.

Si riporta in Tabella 2. l’elenco delle 
possibili fasi di rischio associate alle 
principali operazioni restauro:

I cantieri di restauro  hanno  moltepli-
ci  elementi  in  comune  con  i  can-
tieri  edili  per  la costruzione  o  ri-
strutturazione  di  immobili,  ma  an-
che  molte  specifiche  peculiarità  e 
problematiche, spesso con forti cor-
relazioni in materia di sicurezza. Ad 
un primo approccio con l’argomento, 
il concetto di cantiere di restauro può 
apparire univoco e facilmente deline-
abile. Diversamente, il restauro copre 
casistiche estremamente ampie con u-
tilizzo di materiali e tecnologie anche 
molto diverse. Anche gli oggetti ed i 
luoghi di intervento possono spazia-
re dal laboratorio artigiano nel quale 
vengono trasportati arredi mobili fino 
all’intervento ad elevata quota per il 
restauro di un affresco su una cupola.
In un cantiere di restauro oltre alle fasi 
lavorative precedentemente esposte in 
Tabella 1, si può incorrere in
1. scarico materiali ed attrezzature;
2. trasporto e stoccaggio;



Scarico materiali 
ed attrezzature

RISCHI FISICI
Caduta, investimento di carichi in movimento; 

Caduta materiale dall’alto;
Abrasioni e schiacciamento delle mani; Lesioni 

dorsolombari.

indossare i DPI; imbracare i carichi con cinghie 
o funi in modo che durante la movimentazione 
non si muovano, i materiali sciolti vanno messi 
in ceste; prima di movimentare a mano valutare 

il  peso e la dimensione, individuare il modo 
più indicato per la movimentazione senza 

affaticare la schiena.

Trasporto e 
stoccaggio

RISCHI FISICI 
Caduta materiali; Investimento;

Ribaltamento del mezzo di trasporto; Ferite da 
chiodi (arti inferiori); Abrasioni/schiacciamento 

mani e piedi Lesioni dorsolombari.

indossare i DPI; usare un mezzo di trasporto 
adeguato al carico da trasportare, qualsiasi 

mezzo di trasporto se sovraccarico può rove-
sciare; non compiere sforzi eccessivi; prima di 
passare o sostare sotto luoghi di lavoro sopra-
elevati, avvertire chi vi lavora e assicurarsi del 

loro consenso

Esecuzione 
dei lavori

RISCHI CHIMICI
Irritazione e tossicità per inalazione e/o contatto 
delle sostanze utilizzate per la disinfezione e la di-
sinfestazione. Il rischio aumenta con il tempo di la-
vorazione e in relazione alle condizioni ambientali.

Irritazione e tossicità da contatto.
Irritazione  oculare  per  azione  dei  solventi va-
porizzati. L’irritazione   e   la   tossicità   inalatoria   
può dipendere anche dalla concentrazione aerea 
delle   sostanze   volatili   causata   da   lunghi 
periodi di attività e/o da mancanza di  idoneo ri-

cambio d’aria.

Il rischio chimico è rappresentato anche dalle pos-
sibili forme morbose che si manifestano nel tempo 
(anni) derivanti da inalazioni di basse quantità di 
sostanze potenzialmente tossiche che tendono ad 

accumularsi nell’organismo.

RISCHI FISICI
Caduta materiali dall’alto; 

Caduta di persone;
Franamento delle pareti di scavo; 

Colpo di calore;

RISCHIO BIOLOGICO
Presenza patogeni nel terreno (rischio biologico)

Utilizzo di mascherine con filtri idonei a tratte-
nere le sostanze chimiche. Organizzare il lavoro 
in modo da ridurre al minimo tale attività o di 

intervallarlo con altre operazioni.
Utilizzo di guanti e di idonei abiti di lavoro. 

Utilizzo di idonei occhiali.
Organizzare il lavoro in modo da evitare lun-
ghi periodi di attività che prevedano l’uso di tali 

sostanze.

Aerare bene durante l’attività e per molto tempo 
dopo.

Effettuare controlli mirati a determinare il grado 
di esposizione e il livello del 

rischio per accumulo.

Tabella 3. Possibili fattori di rischio in un cantiere di restauro3. esecuzione del restauro;
4. pulizia e riordino area di cantiere;
a ciascuna delle quali è ascrivibile una 
macro area di rischio 
Un altro fattore di rischio da valutare 
nel caso di cantieri di restauro è costi-
tuito dalla “pericolosità materica” del 
manufatto stesso. Le stesse caseine u-
tilizzate nel restauro, negli anni pas-
sati sono habitat elettivo per una serie 
di microorganismi potenzialmente pa-
togeni; così come i materiali utilizza-
ti per la costituzione di pellicole pitto-
riche antiche che, seppur prevedevano 
l’utilizzo di “prodotti naturali” posso-
no risultare dannose per l’organismo 
(es. orpimento= trisolfato di arseni-
co). Negli interventi di restauro delle 
superfici ci si può trovare ad operare 
in ambienti sotterranei o seminterra-
ti. In tali contesti occorre prestare at-
tenzione a quei fattori di rischio insiti 
nell’ambiente stesso ed alle condizio-
ni lavorative:
• il sufficiente apporto di aria, in 

relazione all’attività svolta;
• la presenza di fattori di rischio 

quali patogeni o sostanze chimi-
che naturali (es.

• Radon).
Il Decreto Legislativo 81/08 e smi im-
pone il compito di determinare preli-
minarmente gli agenti chimici perico-
losi valutare i rischi per la salute dei 
lavoratori derivanti dalla presenza di 
tali agenti. Determinate le fasi di la-
voro con le relative sotto-fasi ed il nu-
mero totale degli agenti chimici utiliz-
zati, tramite i dati riportati nelle sche-
de sicurezza di ogni prodotto è possi-
bile acquisire gli elementi che consen-
tono di arrivare alla valutazione del ri-
schio. Risulta necessario valutare:
• attività con esposizione normal-

mente prevista;
• attività con esposizione acciden-

tale;
• attività con esposizione da con-

taminazione dell’ambiente di la-
voro.

Si ritiene che il rischio possa derivare 
da tre fattori:
• la GRAVITA potenziale dell’a-

gente chimico;
• la DURATA dell’effettiva esposi-

zione all’agente;
• il LIVELLO DI ESPOSIZIONE.
Può risultare utile nella valutazione 
dei rischi l’applicazione dei modelli 
matematici presenti in letteratura nel 
caso non sia possibile provvedere ad 
indagini ambientali più accurate.

Conclusioni
Nel mondo del restauro non è possi-
bile mettere in evidenza i profili di ri-
schio di comparto in senso tradiziona-
le, perché i restauratori non afferisco-
no a luoghi di lavoro dove si svolgo-
no cicli di lavorazione simili o affini, 
come viene osservato nell’ambito del-
le piccole e medie imprese, artigiana-
to e pubblici servizi. Per questo moti-
vo si può parlare di profili di rischio 
del “settore restauro” che è caratteriz-

zato da attività molteplici, tendenza a 
modificare l’attività lavorativa, eleva-
ta percentuale di lavoratori autonomi 
e presenza di rischi identificabili pre-
valentemente nei profili di rischio dei 
comparti chimico/analisi chimiche ed 
edilizia abitativa. In particolare la pre-
senza accertata di alcune sostanze chi-
miche, generalmente considerate pe-
ricolose per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori, la natura “indoor” del la-
voro, l’ampio range di sostanze co-
munque in uso durante tale specifi-
ca attività, la estrema variabilità della 
durata e del livello di esposizione, co-
stituiscono un pacchetto di parametri 
a potenziale rischio per la salute de-
gli addetti alle attività di restauro. I-
noltre anche l’assenza di sistemi di 
controllo delle emissioni gassose po-
trebbe rappresentare causa di inquina-
mento dell’aria, specie in prossimità e 
nelle aree limitrofe i laboratori e/o le 
sedi di attività di restauro. Tali effet-
ti si differenziano a seconda dell’im-
piego di solventi organici o di soluzio-
ni acquose acide o basiche o di pol-
veri di natura organica naturale o sin-
tetica o di natura inorganica utilizza-
te. A tutto questo bisogna aggiungere 
che un restauratore il più delle volte 
si trova ad operare su materiale conta-

minato da microrganismi, come fun-
ghi microscopici e batteri, alcuni dei 
quali possono essere potenzialmente 
patogeni per l’uomo. Non vi è dubbio 
che la normativa prodotta negli ultimi 
dieci anni abbia contribuito in positi-
vo a modificare radicalmente l’atteg-
giamento nei confronti dell’ambiente 
di lavoro e sul modo di lavorare al fi-
ne di salvaguardare la salute e la sicu-
rezza dei lavoratori.
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