
La Giornata Mondiale

Sensibilizzazione 
sulla piaga delle 
"morti bianche"

Dispositivi

DPI, definizione
ed obblighi per
essere a norma 

Traguardi

Dai cantieri Pnrr 
nuove sfide per 

l'innovazione

Digitalizzazione

Cobot, algoritmi, 
manutenzione

"predittiva" e AI

Da sapere

Rischi biologici, 
tra valutazione 
e monitoraggio

Smart working

Dall'Inail diverse
novità sul lavoro
in via telematica

Ipoacusie

Rumore, i rischi
di un'eccessiva

esposizione

IN COLLABORAZIONE CONIN COLLABORAZIONE CONSUPPLEMENTO AL NUMERO ODIERNO DI 

SICUREZZA
SUL LAVOROSP

E
C

IA
LE

28 APRILE

Istituita nel giugno 2003 dall'ILO (International
Labour Organization), off re l'opportunità per 
informare e sensibilizzare sulla prevenzione 

Giornata Mondiale 
della Sicurezza 

sul Lavoro 



2 MERCOLEDÌ — 27 APRILE 2022 – IL RESTO DEL CARLINO
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Giovedì 28 aprile è la giornata 
mondiale per la salute e la sicu-
rezza sul lavoro, istituita per ini-
ziativa dell’International Labour 
Organization (ILO). Si tratta di un 
importante appuntamento an-
nuale di riflessione e confronto 
per i lavoratori, i datori di lavoro, 
gli enti interessati, le organizza-
zioni sindacali e i Governi di tut-
to il mondo, un approfondimento 
sulle varie problematiche legate 
all’importanza della prevenzione 
delle malattie professionali e de-
gli infortuni nei luoghi di lavoro.
SEA Gruppo, WorkGate Italia e 
Carotti&Associati sono i profes-
sionisti della consulenza azienda-
le, leader nei settori della sicurez-
za sul lavoro, medicina del lavoro, 
formazione, tutela della privacy, 
ambiente, rifiuti, analisi di labo-
ratorio, che grazie ad un’intensa 
partnership hanno voluto cele-
brare questa data organizzando 
un Convegno al Teatro delle Mu-
se di Ancona nel giorno 28 Apri-
le, dalle ore 09.00 alle 13.00, dal 
titolo “Dopo l’emergenza, una 
nuova cultura della prevenzio-
ne”. Una prevenzione intesa sia 
all’interno del mondo del lavoro 
che nella vita privata, in quanto 
sia in orario lavorativo che al di 
fuori di esso, il lavoratore è in-
nanzitutto un essere umano me-
ritevole di ogni tutela psicofisica.
Al centro del Convegno ci sa-
rà proprio l’essere umano, con-
testualizzato nell’epocale realtà 
mutata molto velocemente attra-
verso la tecnologia e l’intelligen-
za artificiale, che ci affiancano in 

quasi tutti i momenti della vita, 
compresi quelli lavorativi. Al con-
tempo, è importante anche ren-
dere noto che la pandemia ha ap-
portato e sta determinando im-
patti diretti sui lavoratori (come 
il rischio di infezione da virus, gli 
effetti di sovraccarico lavorativo, 
il lavoro da remoto, le difficoltà 
occupazionali, etc.), insieme ad 
altre conseguenze importanti an-
che se indirette, come il sovrac-
carico cognitivo ed emotivo do-
vuto all’isolamento e al lavoro a 
distanza, talvolta male organiz-
zato con conseguente aumento 
dello stress a discapito della sa-
lute mentale.
Si stanno riscontrando sempre 
maggiori infortuni e malattie pro-
fessionali provocate dallo stress 
psicofisico e i lavoratori sono a 
rischio di perdere il controllo. La 
situazione di stress rappresenta 
così una minaccia che supera la 
capacità di reazione del lavorato-
re, sviluppando processi fisiolo-
gici come, ad esempio, l’aumen-
to dei livelli di cortisolo. 
Per tale motivo SEA Gruppo, 
WorkGate Italia e Carotti & As-
sociati sono intervenuti organiz-
zando questo incontro di appro-
fondimento e coinvolgendo un 
ampio ventaglio di professioni-
sti, come ingegneri, psicologi, er-
gonomi, professori e medici per 
cercare di affrontare le diverse 
problematiche da più punti di vi-
sta e soprattutto offrire ipotesi di 
risposte e di soluzioni, rimarcan-
do la volontà di impegnarsi per 
affrontare la sfida senza prece-

denti provocata dal coronavirus 
e per contrastare i suoi numerosi 
effetti sul mondo del lavoro.
L’evento avrà come principale 
obiettivo l’analisi del comporta-
mento umano, talvolta inconsa-
pevole del rischio, per arrivare al-
la condivisione di strumenti che 
permettano di incrementare il be-
nessere produttivo.
I relatori, in ordine di intervento, 
saranno Antonio Moreno Ucelay 

(Professore universitario e col-
laboratore O.I.L., Dottore H.C. 
in ingegneria), Federico Terenzi 
(Ergonomo Europeo certificato al 
CREE e consulente di SEA Grup-
po), Matteo Antognini (Università 
Politecnica delle Marche), Ales-
sandro Suardi (Psicologo), Ste-
fano Carotti (Consulente del la-
voro Carotti&Associati), Barbara 
Balzani (Medico del lavoro Asur 
area vasta 2), Maria Luisa Rodri-

guez Montalvo (WorkGate Italia), 
con la partecipazione delle Auto-
rità e dei Presidenti di Associazio-
ni di categoria e degli Ordini pro-
fessionali.
Si auspica che questo evento sia 
un momento di confronto inclusi-
vo tra imprese, enti e professioni-
sti, un’opportunità di incontro tra 
tutte le forze per la ripresa econo-
mica e sociale e un contributo per 
la ripresa economica e sociale.

28 Aprile  |  giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro

DOPO L’EMERGENZA,
UNA NUOVA CULTURA
DELLA PREVENZIONE
28 Aprile 2022  | ore 09.00 - 13.00
Teatro delle Muse |  Ancona

Segreteria organizzativa Tel. 071.2072671
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Giornata per la sicurezza sul lavoro: un'occasione 
per sensibilizzare sulla piaga delle 'morti bianche'  

Il report Inail: infortuni e vittime sono in crescita rispetto al 2021

Per iniziativa dell’International 
Labour Organization (ILO) che 
l’ha istituita nel giugno del 2003, 
a conclusione della International 
Labour Conference, ogni 28 apri-
le si festeggia la Giornata mon-
diale per la sicurezza e la salute 
sul lavoro che promuove la pre-
venzione degli incidenti e delle 
malattie legate al lavoro in tutto il 
mondo. Si tratta di una campagna 
mondiale di sensibilizzazione che 
mira ad attirare l’attenzione inter-

nazionale sulla portata del pro-
blema e su come la promo-

zione e la creazione 
di una cultu-

ra del-

Le denunce di infortunio sul lavo-
ro presentate all’Inail nel mese di 
gennaio 2022 sono state 57.583, 
in aumento del 47% rispetto alle 
39.183 del primo mese del 2021 e 
del 23,9% rispetto alle 46.483 del 

to del 22,6%, da 3.219 a 3.946. A 
gennaio 2022 il numero degli in-
fortuni sul lavoro denunciati ha 
segnato un +47,5% nella gestione 
Industria e servizi (dai 34.768 ca-
si del 2021 ai 51.299 del 2022), un 
+5,3% in Agricoltura (da 1.380 a 
1.453) e un +59,2% nel Conto Sta-
to (da 3.035 a 4.831). L’analisi ter-
ritoriale evidenzia un incremen-
to delle denunce di infortunio in 
tutte le aree del Paese: più consi-

la sicurezza e della salute possa-
no contribuire a ridurre le morti e 
gli infortuni sul lavoro. La Giornata 
mondiale per la salute e la sicu-
rezza sul lavoro costituisce quin-
di un'importante occasione di ri-
flessione sugli elementi principa-
li dei sistemi nazionali di salute e 
sicurezza sul lavoro (SSL), eviden-
ziandone gli aspetti specifici di ri-
levanza per affrontare le sfide. L’I-
LO è l’unica Agenzia delle Nazioni 
Unite ad avere una funzione nor-
mativa e il sistema di norme inter-
nazionali del lavoro rappresenta la 
pietra miliare dell’Organizzazione. 
L’adozione di norme internaziona-
li del lavoro è un processo unico 
che coinvolge i rappresentanti dei 

governi, dei datori di lavoro 
e dei lavoratori di 187 pae-
si. Sin dal 1919, l’ILO ha svi-
luppato un corpus di norme 
internazionali del lavoro vol-
to a promuovere le oppor-
tunità per donne e uomini 

di ottenere un lavoro dignitoso e 
produttivo, in condizioni di libertà, 
equità, sicurezza e dignità. Le con-
venzioni dell’ILO sono dei trattati 
internazionali sottoposti alla ratifi-
ca degli Stati membri e, una volta 
ratificate, devono essere traspo-
ste nella legislazione nazionale. Le 
raccomandazioni sono strumenti 

non vincolanti che definiscono le 
direttive per orientare le politiche 
e le attività nazionali. Al pari delle 
convenzioni, le raccomandazioni 
sono destinate ad esercitare un’in-
fluenza concreta sulle condizioni 
di lavoro. Le norme sono suppor-
tate da organi di controllo inter-
nazionali, che garantiscono l’ap-

plicazione delle convenzioni da 
parte dei paesi che le hanno ra-
tificate. Le norme internazionali 
del lavoro tracciano il percorso 
verso il lavoro dignitoso e garan-
tiscono sviluppo economico e so-
ciale. Nell’economia globalizzata, 
rappresentano una componente 
essenziale per assicurare che la 
crescita economica vada di pa-
ri passo con il benessere sociale.

gennaio 2020. I dati rilevati al 31 
gennaio di ciascun anno eviden-
ziano a livello nazionale per il pri-
mo mese del 2022 un incremen-
to rispetto a gennaio 2021 sia dei 
casi avvenuti in occasione di la-
voro, passati dai 35.964 del 2021 
ai 53.637 del 2022 (+49,1%), sia di 
quelli in itinere, occorsi cioè nel 
tragitto di andata e ritorno tra l’a-
bitazione e il posto di lavoro, che 
hanno fatto registrare un aumen-

stente nel Nord-Ovest (+79,7%), 
seguito da Sud (+53,5%), Centro 
(+36,6%), Isole (+32,0%) e Nord-
Est (+22,0%). Tra le regioni con i 
maggiori aumenti percentuali si 
segnalano la Campania, la Ligu-
ria e la Valle d’Aosta, mentre i ca-
li sono circoscritti alla Basilicata, 
alla provincia autonoma di Bolza-
no e alle Marche. L’aumento che 
emerge dal confronto di mese tra 
il 2022 e il 2021 è legato sia alla 

Dati / Sono in aumento 
le denunce di infortunio 
rispetto a dodici mesi fa

obiettivo / Individuare 
nuove modalità per una                              
diversa consapevolezza

28 aprile / La ricorrenza internazionale nasce dalla 
necessità di promuovere il dibattito sull’importanza 
di un lavoro salutare, dignitoso e soprattutto sicuro

L’iniziativa è stata istituita dall'International Labour Organization nel giugno 2003

Un'alleanza tra imprese e associazioni 
per favorire il sistema prevenzionistico

Un’alleanza tra le più importanti 
associazioni e aziende del Paese 
per combattere in modo più inci-
sivo la piaga delle morti sul lavoro 
e un manifesto di azioni concrete 
per favorire il miglioramento del 
sistema prevenzionistico italiano e 
diffondere la cultura della sicurez-

rezza. A conferma della crescente 
sensibilità del mondo imprendito-
riale verso un’emergenza che ogni 
anno, da anni, conta oltre mille vit-
time e decine di migliaia di infor-
tuni avvenuti sui luoghi di lavoro, 
ecco l’arrivo di "Sistema HSE", un 
network nato grazie al contributo 
di Fondazione LHS e che unisce 
le grandi aziende operative in Ita-
lia, con l’obiettivo di condividere 
conoscenze ed esperienze a fa-
vore del tessuto produttivo di pic-
cole e medie imprese: l’impegno 

del mondo industriale in crescenti 
investimenti nella cultura sociale 
d’impresa segna un cambio di pas-
so ormai diffuso rispetto alla logica 
del "profitto a tutti i costi" per far 
fronte alla gravità del tema sicu-
rezza. Ma come per tutti i proble-
mi di origine culturale, il cambio di 
passo richiede una presa di con-
sapevolezza collettiva sui rischi 
che l’inosservanza comportamen-
ti prudenti può provocare, dentro 
e fuori dagli ambienti lavorativi. 
Strategico in tal senso sarà l’Os-
servatorio di Fondazione LHS, che 
avrà il compito di effettuare ricer-
che, diffondere informazioni e pro-
porre linee guida sui temi di com-
portamento, leadership, comuni-
cazione e cultura della sicurezza.

za sui luoghi di lavoro, anche nelle 
piccole e medie imprese. È la svol-
ta sancita in occasione dell’Italian 
Summit HSE, il vertice nazionale 
su Salute, Sicurezza e Ambiente 
organizzato da Conflavoro PMI per 
favorire il confronto tra esperti, 
tecnici e istituzioni, politiche e non 
solo. Al tavolo di lavoro anche Fon-
dazione LHS, ente no profit attivo 
da oltre dieci anni e oggi realtà di 
riferimento in Italia, nell’industria e 
nella società, per il cambiamento 
culturale in ambito salute e sicu-

componente femminile, che regi-
stra un +61,9% (da 17.957 a 29.081 
denunce), sia a quella maschi-
le, che presenta un +34,3% (da 
21.226 a 28.502). Le denunce di 
infortunio sul lavoro con un esi-
to mortale presentate all’Istituto 
nel mese di gennaio 2022 sono 
state 46, cinque in più rispetto al-
le 41 denunce registrate nel pri-
mo mese del 2021 e sei in meno 
rispetto alle 52 del gennaio 2020.
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Mini riforma del 'Testo Unico' 
Tutte le modifiche introdotte

Grandi novità in materia di sicu-
rezza sul lavoro. Con la conversio-
ne in legge n. 215/2021 del Decre-
to Legislativo 146 del 21 ottobre 
2021 sono state introdotte alcune 
importanti modifiche al Decreto 
Legislativo n.81/2008 (Testo Uni-
co sulla sicurezza sul lavoro), non 
solo per i lavoratori, ma anche per 
datori di lavoro e dirigenti. L’inter-
vento legislativo è stato definito 
come una mini riforma, il cui sco-
po è quello di aumentare le forme 
di prevenzione contro possibili ri-
schi, implementando le attività di 
formazione e aumentando il pote-
re di vigilanza sia dell’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro (INL) che del-
le figure interne all’impresa, co-
me il preposto, con la previsione 
di un inasprimento delle sanzioni 
a carico dei datori di lavoro e dei 
soggetti individuati responsabili 
dal testo legislativo. Tra le nuove 
disposizioni presenti in legge di 
conversione si segnalano: 
- l’obbligo di individuazione del 
preposto alla sicurezza (art. 18/19);
- individuazione del preposto in 
caso di appalto (art. 26);
- formazione obbligatoria per il da-
tore di lavoro e formazione bien-
nale per il preposto (art. 37, vede-
re i due box di approfondimento); 
- sanzioni per il datore di lavoro e 
dirigente (art. 55); 
- sistema di vigilanza (art. 13); 
- contrasto al lavoro irregolare (art. 
14) e nuovo allegato I, con i casi di 
sospensione dell’attività impren-
ditoriale; 
- introduzione del Sistema Infor-
mativo Nazionale di prevenzione 
nei luoghi di lavoro (art. 8).
www.inail.it - www.lavoro.gov.it

Nel dettaglio / Vediamo 
come cambia il decreto  
Legislativo n.81 del 2008

Il preposto vigila sul corretto uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione

La figura del preposto: quali 
compiti svolge in azienda?

L’intervento interessa gli artico-
li 18 e 19 del Decreto Legislativo 
1/2008, quelli che definiscono le 
funzioni del preposto, figura fon-
damentale, di rilievo e di raggua-
glio tra il datore di lavoro e i lavo-
ratori durante le fasi dell’attività 
lavorativa. Si stabilisce l’obbligo 
formale e sostanziale per il dato-
re di lavoro e i dirigenti di indivi-
duare il preposto affinché possa 
svolgere una concreta attività di 
vigilanza, senza che questo possa 
essere causa di pregiudizio alcu-
no per lo svolgimento delle sue 
funzioni. Il pre-
posto assume 
il compito 
di vigilare 

sull’osservanza delle disposizio-
ni di legge in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro e di vigilare 
sul corretto uso delle attrezzatu-
re e dei dispositivi di protezione, 
sia individuali che collettivi. Nel 
caso rilevi delle inosservanze e 
dei pericoli che possano pregiu-
dicare la sicurezza, il preposto ha 
l’obbligo di sospendere l’attività 
lavorativa e informare i diretti su-
periori. Sono esattamente questi 
ultimi aspetti le novità introdot-
te: il legislatore riconosce un ruo-
lo attivo al preposto, il quale non 
avrà soltanto il compito di vigila-
re e di informare i superiori delle 
inosservanze ma potrà modifica-
re i comportamenti non conformi, 
impartire le necessarie indicazio-
ni e, qualora non bastasse per ri-
pristinare la situazione di perico-
lo, sospendere l’attività lavorativa. 
Fonte: ecointernazionale.com

cosa cambia / Rivestirà 
la funzione di 'raccordo'      
tra il datore e i lavoratori 

La grande novità è quella in-
trodotta dal comma 7, che sta-
bilisce l’obbligo di formazione 
anche per il datore di lavoro. 
Adesso infatti, al pari dei diri-
genti e dei preposti, deve ri-
cevere una adeguata e speci-
fica formazione e un aggiorna-
mento periodico in relazione ai 
propri compiti in materia di sa-
lute e sicurezza sul lavoro. For-
mazione continua anche per i 
preposti: essa va fatta in pre-
senza e ripetuta con una ca-
denza almeno biennale. L’arti-
colo 55, recante tutte le san-
zioni per violazioni delle di-
sposizioni, è stato modificato: 
esso prevede l’arresto da due 
a quattro mesi oppure un’am-

menda da 1.474,21 euro fino a 
6.388,23 euro anche per la vio-
lazione dell’articolo 37, comma 
1, lettera 7- ter, relativo al nuo-
vo obbligo formativo con ca-
denza biennale del preposto.

Obbligo formativo per il "capo"

Focus 

iniziativa / Una efficace 
azione per contrastare il                                       
fenomeno infortunistico

Protocolli d'intesa con le aziende: una
delle novità previste nel decreto Pnrr2

Con il Decreto Pnrr 2 arrivano im-
portanti novità sul fronte sicurez-
za sul lavoro. Su proposta del Mi-
nistro l’INAIL  (Istituto nazionale 
Assicurazione Infortuni sul Lavo-
ro) dovrà stipulare con le azien-
de impegnate nell’attuazione del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resi-

Resilienza (Pnrr). Si tratta di una 
misura, voluta fortemente dal Mi-
nistro del lavoro Andrea Orlan-
do, per tutelare i lavoratori e per 
prevenire gli infortuni e, in par-
ticolare: programmi straordinari 
di formazione in materia di salu-
te e sicurezza; progetti di ricerca 
per la sperimentazione di soluzio-
ni tecnologiche innovative sem-
pre in materia di sicurezza; svi-
luppo di modelli organizzativi per 
la gestione dei rischi; iniziative 
di promozione e comunicazione. 

lienza specifici protocolli. Si tratta 
di un’iniziativa che mira ad assi-
curare un’efficace azione di con-
trasto al fenomeno infortunistico, 
di tutela della salute e della sicu-
rezza sui luoghi di lavoro. Il Decre-
to Pnrr2 prevede che l’Istituto na-
zionale per l’assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro (INAIL) pro-
muova appositi protocolli di inte-
sa con aziende e grandi gruppi in-
dustriali impegnati nell’esecuzio-
ne dei singoli interventi previsti 
dal Piano Nazionale di Ripresa e 

Andrea Orlando, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nel governo Draghi
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Un’altra novità riguarda la ca-
denza dell’attività di aggiorna-
mento degli addetti antincen-
dio. La frequenza ha cadenza 
almeno quinquennale e non più 
triennale come considerata fi-
nora. Se al momento dell’en-
trata in vigore del decreto so-
no trascorsi più di cinque anni 
dalla data di svolgimento del-
le ultime attività di formazione 
o aggiornamento, l’obbligo di 
aggiornamento è ottemperato 
con la frequenza di un corsi di 
aggiornamento entro 12 mesi 
dall’entrata in vigore del decre-
to, ovvero entro il 04/10/2023.

Per aderire alle nostre iniziative e comunicare sui nostri speciali  
contatta il numero 051 6033848 o scrivici a spe.bologna@speweb.it
Visita gli speciali on line sul sito www.ilrestodelcarlino.it

A cura di SPEED  
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Addetti alla lotta antincendio:
novità per la loro formazione

Il Decreto Ministeriale del 2 set-
tembre 2021 ha introdotto alcune 
importanti novità relativamente 
alla formazione degli addetti al 
servizio antincendio (o alla "lotta 
antincendio"). Dal 4 ottobre 2022 
cambiano, infatti, innanzitutto le 
denominazioni dei corsi, che ab-
bandonano la classica suddivisio-
ne in categorie di rischio in favore 
di una suddivisione in livelli: Li-
vello 1 (ex Rischio basso); Livello 
2 (ex Rischio medio) e Livello 3 
(ex Rischio alto). Cambiano an-
che i soggetti formatori. Quelli 
ammessi dal Decreto Ministeria-
le del 2 settembre 2021 per l’e-
rogazione dei corsi destinati agli 
addetti al servizio antincendio so-
no: Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco; soggetti pubblici e privati; 
datore di lavoro o altro lavorato-
re in possesso dei requisiti previ-
sti per svolgere l’attività di forma-
tore. Per quanto riguarda le me-
todologie didattiche, il Decreto 
introduce la possibilità della for-
mazione in videoconferenza sin-
crona per le parti teoriche (che si 
aggiunge quindi alla tradiziona-
le formazione d’aula). Per le parti 
pratiche, invece, viene ammessa 
esclusivamente la formazione in 
presenza e le esercitazioni pra-
tiche diventano obbligatorie an-
che per quanto riguarda il livello 1 
(ex rischio basso), perchè è stata 
eliminata la possibilità di ricorre-
re agli ausili multimediali in aula.

Il Decreto fornisce le indicazioni su formazione, addetti antincendio e docenti

L’attività di prevenzione viene sviluppata anche mediante la promozione di studi

Frequenza dell'aggiornamento

Novità 

Sottoscritto il protocollo 
tra Vigili del Fuoco e Inail

È stato sottoscritto un protocollo 
d’intesa tra il Dipartimento dei Vi-
gili del Fuoco, del Soccorso pub-
blico e della Difesa civile e l’Inail, 
finalizzato allo sviluppo della 
cultura della sicurezza sul 
lavoro e alla realizzazio-
ne di attività e proget-
ti tesi al miglioramento 
delle condizioni di salute 
e sicurezza negli ambien-
ti lavorativi, di studio 
e di vita. L’accordo 
permetterà di pro-
seguire lo svilup-
po di iniziative for-
mative, in coerenza 
con le finalità istitu-
zionali dell’Istituto. In 
particolare, consenti-
rà di utilizzare le com-

petenze maturate dal personale 
dell’Inail e del Corpo nazionale 
dei vigili del Fuoco specialmen-
te nel settore della prevenzione 
incendi, di competenza esclusiva 
del Ministero dell’Interno, che si 
esplica in ogni ambito connotato 
dall’esposizione a questa tipolo-
gia di rischio. In esso, a ragione 
della rilevanza interdisciplinare, 
rientrano tra gli altri anche il con-

trollo dei pericoli di incidenti 
rilevanti connessi a so-

stanze pericolose e 
la protezione da ra-
diazioni ionizzanti. 

Parallelamente, l’at-
tività di prevenzione 

antincendio viene 
sviluppata anche 
con la promozio-
ne di studi, ricer-
che a altre attività 

sperimentali, nonché 
attraverso l’organizzazio-
ne di seminari, convegni 
e incontri di formazione.

Accordo / Tante attività 
congiunte di formazione, 
studio, sperimentazione

Focus / Il dl introdotto a                                
settembre 2021 entra in 
vigore il 4 ottobre 2022
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Programmazione e tecnologie all'avanguardia per centrare importanti traguardi

Il nuovo dg dell'Inail Andrea Tardiola è fiducioso:
«Dai cantieri Pnrr nuove sfide per l'innovazione»

Importante calo degli incidenti nel settore agricolo

Il tema della sicurezza sui cantie-
ri è quanto mai caldo. Il diretto-
re generale dell’Inail, Andrea Tar-
diola, lo ha affrontato in una 
recente intervista rila-
sciata a "Law&Hr", 
periodico tecnico 
edito dal gruppo 
Seac, specializzato 
sui temi economici 
e sulla gestione dei 
rapporti di lavoro. Pa-
role di speranza alla lu-
ce del Pnrr che pone importan-
ti nuovi traguardi da raggiunge-
re e che creerà le condizioni per 

Il report ufficiale Inail sugli infor-
tuni sul lavoro in campo agricolo 
denota uno scenario abbastanza 
incoraggiante: nel quinquennio 
2016-2020 il trend delle denunce 
infatti è sempre stato decrescen-
te. Merito soprattutto dell’intro-
duzione di tecnologie innovative 
nei processi di raccolta e lavora-
zione che hanno avuto come ef-

"casi mortali", sempre nel quin-
quennio indicato. "Nel confronto 
con il corrispettivo anno prece-
dente, infatti, si rileva un aumento 
dei decessi in corrispondenza del 
2017 (+9,4%) e del 2019 (+13,2%), 
mentre nel 2018 e nel 2020 la va-
riazione è stata rispettivamente 
del -7,4% e del -21,6%, per un com-
plessivo calo del 10,1% nel quin-
quennio. Un andamento altale-
nante insomma e numeri che evi-
denziano il bisogno di intervenire 
ancora per evitare che le persone 
perdano la vita sul posto di lavoro. 
Più infortuni maschili o femmini-

operare nella giusta direzione. Ci-
tando l’attivazione del protocol-
lo d’intesa con le Ferrovie dello 

Stato, Tardiola illustra obiettivi 
e progetti che potrebbero 

essere messi in pratica 
già nel breve periodo: 
«Abbiamo proposto di 
fare dei cantieri Pnrr il 
più grande laboratorio 

d’Europa di innovazio-
ne per la sicurezza: dalla 

formazione delle maestran-
ze con simulatori digitali all’utiliz-
zo di sensoristica per la sicurezza; 
dal miglioramento dei modelli ge-

stionali nei cantieri con molti su-
bappaltatori alla sperimentazione 
di esoscheletri per il sollevamento 
pesi; dalla realtà aumentata per la 
gestione in sicurezza di dispositivi 
complessi all’abbigliamento che 
registra parametri vitali per le la-
vorazioni esposte ad alte tempe-
rature». Sarà un modello apripista 
insomma che verrà poi esteso ad 
altri settori. Li elenca Andrea Tar-
diola: «I porti, gli investimenti sul-
la rete stradale, i lavori pubblici 
per la rigenerazione e trasforma-
zione urbana, sono tutte aree che 
potrebbero essere interessate». 
Insomma c’è grande fiducia per 
il futuro, alla luce dei prossimi in-
vestimenti che saranno obbliga-
ti ma che potrebbero condurre a 
dei risultati piuttosto importanti. 
Fonte: www.inail.it

fetto immediato un innalzamento 
del livello di sicurezza sul lavoro. 
Come si legge sul report ufficia-
le, "la flessione degli infortuni sul 
lavoro registrata nel settore agri-
colo lungo tutto il periodo è sta-
ta del 26,3%, da 36.199 casi nel 
2016 a 26.696 nel 2020". E se si 
esclude l’ultimo anno, fortemente 
condizionato dalla gestione della 
pandemia e tutto quello che ne è 
conseguito (molte aziende hanno 
chiuso per lunghissimi periodi), il 
calo degli infortuni denunciati è 
stata dell’8,6%. Diverso è stato in-
vece l’andamento dei cosiddetti 

li? Sono sicuramente gli uomini 
a denunciare infortuni con una 
maggiore frequenza. Facendo ri-
ferimento soltanto all’anno 2020, 
il report evidenzia che i casi re-
gistrati per i lavoratori sono sta-
ti 16.648 e quelli per le lavoratri-
ci 3.698. Considerando l’insieme 
delle denunce registrate in agri-
coltura fra il 2016 e il 2020, l’Emi-
lia Romagna risulta la regione in 
cui si è verificato il maggior nu-
mero di casi (12,8%), seguita da 
Veneto (8,7%), Lombardia (8,6%), 
Toscana (8,5%) e Puglia (7,9%).
Fonte: www.inail.it

Focus / Nel quinquennio 
2016-2020 si è registrato                                             
un 'incoraggiante' -8,6%

Futuro / Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
propone importanti obiettivi volti a migliorare una 
situazione che, ad oggi, presenta evidenti lacune
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GiENNE Antincendio srls
Via Sacharov-12, Tolentino MC
Tel. 0733/968896
per l’antincendio:
gienneantincendio@libero.it
per la disinfezione: 
gienneantincendio.disinfezione@gmail.com
www.gienneantincendio.it

“La GiEnne Antincendio si propone al pubblico ed ai propri clienti in maniera professionale e quali� cata. Siamo � eri delle certi� cazioni di manutentore competente e quali� cato, conseguite con ICIM, 
UMAN e ANIMA in collaborazione con CONFINDUSTRIA e accreditate da ACCREDIA, l’ unico ente in Italia che accredita una � gura professionale. GiEnne Antincendio garantisce alle aziende e a tutti coloro che 
sono dotati di sistemi antincendio, attivi o passivi, pubblici o privati, la funzionalità e l’e�  cienza nel corso del tempo. Software gestionale antincendio assicura la veri� ca, il controllo e l’aggiornamento semestralmente 
come previsto dalla Norma UNI 9994. Attrezzature e unità mobili sono equipaggiate per la manutenzione, presso  la sede del  cliente, di qualunque tipo di estintore, porte tagliafuoco e idranti. Tecnici altamente specializzati 
sono pronti ad intervenire tempestivamente per ogni tipo di emergenza, 24 h su 24, 365 giorni all’anno. Le operazioni di ricarica sono e� ettuate presso la nostra sede, con strumentazione speci� ca, ottemperando alle normative in 
vigore in materia ambientale per la gestione dei ri� uti. Con questo riusciamo a garantire al cliente la completezza e la qualità nello svolgimento delle operazioni atte a rendere e�  cienti tutti i presidi antincendio, ci occupiamo di gestire le pratiche necessarie 
alle nuove  aziende che avviano una attività, o al rinnovo CPI per aziende già esistenti, questo in collaborazione con studi specializzati nel settore in tutta la regione Marche. Ingegneri abilitati ed esperti nel campo antincendio sono a nostra disposizione per 
soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Si eseguono manutenzioni semestrali su tutti i tipi di estintori portatili e � ssi, idranti e naspi, porte tagliafuoco e maniglioni antipanico. Si eseguono riquali� cazioni antincendio di autorimesse, condomini, centrali termiche, 
disinfezione ambienti di lavoro, garage, luoghi privati. Disponiamo di mezzi equipaggiati per intervenire in ogni situazione. Preventivi e sopralluoghi gratuiti sono e� ettuati dal nostro personale esperto e quali� cato.

“La GiEnne Antincendio si propone al pubblico ed ai propri clienti in maniera professionale e quali� cata. Siamo � eri delle certi� cazioni di manutentore competente e quali� cato, conseguite con ICIM, 
UMAN e ANIMA in collaborazione con CONFINDUSTRIA e accreditate da ACCREDIA, l’ unico ente in Italia che accredita una � gura professionale. GiEnne Antincendio garantisce alle aziende e a tutti coloro che 
sono dotati di sistemi antincendio, attivi o passivi, pubblici o privati, la funzionalità e l’e�  cienza nel corso del tempo. Software gestionale antincendio assicura la veri� ca, il controllo e l’aggiornamento semestralmente 
come previsto dalla Norma UNI 9994. Attrezzature e unità mobili sono equipaggiate per la manutenzione, presso  la sede del  cliente, di qualunque tipo di estintore, porte tagliafuoco e idranti. Tecnici altamente specializzati 
sono pronti ad intervenire tempestivamente per ogni tipo di emergenza, 24 h su 24, 365 giorni all’anno. Le operazioni di ricarica sono e� ettuate presso la nostra sede, con strumentazione speci� ca, ottemperando alle normative in 

327/5425262
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Il Documento di Valutazione 
dei Rischi (DVR) è quello che 
il datore di lavoro ha l’obbligo 
di eff ettuare per individuare e 
quindi mettere a fuoco even-
tuali aspetti pericolosi di una 
determinata mansione. Per 
effettuare una corretta valu-
tazione dei rischi di una real-
tà lavorativa qualsiasi occorre 
come prima cosa individuare 
tutti i pericoli connessi all’atti-
vità svolta e quindi quantifica-
re il rischio, ossia la probabilità 
che ciascun pericolo si tramuti 
in un danno, tenuto poi conto 
dell’entità del potenziale dan-
no. È un documento obbliga-
torio da redigere per il datore 
di lavoro che, se colto in fallo, 
può essere sanzionato con ar-
resto da 3 a 6 mesi o ammen-
da da 2.500 a 6.400 euro. Ci 
sono alcuni aspetti che il Do-
cumento di Valutazione dei Ri-
schi deve obbligatoriamente 
riportare: l’anagrafica azienda-
le, per esempio, ma anche l’or-
ganigramma della sicurezza e 
tutti i pericoli relativi all’attività 
svolta. Elencando questi aspet-
ti, colui che redige il documen-
to deve anche essere in grado 
di suggerire consigli per la ge-
stione dei vari pericoli, calan-
dosi quindi nella realtà valutata. 

Ma il DVR deve anche analizza-
re tutte le fasi lavorative interne 
all’azienda, e per ogni fase de-
ve individuare eventuali perico-
li connessi, quantificando even-
tuali rischi che ne derivano per 
il lavoratore e per la sua incolu-
mità. Inoltre, questo documen-
to deve contenere un program-
ma di miglioramento della sicu-
rezza nel tempo, dove vengono 
riportate tutte le misure di pre-
venzione predisposte, il sog-
getto responsabile dell’attua-
zione ed una programmazione 
temporale. Ultimo dettaglio: 
per redigere il DVR è indispen-
sabile un sopralluogo da parte 
del tecnico della sicurezza.

I pericoli in campo elettrico e chimico:
ecco i principali fattori da considerare

I rischi in ambito lavorativo rap-
presentano purtroppo una varia-
bile sempre attuale. Qualsiasi sia 
il settore di riferimento, infatti, ci 
sono spesso fattori che possono 
mettere in qualche modo in peri-
colo l’incolumità della persona. È 
altresì vero che alcuni campi so-
no inevitabilmente più rischiosi di 
altri ma, in generale, nessuna pro-
fessione è sicura al 100%. 
Rischio elettrico e rischio chimico 
sono sicuramente alcuni dei casi 
più importanti quando si parla di 
sicurezza sul lavoro. Secondo ill 
Testo Unico per la Sicurezza sul 
Lavoro, il rischio elettrico è quel-
lo che "deriva dal contatto diretto 
o indiretto con una parte attiva e 
non protetta di un impianto elettri-
co, così come il rischio d'incendio 
o esplosione derivanti dal pessimo 

E cosa dire dei rischi in ambito la-
vorativo per chi opera in campo 
biologico? Anche in questo caso 
sono numerose le fonti conside-
rate pericolose. Dai microorgani-
smi ai virus, passando per tossine 
e batteri. Il rischio biologico è per 
definizione "quella tipologia di ri-
schio derivante dall'esposizione 
del soggetto ad agenti o sostanze 
di origine biologica potenzialmen-
te dannosi per la salute degli esse-
ri viventi, e quindi, nel caso spe-
cifico, dei lavoratori". Sono tre le 
definizioni coniate per inquadra-
re al meglio questa tipologia di ri-
schio e conseguenze derivanti. La 
prima è quella di agente biologico 
inteso come qualsiasi microrgani-
smo anche se geneticamente mo-
dificato, coltura cellulare ed en-
doparassita umano che potrebbe 
provocare infezioni, allergie o in-
tossicazioni. La seconda è quella 
di microrganismo: qualsiasi entità 
microbiologica in grado di ripro-
dursi o trasferire materiale gene-
tico. C’è infine la coltura cellula-
re: è il risultato della crescita in vi-
tro di cellule deri-
vate da organismi 
pluricellulari.

stato di manutenzione o dall'im-
perizia nell'impiego di impianti e 
strumentazione". Elettricisti e im-
piantisti, installatori e addetti al-
la manutenzione: tutti quelli che 
lavorano in campo elettrico sono 
dunque potenzialmente a rischio. 
Non solo, perché i rischi si esten-
dono anche a tutti coloro che 
operano in prossimità di impianti 
o fonti elettriche, anche se non in-
tervengono direttamente su di es-
si. Dal campo elettrico al campo 
chimico che si "porta dietro" innu-
merevoli rischi classificabili in di-
verse tipologie. Pericoli per la sa-
lute, pericolo di incendi o esplo-
sioni, pericoli per l’ambiente. Di 
questi soltanto i pericoli per la sa-
lute e il pericolo incendi o esplo-
sioni sono concernenti la normati-
va sulla sicurezza sul lavoro. 

Elettricisti, impiantisti e installatori sono le figure potenzialmente più a rischio
Il datore di lavoro non in possesso 
di un DVR può rischiare moltissimo

Rischi biologici, 
le tre definizioni

Focus

Documento Valutazione Rischi
Che cos’è e come viene redatto

Dizionario
cause / La prevenzione è determinante, ma anche 
operare con la massima attenzione fa la diff erenza

Che cos’è e come viene redatto
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Il green pass non si dovrà più esibire a lavoro, resta l'obbligo per alcune categorie

Green pass e mascherine, che cosa cambia
dal mese di maggio per le attività produttive

Lo smart working rimane semplificato fino a luglio

La pandemia di Covid-19 è final-
mente in una fase sufficientemen-
te controllata da aver permesso 
la ripresa, in regime più o meno 
di normalità, della maggior parte 
delle attività produttive. L’abbas-
samento delle restrizioni ha con-
sentito il ritorno a stili di vita e di 
lavoro più agevoli, ma i rischi di 
contagio rimangono presenti e 
richiedono dunque il rispetto di 
specifiche previsioni precauzio-
nali. Una figura cui queste si ri-
volgono in particolare è il datore 
di lavoro, responsabile per poter 
garantire condizioni igieniche e 

Buone notizie per quei datori di 
lavoro e per quei lavoratori che 
devono ricorrere allo smart wor-
king per garantire continuità alle 
proprie attività. Nell’ultimo decre-
to dedicato alle misure di preven-
zione dei contagi da Covid è stata 
anche estesa, fino alla fine di giu-
gno 2022, la deroga all’articolo 18 
della legge n. 81/2017, che regola 

ro senza precedenti di lavorato-
ri. Lo smart working semplificato 
non richiede dunque di comuni-
care accordi bilaterali tra lavora-
tore e datore di lavoro, permette 
di utilizzare una modalità di comu-
nicazione semplificata accessibile 
sul portale "Cliclavoro" e permette 
anche di adempiere agli obblighi 
informativi sulla sicurezza del la-
voro utilizzando la documentazio-
ne in merito preparata dall’Inail e 
inviandola in via telematica. Le co-
municazioni alla Pubblica Ammi-
nistrazione possono inoltre anche 
essere svolte tramite la modulisti-

sanitarie appropriate ai lavoratori 
da lui impiegati. Il testo normati-
vo di riferimento per le regole ag-
giornate a questi sviluppi è il de-
creto-legge 24 del 2022: la notizia 
più importante in esso contenuta 
è la necessità, per poter accede-
re al luogo di lavoro, di esibire il 
solo green pass base, indipenden-
temente dall’età anagrafica del la-
voratore. Un obbligo che cesse-
rà dall'1 maggio: la certificazione 
verde non sarà più richiesta per 
accedere ai luoghi di lavoro. Unica 
eccezione, «gli esercenti le pro-
fessioni sanitarie e dei lavorato-

le modalità di accesso al cosiddet-
to lavoro agile. Questa normativa 
normalmente prevede l’obbligato-
rietà di stipulare un accordo indi-
viduale tra lavoratore e datore di 
lavoro; tale accordo è poi ogget-
to di specifici doveri di comuni-
cazione al Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, i quali gra-
vano sul datore di lavoro. La pro-
cedura semplificata è stata quin-
di creata per snellire il percorso 
burocratico di accesso a una mo-
dalità di lavoro che si è resa, in 
questi anni di isolamento sanita-
rio, indispensabile per un nume-

ca, in formato Excel, resa dispo-
nibile dal Ministero del Lavoro. La 
proroga dello smart working sem-
plificato è significativamente so-
vrapposta a quella dell’obbligo di 
sorveglianza sanitaria straordina-
ria, entrambe avendo scadenza il 
30 giugno 2022. Infatti, i soggetti 
maggiormente a rischio di conta-
gio su cui il datore di lavoro è ob-
bligato a esercitare un monitorag-
gio particolarmente accurato per 
motivi sanitari, sono anche sog-
getti per i quali è prevista in via 
ordinaria e strutturale una priori-
tà di accesso allo smart working.

in remoto / Una modalità 
"agile" importantissima in 
questi anni di emergenza                                             

Salute / Anche se è stata ufficialmente dichiarata 
la fine dell’emergenza, il tasso di contagio ancora                                                                                            
alto obbliga il mantenimento di alcune precauzioni
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ri negli ospedali e 
nelle Residenze Sani-
tarie Assistenziali per 
cui resta la sospensione 
dal lavoro per chi non si vaccina, 
fino al 31 dicembre». Anche l’ob-
bligatorietà della mascherina do-
vrebbe cessare dal primo maggio, 
coerentemente con l’allentamen-
to di molte altre previsioni anti-
contagio. L’andamento dei conta-
gi nel mese di marzo, che hanno 
sfiorato i 100.00 casi, ha riacceso 
però il dibattito sull’opportunità di 
una simile previsione: nel corso 
della prossima settimana, Rober-
to Speranza, titolare del Ministero 
della Salute, dovrà emettere una 
decisione specificatamente sul 
punto (testo aggiornato alla data 
del 26 aprile 2022, per info con-
sultare il sito www.salute.gov.it).

Dal  2008  IN PRIMA LINEA  NELLA  SICUREZZA!

Crediamo nella cultura della   sicurezza  come valore  con un  coinvolgimento continuo di tutti gli “attori”   che 
aumenta il  “valore aggiunto”  per l’azienda e per  i lavoratori e conduce alla  “responsabilità collettiva”.
Dove intervenire andando “oltre l’obbligo”?

•      LA  SCUOLA

L’apprendimento scolastico permette di  introdurre  conoscenza  contribuendo a crescere  generazioni con maggior 
consapevolezza dei rischi e delle modalità corrette per operare  nel  lavoro.

•      LUOGHI DI LAVORO
Trasferire la consapevolezza  che la sicurezza “deriva da ruoli diversi ma con obiettivi comuni”. 

•      FORMAZIONE
Impegnarsi  affi nchè i percorsi formativi possano appassionare  i lavoratori anche con metodologie diverse  dalla 
formazione d’aula ma con il coinvolgimento attivo che permetta di “calare” la conoscenza teorica nelle diverse 
situazioni di rischio aziendale.

…..dal  2008  operiamo con professionalità e passione accrescendo le competenze del personale docente ed 
innovando le metodologie 

• MODULI FORMATIVI  all’interno dei percorsi professionali e di apprendistato
• FORMAZIONE di tutte le fi gure  SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
• ABILITAZIONE UTILIZZO ATTREZZATURE
• ELABORAZIONE D.V.R. 
• ELABORAZIONE MOG (Modelli di Organizzazione e Gestione Piccole Imprese) 
• GESTIONE  PROCEDURE OT 23  PREMIO INAIL

FUTURE  CONSULTING   via Piermanni  3/b -Montecassiano (Mc)

www.futureconsulting.it  - info@futureconsulting.it

0733/290433-  290379  - 3471723952
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Non esiste un ambiente di la-
voro in cui il rischio biologico 
possa essere ignorato. Spetta 
al datore di lavoro valutare il ri-
schio per la salute dei lavora-
tori derivante dall'esposizione, 
anche potenziale, agli agen-
ti biologici deliberatamente 
o occasionalmente presen-
ti nell'ambiente di lavoro. Per 
stimare l'entità del rischio da 
esposizione ad agenti biologi-
ci, nel processo di valutazione 
è necessario: identificare i peri-
coli anche potenziali, stimare la 
gravità delle conseguenze deri-
vanti dall'esposizione a tali pe-
ricoli, identificare e quantifica-
re i soggetti esposti, misurare 
l'entità di tale esposizione. La 
valutazione del rischio, poi, de-
ve tenere conto di tutti i lavo-
ratori anche quelli temporane-
amente o stabilmente più sen-
sibili, quali ad esempio coloro 
che presentano una diminuzio-
ne delle difese immunitarie o le 
donne in gravidanza. Per quan-
to concerne la prevenzione, un 
aspetto fondamentale è quello 
dell’attenzione alla formazione 
del personale potenzialmente 
esposto, che deve essere mes-
so sempre a conoscenza sia 
delle potenziali sorgenti di in-
fezioni (dirette o veicolate che 

siano) che dei possibili rischi 
da esposizione; una buona pro-
filassi può tenere conto della 
somministrazione di opportuni 
vaccini, così come dell’utilizzo 
di adeguati dispositivi di pro-
tezione collettiva e individuale. 
Per le aziende a rischio biologi-
co è inoltre obbligatoria la sor-
veglianza sanitaria, che com-
prenda l’effettuazione di moni-
toraggi biologici periodici, de-
finiti dal Medico Competente e 
dal datore di Lavoro, sulla ba-
se degli scenari di esposizione 
specifici, i cui risultati devono 
essere comunicati al lavorato-
re esposto (fonte www.inail.it).

Comprendere il rischio per anticiparlo: 
l'esposizione ad un "agente biologico"

La prevenzione degli infortuni e 
delle malattie professionali dipen-
de innanzitutto dalla conoscenza 
e dalla consapevolezza dei rischi 
ai quali si è esposti durante lo svol-
gimento delle attività lavorative e 
dalle misure di prevenzione e pro-
tezione messe in campo per mi-
gliorare le condizioni di lavoro.  La 
componente del rischio biologico 
all’interno delle situazioni lavora-
tive, ad esempio, non sempre è 
ben conosciuta, e di conseguen-
za, correttamente prevenuta. Per 
agente biologico si intende qual-
siasi microrganismo che potreb-
be provocare infezioni, allergie o 
intossicazioni (batteri, virus, fun-
ghi, e relative tossine). Le aziende 
a rischio biologico sono sostan-
zialmente di due tipi: quelle che 

È l’Inail – Istituto Nazionale per 
l’Assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro – a mettere a di-
sposizione per lavoratori, dato-
ri di lavoro, responsabili dei ser-
vizi di prevenzione e protezione, 
rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza, operatori sanitari e, 
in generale, per tutti coloro che 
operano per ridurre i rischi negli 
ambienti di lavoro, informazioni, 
strumenti, prodotti ed utili appro-
fondimenti normativi e tecnici al-
lo scopo di diffondere le cono-
scenze in materia di salute e si-
curezza sul lavoro e facilitare la 
gestione del rischio derivante dai 
diversi agenti, fino a considera-
re aspetti di progettazione ergo-
nomica degli ambienti di lavoro e 
di benessere dei lavoratori. 
Sul sito ufficiale dell’ente (www.
inail.it), in una sezione del suo 
portale, in continua evoluzione, si 
alternano brevi pagine descritti-
ve di facile lettura che introduco-
no alla consultazione di schede 
e documenti tecnici (aggiornati) 
per maggiori approfondimenti.

utilizzano deliberatamente per le 
proprie attività organismi biologi-
ci (laboratori di ricerca, aziende 
farmaceutiche, aziende agro ali-
mentari o quelle che lavorano nel 
campo del trattamento dei rifiu-
ti) e quelle invece che non fanno 
uso deliberato di agenti biologici 
ma che potenzialmente potreb-
bero comunque entrare in contat-
to con qualcuno di essi (ospedali, 
aziende zootecniche, alimentari, 
e tutte quelle attività in generale 
in cui vi sia contatto interpersona-
le con un significativo numero di 
individui). L'esposizione ad agen-
ti biologici (come microrganismi, 
colture cellulari ed endoparassiti 
umani) può portare a patologie di 
natura infettiva, allergica, tossi-
ca e addirittura cancerogena.

I laboratori di ricerca e le aziende farmaceutiche sono quelle con maggiori rischi
Una corretta profilassi tiene conto 
anche dei dispositivi di protezione

Approfondimenti
e documenti utili

online 

Tra valutazione e monitoraggio:
che cosa c’è da sapere per agire 

Per saperne di più 
Focus / La loro componente non viene sempre così 
ben riconosciuta e quindi correttamente prevenuta

THE SAFETY EXPERIENCE

www.gembb.sm – 0549.960151 – gembb@gembb.sm

Analisi sicurezza macchine per 
D.LGS. 81/08

Supporto all’acquisto di macchine, 
quasi-macchine e insiemi (linee): 

valutazione vizi palesi, la cui 
responsabilità resta in carico al 

Datore di Lavoro che compra

Modifi che di macchine, quasi-
macchine e insiemi (linee): chi 

risponde della sicurezza?

Adeguamenti sicurezza macchine 
"ante CE –1996"

Macchine autocostruite

Supporto tecnico per risposta a 
controlli ASL su macchinari, anche a 

seguito di infortuni

Verifi che CE per Industria 4.0

Datori di Lavoro utilizzatori di MacchineFabbricanti di Macchine

Marcatura    

Macchine, quasi-macchine e insiemi (linee)

Analisi dei Rischi, Manuale, Fascicolo Tecnico

Quadri Elettrici in Bassa Tensione EN 61439

Sicurezza equipaggiamento elettrico EN 60204-1

Performance Level, progettazione e 
validazione delle funzioni di sicurezza EN 
13849-1-2

Requisiti di sicurezza di ripari e di dispositivi 
di interblocco EN 14119 e EN 14120

Progettazione arresto di emergenza EN 13850

Supporto tecnico per risposta a segnalazioni 
MISE

Mercati Extra UE

UL Standard e certifi cazioni (USA)

CSA Standard e certifi cazioni (CANADA)

NR12 (BRASILE)
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Non si può non parlare di 
manutenzione predittiva 
quando si affronta il tema 
della sicurezza sul lavoro in 
tempi di forte digitalizzazio-
ne. Ma cos’è? È un tipo di 
manutenzione di tipo pre-
ventivo che utilizza tecniche 
di condition monitoring per 
tracciare un quadro gene-
rale delle prestazioni delle 
varie attrezzature durante il 
loro funzionamento con l’o-
biettivo di individuare ano-
malie e risolverle, prima che 
queste diano luogo ad ava-
rie. Si tratta di una manuten-
zione che viene svolta anche 
in non presenza di un pro-
blema ma, anzi, proprio per 
evitare che esso si presenti, 
con le conseguenze nega-
tive del caso. Per effettuare 
questo tipo di manutenzio-
ne nel modo corretto è bene 
affidarsi ad un’accurata pia-
nificazione degli interventi.

Manutenzione
"predittiva"

Focus Cobot, algoritmi, intelligenza artificiale:
impatto e benefici della digitalizzazione

SSL: il recente rapporto dell’EU-OSHA

La digitalizzazione che ha travol-
to il mondo intero negli ultimi anni 
ha sicuramente portato benefici e 
nuove potenzialità negli ambienti 
di lavoro, garantendo – in alcuni 
ambiti soprattutto – una maggiore 
sicurezza. Robot intelligenti, eso-
scheletri (armature cibernetiche 
in grado di potenziare le capaci-
tà fisiche, algoritmi, big data e in-
telligenza artificiale hanno infatti 
reso migliori le condizioni di lavo-
ro in alcuni settori e questo con 
notevole impatto (positivo) anche 
in tema di sicurezza. Ed è proprio 

Il rapporto stilato dall’Agenzia Eu-
ropea per la Sicurezza e la Salute 
sul Lavoro afferma che gli effetti 
della digitalizzazione sono già tan-
gibili. Le nuove tecnologie stanno 
infatti  "cambiando la natura, l’u-
bicazione, i soggetti, i tempi e le 
modalità di organizzazione e ge-
stione delle attività lavorative". 
Non solo, afferma anche che lo 
sviluppo delle nuove tecnologie 

di monitoraggio, al punto che, in 
futuro, potrebbero essere gestiti 
da macchine intelligenti". Il terzo 
aspetto sottolineato nel report è 
che "l’economia globalmente in-
terconnessa 24 ore su 24 e sette 
giorni su sette richiede un’orga-
nizzazione del lavoro sempre più 
flessibile e ha dato origine a nuo-
ve forme di lavoro, come quello su 
piattaforma online". Si sottolinea 
però anche un aspetto potenzial-
mente negativo, legato ai fattori 
di rischio psicosociali e organiz-
zativi, "poiché possono provocare 
livelli più elevati di stress da lavo-
ro e problemi di salute mentale".

sulle nuove tecnologie e sulle loro 
potenzialità che si è concentrato il 
documento prodotto dall’Agenzia 
europea per la sicurezza e la sa-
lute sul lavoro (EU-OSHA). Ha co-
me obiettivo quello di fornire in-
formazioni affidabili sui potenziali 
effetti della digitalizzazione sulla 
sicurezza sul lavoro (SSL) anche 
per massimizzarne le opportunità 
e migliorare le condizioni di lavoro 
e si sofferma sulle nuove sfide che 
la digitalizzazione può presentare. 
Sfide da cogliere al volo, nell’otti-
ca di un futuro sempre più sicuro.

non è mai stato così rapido co-
me negli ultimi tempi. Insomma 
la digitalizzazione è un processo 
ormai entrato nel vivo e destina-
to a non arrestarsi, tutt’altro. Ec-
co alcuni aspetti sottolineati del 
report. Il primo è relativo ai robot 
che "stanno diventando mobili, in-
telligenti e collaborativi. Le mac-
chine intelligenti stanno acqui-
sendo una vasta gamma di com-
piti non soltanto manuali, ma an-
che cognitivi che in precedenza 
erano ad esclusivo appannaggio 
delle persone". Il secondo è che 
"i lavoratori sono sempre più con-
trollati da tecnologie e algoritmi 

robot / Ora apprendono 
compiti anche 'cognitivi' 
oltre che di tipo manuale

il futuro / Macchine intelligenti, esoscheletri e big                                                                                                
data hanno migliorato le condizioni lavorative legate 
alla sicurezza, ma ci sono anche i risvolti negativi... 

Gli esoscheletri sono armature indossabili per ridurre i disturbi muscoloscheletrici

Per aderire alle nostre iniziative e comunicare sui nostri speciali  
contatta il numero 051 6033848 o scrivici a spe.bologna@speweb.it
Visita gli speciali on line sul sito www.ilrestodelcarlino.it

A cura di SPEED  
Società Pubblicità Editoriale e DigitaleSPECIALE SicurEzzA Sul lAvoro

Si sani� cano ambienti di ogni genere 
(u�  ci, negozi, studi medici, abitazioni ecc.) 
seguendo il protocollo di decontaminazione 
virale previsto dalla circolare n. 5443 
del 22 Febbraio 2020 del Ministero della salute 
nel contesto dell emergenza COVID19. 

Si utilizza il sistema di Aerosolizzazione 
olumetrica (nebulizzazione) con prodotti disinfettanti 
(perossido di idrogeno): Perox, il cui uso è autorizzato 
dal Ministero e testato nei confronti di virus in 
conformità alla UNI EN 14476:2007

V. Novara, 2 61036 Colli al Metauro fraz. Calcinelli (PU) Mail: info@lafolgoresrl.com
Tel: 327 5323166 - Cel: 340 1549367 - www.lafolgoresrl.com
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Il Governo ha incentivato il lavoro da remoto per tutta la durata dell'emergenza

Smart working: una pubblicazione adesso tutela
anche chi svolge prestazioni nella modalità agile

Doveri del dipendente e requisiti dei locali di lavoro

Nell’ultimo anno, da quando cioè 
è in corso la pandemia da Co-
vid-19, si è fatto un gran parlare del 
cosiddetto "smart working", ovve-
ro il lavoro da remoto. Anzi, tut-
ti i decreti che si sono succeduti, 
contenenti le misure di contrasto 
e contenimento del diff ondersi del 
virus, hanno fortemente incentiva-
to i datori di lavoro ad applicare il 
lavoro agile per tutta la durata del-
lo stato di emergenza. Ma come 
tutelare la salute e la sicurezza nel 
lavoro agile? Le informazione ad 
operatori, aziende e lavoratori so-

Lo smart working deve essere af-
frontato con la consapevolezza 
dei rischi correlate a questa mo-
dalità di lavoro e alle attrezzatu-
re utilizzate negli ambienti in cui 
si opera. Pertanto, lo smart wor-
ker deve cooperare con diligenza 
all’attuazione delle misure di pre-

le attività lavorative non possono 
essere svolte in locali tecnici o lo-
cali non abitabili (ad es. soff itte, 
seminterrati, rustici, box) e deve 
esserci adeguata disponibilità di 
servizi igienici e acqua potabile 
e presenza di impianti a norma 
(elettrico, termoidraulico, ecc.) 
adeguatamente manutenuti. 
L’illuminazione generale e speci-
fica (lampade da tavolo) deve es-
sere tale da garantire un illumina-
mento suff iciente e un contrasto 
appropriato tra lo schermo e l’am-
biente circostante e, soprattutto 
nei mesi estivi, è raccomandato 
schermare le finestre allo scopo di 

no fornite dal documento prodot-
to dall’Inail – dal titolo "Informativa 
sulla salute e sicurezza nel lavoro 
agile ai sensi dell’art. 22, comma 
1, L. 81/2017" – che segnala come 
gli obblighi di informativa sulla 
salute e sicurezza nel lavoro agile 
nei confronti dei lavoratori e dei 
rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza (RLS) possono essere 
assolti in via telematica tramite la 
sottoscrizione di detto documen-
to. Il datore di lavoro deve garan-
tire la salute e la sicurezza del la-
voratore, che svolge la prestazio-

ne in modalità di lavoro agile, e a 
tal fine consegna al lavoratore e al 
rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza, con cadenza almeno 
annuale, un'informativa nella qua-
le sono individuati i rischi genera-
li e i rischi specifici connessi alla 
particolare modalità di esecuzione 
del rapporto di lavoro. Il lavorato-
re, di contro, è tenuto a cooperare 
all'attuazione delle misure di pre-
venzione predisposte dal datore 
per fronteggiare i rischi connes-

si all'esecuzione della prestazio-
ne all'esterno dei locali aziendali.

venzione e protezione predispo-
ste dal datore di lavoro per fron-
teggiare i rischi connessi all’ese-
cuzione della prestazione in am-
bienti indoor e outdoor diversi da 
quelli di lavoro abituali, non adot-
tando condotte che possano ge-
nerare rischi per la propria salute 
e sicurezza o per quella di terzi ed 
evitando luoghi, ambienti, situa-
zioni e circostanze da cui possa 
derivare un pericolo per la propria 
salute e sicurezza. Ci soff ermiamo 
innanzitutto sulle indicazioni re-
lative allo svolgimento di attività 
lavorativa in ambienti indoor pri-
vati. Secondo il documento Inail, 

evitare l’abbagliamento e limitare 
l’esposizione diretta alle radiazio-
ni solari. È poi opportuno garanti-
re il ricambio dell’aria naturale o 
con ventilazione meccanica, evi-
tare di esporsi a correnti d’aria fa-
stidiose che colpiscano una zona 
circoscritta del corpo (ad esem-
pio la nuca o le gambe); evitare 
di regolare la temperatura a livelli 
troppo alti o troppo bassi (a se-
conda della stagione) rispetto al-
la temperatura esterna ed evitare, 
infine, l’inalazione attiva e passiva 
del fumo di tabacco, soprattutto 
negli ambienti chiusi, in quanto 
pericolosa per la salute umana.

indicazioni / L'attività in                                      
ambienti domestici deve 
rispettare precisi criteri 

Focus / L’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni 
sul Lavoro riporta i comportamenti di prevenzione 
richiesti allo smart worker e gli obblighi del datore

iNForMATivA

il datore di lavoro deve
garantire la sicurezza e
la salute del lavoratore

Evitare luoghi e condotte che possano 
generare rischi o pericoli per la salute
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Il datore di lavoro è soggetto 
a una serie di obblighi per l’u-
tilizzo dei DPI: deve occuparsi 
della scelta di quali utilizzare; 
occuparsi di fornire ai lavora-
tori quelli conformi ai requisiti 
previsti; assicurare la loro eff i-
cienza e le condizioni d'igiene 
dei, occupandosi di manuten-
zioni e sostituzioni necessarie; 
destinare ogni dispositivo ad 
uso personale e fornire istruzio-
ni comprensibili per i lavorato-
ri; informare di quali sono i ri-
schi dai quali vengono protetti 
e infine, assicurare un'adeguata 
formazione sul corretto utilizzo.

Per aderire alle nostre iniziative e comunicare sui nostri speciali 
contatta il numero 051 6033848 o scrivici a spe.bologna@speweb.it
Visita gli speciali on line sul sito www.ilrestodelcarlino.it
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Conoscere i DPI, definizione 
e requisiti per essere a norma

Con l’acronimo DPI si intendono 
i dispositivi di protezione indivi-
duale, ovvero quelle attrezzature 
e quelle strumentazioni che han-
no l'obiettivo di ridurre al minimo 
i danni derivanti dai rischi per la 
salute e sicurezza sul lavoro. Il lo-
ro utilizzo è previsto a seconda 
del grado di rischio dell'attività 
lavorativa, in alcune circostanze 
addirittura obbligatori per legge. 
È il Testo Unico sulla sicurezza sul 
lavoro (decreto legislativo 81/08) 
a stabilire che i DPI in ambito la-
vorativo debbano rispettare le 
norme previste dal decreto legi-
slativo 475/92 ed è l'articolo 74 a 
darne la seguente definizione, ov-
vero "qualsiasi attrezzatura desti-
nata ad essere indossata e tenuta 
dal lavoratore allo scopo di pro-
teggerlo contro uno o più rischi 
suscettibili di minacciarne la sicu-

rezza o la salute durante l'at-
tività lavorativa, nonché ogni 
complemento o accessorio 

destinato a tale scopo". 
Tra i requisiti dei DPI è 
previsto che essi deb-
bano essere adeguati 
ai rischi da prevenire e 
alle condizioni esisten-
ti sul luogo lavorativo; 
tenere conto delle esi-
genze ergonomiche e 
di salute dei lavorato-

ri; essere compatibili tra loro 
e facili da indossare e da toglie-
re nelle situazioni di emergenza.

In tempi di emergenza sanitaria i DPI rappresentano un tema di grande attualità

L'operatore può prelevare solamente quello che è stato deciso dai suoi superiori

Quali obblighi spettano al datore

Focus

Dispositivi di protezione:     
i distributori per aziende

I distributori automatici di DPI 
sono delle macchine – simili alle 
macchine per il caff è o a quelle 
per le merendine – molto sempli-
ci da utilizzare che, con l’ausilio di 
un software dedicato e un cloud 
di supporto, sono in grado di coa-
diuvare RSPP, magazziniere e uff i-
cio acquisti a registrare, gestire ed 
acquistare i DPI che servono agli 
operatori di un reparto o di una 
azienda produttiva. Sono in grado 
di distribuire i prodotti 24 ore su 
24, sette giorni su sette e registra-
no l’avvenuta consegna del DPI a 
quel dipendente, in quell’ora, di 
quel giorno. Sono in grado di con-
segnare i prodotti selettivamente 
e quindi un operatore potrà pre-
levare dalla macchina solamente 
quello per cui è stato deciso dai 

suoi superiori. Il loro vantaggio 
principale è quello di avere il ma-
teriale DPI (e non solo quello) sem-
pre disponibile per gli operatori, 
di avere un registro preciso e pun-
tuale delle consegne avvenute e 
di garantire un controllo gestibile 
dei consumi dei prodotti medesi-
mi. I distributori automatici di DPI 
obbligano tutti gli attori presenti 
in azienda a comportarsi in ma-
niera adeguata per ridurre il 
rischio di infortunio 
sul lavoro.

Tecnologia / In grado di        
consegnare i prodotti 24                                                
ore su 24 e 7 giorni su 7

Focus / È il Testo Unico 
a spiegare adempienze 
e obiettivi da rispettare
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Il datore di lavoro deve adope-
rarsi per l’eliminazione o la ridu-
zione al più basso valore tecni-
camente possibile del rumore 
in ambiente di lavoro, propo-
nendo la sostituzione di mac-
chinari e/o procedure obsole-
te o particolarmente rumoro-
se. Solo nei casi in cui risulta 
impossibile l’eliminazione della 
fonte di rumore, allora, il datore 
di lavoro è chiamato ad esegui-
re la valutazione dell’esposizio-
ne e quindi la valutazione del ri-
schio per comprendere come, 
e in quale misura, il lavorato-
re è esposto, e conseguente-
mente a quali rischi per la sa-
lute potrebbe essere soggetto. 
In caso di presenza di condi-
zioni rischiose devono essere 
adottate prima tutte le misure 
collettive di tutela (insonoriz-
zazione locali e/o macchinari, 
separazione di macchinari e/o 
procedure rumorose) e solo in 
ultima battuta, qualora i livelli 
di rumore ambientale risultas-
sero ancora al di sopra dei va-
lori consentiti dalla legge do-
vranno essere forniti dei dispo-
sitivi di protezione individuale 
(tappi auricolari, cuff ie). Ricor-
diamo in ultimo che il legisla-
tore richiede al datore di lavo-
ro di tenere in considerazione 
l’eventuale presenza di persone 
che possano risultare maggior-

mente sensibili ad una esposi-
zione a rumore (ad esempio 
donne in gravidanza o minori). 
Nella normativa sono stati iden-
tificati dei livelli di azione (livelli 
di intensità del rumore al di so-
pra dei quali il datore di lavoro 
è chiamato ad "agire" e quin-
di ad adoperarsi per ridurre il 
rischio per il lavoratore) e dei 
livelli di esposizione (valori di 
intensità del rumore che non 
devono essere superati perché 
altrimenti vanno a rappresenta-
re un importante rischio per la 
salute del lavoratore). La nor-
mativa richiede che la valuta-
zione del rischio rumore ven-
ga ripetuta ogni quattro anni. 
Fonte: anfos.it

Rumore: perché può rappresentare
un pericolo in ambito professionale

Il rumore è un suono con caratte-
ristiche di frequenza, livello e va-
riabilità nel tempo che lo rendo-
no fastidioso per l’orecchio uma-
no. L’unità di misura con cui iden-
tifichiamo il rumore è il decibel 
(dB). L’orecchio umano è in grado 
di percepire suoni/rumori varia-
bili tra la soglia di udibilità (circa 
10dB) e la soglia del dolore (cir-
ca 140/150 dB). Le ipoacusie da 
rumore (riduzione della capacità 
uditiva causata da esposizione a 

rumore) sono, ancora oggi, tra le 
principali malattie professio-
nali che vengono denuncia-
te ed indennizzate dall’INAIL. 
Gli eff etti sulla salute del ru-

more sono ben noti da anni ma, 
mentre in alcuni comparti produt-
tivi l’adozione di attrezzature me-

I D.P.I. per la protezione dell’udi-
to devono essere in grado di atte-
nuare l’intensità del rumore che il 
lavoratore percepisce ma non de-
vono compromettere la possibi-
lità per il lavoratore di compren-
dere o sentire eventuali segna-
li di avvertimento di emergenza 
(le sirene antincendio, ad esem-
pio). Le caratteristiche tecniche 
degli otoprotettori possono esse-
re molto diverse: i tappi auricola-
ri consistono in inserti in gomma, 
plastica o poliuretano che ven-
gono inseriti nel condotto udi-
tivo; le cuff ie sono "conchiglie" 
che coprono le orecchie e creano 
un contatto ermetico con la te-
sta per mezzo di cuscinetti mor-
bidi, rivestite di materiale fono-
assorbente. Ciascun dispositivo 
possiede capacità diversa di at-
tenuare l’intensità del rumore in 
relazione alle specifiche frequen-
ze e andranno quindi scelti in ba-
se alle necessità degli ambienti E 
delle mansioni. Tutti i dispositivi 
di protezione individuale per il ru-
more appartengono alla secon-
da categoria e per legge è previ-
sto che venga realizzato un ad-
destramento all’utilizzo corretto. 

no rumorose o di otoprotettori è 
pratica comune, in altri ambien-
ti di lavoro emergenti (i call cen-
ter ad esempio), per la specifica 
attività che svolgono, rappresen-
tano nuovi potenziali fonti di ri-
schio per i lavoratori. Gli eff etti 
sulla salute dovuti ad una espo-
sizione a rumore possono essere 
molto diversi, in relazione al tipo 
di rumore, ai tempi di esposizio-
ne e alle condizioni di esposizio-
ne. Gli eff etti del rumore non so-
no però esclusivamente di natura 
uditiva: sono documentati, infatti, 
casi di eff etti sul sistema nervo-
so (nervosismo e diff icoltà di con-
centrazione) sull’apparato digesti-
vo, endocrino, respiratorio, circo-
latorio, sul senso dell’equilibrio. 
Fonte: anfos.it

Il comparto manifatturiero è tra gli ambienti di lavoro più coinvolti dal problema
Identificati livelli di azione sopra i  
quali il datore è chiamato ad agire

Otoprotettori e 
altri dispositivi, 
come sceglierli

Strumenti

Normativa e misure da adottare 

Focus
il dato / Le ipoacusie sono tra le principali malattie 
denunciate oggi da INAIL sulle postazioni di lavoro

Fonte:
anfos.it
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