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L’articolo 36 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e
s.m.i. richiede al datore di lavoro di assicurarsi
che ciascun lavoratore riceva un’informazione
adeguata in materia di sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle
mansioni svolte. Questo manuale, di rapida
consultazione, è rivolto specificatamente ai
lavoratori dell’industria. È stato redatto per far
conoscere gli elementi essenziali dell’organizzazione, i rischi del lavoro, le misure di prevenzione e protezione e a focalizzare i principali
temi della salute e della sicurezza. Il manuale
contribuisce anche a stimolare la partecipazione attiva e consapevole degli operatori in un
processo di miglioramento continuo dei livelli
di tutela del lavoro.
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PREMESSA
La Tutela del lavoro è uno dei principi fondamentali che regola la convivenza civile del
nostro paese.
Il principio è richiamato, all’interno delle
principali leggi e della Carta Costituzionale
in vari modi, come: “fondamento della
Repubblica” “tutela della salute”, “rispetto della
dignità sociale” “rispetto dell’ambiente”, “tutela
dell’integrità fisica e morale dei prestatori”.
Questo spiega perché tutta la materia della “salute e della
sicurezza” è sanzionata penalmente, in quanto contravvenire
a questo principio corrisponde a violare i diritti fondamentali
di ognuno.
L’attenzione a questa tematica non può essere solo di “tipo
sanzionatorio”, essa dovrebbe costituire il collante di qualsiasi
attività, la base per lo sviluppo e la crescita delle imprese.
Per realizzare questo intento è indispensabile che tutti partecipino in modo attivo al lavoro e alle attività aziendali e siano
consapevoli all’interno dell’organizzazione dei propri ruoli,
dei compiti e delle responsabilità e in particolare delle misure,
istruzioni e procedure che costituiscono il patrimonio aziendale
e l’esperienza del lavoro.
Ogni persona che si inserisce al lavoro deve potere avere
a disposizione tutti gli strumenti necessari per partecipare in
modo consapevole e senza rischio, e contribuire con la propria
personalità alla crescita dell’azienda.
Questo manuale di rapida consultazione, rivolto alla figura
dei lavoratori nell’industria, nel suo piccolo vuole essere un aiuto
per favorire la partecipazione e l’informazione di chi opera, per
conoscere i primari elementi sull’organizzazione, sui rischi del
lavoro e sui principali temi della salute e della sicurezza.
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L’Organizzazione
I RIFERIMENTI E LE PRINCIPALI
NOVITÀ LEGISLATIVE
Oltre ai principi richiamati nella Carta costituzionale e dalle
disposizioni dei Codici Civile e Penale, il Decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, costituisce oggi la norma di riferimento
nella materia della salute e della sicurezza del lavoro.
Il Decreto nasce per la necessità di riorganizzare e razionalizzare la normativa esistente e si propone come “Testo Unico”
per la tutela del lavoro.
Tra le novità introdotte (non tutte ancora operative) ci sono:
OO La riunificazione della normativa in un unico testo. Sono state eliminate molte norme che erano ridondanti e in contrasto tra loro.
OO L’estensione della sicurezza a tutte le forme contrattuali
esistenti (vedi le collaborazioni, i contratti atipici, i distacchi, ecc.).
OO L’estensione del rapporto di tutela a tutti coloro che prestano la propria opera per l’azienda, con qualsiasi forma
contrattuale, anche a titolo gratuito (vedi gli stagisti, gli
addetti alla protezione civile, gli apprendisti, ecc.).
OO

OO
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L’attenzione nell’analisi dei rischi alle diversità di genere,
lingua, sesso e religione. Tenendo conto dei cambiamenti
del lavoro e della presenza di lavoratori stranieri.
La definizione del contenuto della delega e la sollecitazione a distribuire i compiti e le responsabilità all’interno
dell’organizzazione. In questo senso la definizione del
Datore di lavoro come “Capo dell’organizzazione”.
L’ORGANIZZAZIONE
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La richiesta di pubblicizzare l’organizzazione della sicurezza. Con riferimento specifico alle figure intermedie, quali il
Preposto e il Dirigente per la sicurezza, e il richiamo ai compiti e alle responsabilità affidati ad ognuna di queste funzioni.
La rivalutazione del Preposto come “primo riferimento aziendale” per la tutela della salute e della sicurezza, investito di
un funzionale potere di iniziativa nella materia.
L’applicazione del principio della “responsabilità di fatto” su
chiunque eserciti un ruolo per la sicurezza anche senza una
specifica investitura.
La comunicazione all’INAIL dei dati incidentali (infortuni
e malattie) per la creazione di “banche dati” di monitoraggio e di indirizzo.
La comunicazione all’INAIL del nominativo del Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza e l’individuazione di
Rappresentanti territoriali e di comparto.
L’obbligo di valutare tutti i rischi inerenti al lavoro,
nessuno escluso.
L’attenzione alle nuove tematiche di rischio nel
lavoro (come lo stress, i lavori isolati, i lavori in spazi
confinati, ecc.).
L’individuazione delle “mansioni a rischio specifico”, con i
percorsi di qualifica che prevedono la formazione, l’idoneità
e l’addestramento degli operatori (vedi gli addetti all’emergenza, i conduttori di carrelli, gli operatori elettrici, gli operatori
di attrezzature specifiche, gli addetti ai lavori in quota, ecc.).
La variazione con riferimento alle normative tecniche applicate di alcuni limiti di rischio (vedi ad esempio per la movimentazione manuale dei carichi, per le vibrazioni e per il rumore).
La sollecitazione ad elaborare istruzioni e procedure aziendali per la sicurezza, con il contributo di chi opera e controlla le attività, come regole di riferimento e prevenzione per il
corretto svolgimento del lavoro.

L’ORGANIZZAZIONE
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La formalizzazione delle comunicazioni dei rischi verso
il Medico Competente e il Servizio di Prevenzione e
Protezione.
Il coinvolgimento del Medico Competente sulla valutazione
dei rischi con la richiesta di maggiori interventi presso gli
ambienti, i siti esterni e i cantieri.
OO Le comunicazioni all’INAIL, da parte del Medico
Competente, dei dati di sorveglianza sanitaria.
OO La predisposizione di modelli unici (cartella) per l’attuazione della sorveglianza sanitaria.
OO L’applicazione per alcune categorie di lavoratori dei
controlli alcolimetrici e di assunzione di sostanze stupefacenti (vedi per la guida di automezzi, per gli addetti ai
lavori in altezza e per i conduttori di carrelli elevatori).
L’istituzione di un nuovo controllo di sorveglianza sanitaria
dopo 60 giorni di assenza dal lavoro per malattia.
Il richiamo ai percorsi di aggiornamento formativo per il
Responsabile e per gli Addetti al Servizio di Prevenzione e
Protezione e per i Rappresentanti dei lavoratori.
La formazione obbligatoria per i Dirigenti e per i Preposti
per la sicurezza.
Il percorso di formazione obbligatoria Generale e Specifica
per tutti i lavoratori, propedeutico al rilascio dei crediti formativi
permanenti secondo gli accordi della Conferenza stato-regioni.
La formazione obbligatoria “abilitativa” all’uso delle attrezzature da lavoro (vedi per i carrelli elevatori, le gru, le
piattaforme, gli scavatori, ecc.) secondo gli accordi della
Conferenza stato-regioni.
L’obbligo della tenuta del “registro delle manutenzioni” di
impianti e attrezzature.
L’introduzione del controllo di “invecchiamento” delle attrezzature (dopo 10 anni di esercizio).
L’Organizzazione
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L’obbligo della verifica di funzionalità delle attrezzature in
caso di smontaggio e rimontaggio.
Le definizione della periodicità dei controlli su determinate
attrezzature/impianti (vedi impianti di sollevamento).
I controlli di idoneità tecnico professionale dei prestatori
d’opera e di servizi (qualifica dei fornitori) e la gestione,
anche documentale, dei rischi e dei costi da interferenza.
Le disposizioni minime da rispettare nei cantieri temporanei
e mobili (vedi la delimitazione delle aree, gli accatastamenti
e la gestione dei rifiuti).
L’obbligo della identificazione del personale nei cantieri e
presso le attività esterne (introduzione del tesserino di riconoscimento).
L’introduzione dei modelli organizzativi di gestione
e dei sistemi di certificazione (INAIL, OHSAS, ecc.),
come garanzia dell’azienda per la responsabilità
degli amministratori per i reati in materia di salute
e sicurezza del lavoro.
L’individuazione di nuovi provvedimenti restrittivi
e interdittivi, oltre alle sanzioni già previste, per
la mancata applicazione delle norme di salute
e sicurezza, con riferimento anche al criterio
della proporzionalità delle sanzioni.

Da ultimo ricordiamo, per completezza, che sono state introdotte
varie forme di Valutazione semplificata (standard), sia per tutte le
attività a basso rischio sotto i dieci dipendenti, sia per le attività
a basso rischio svolte nei cantieri (vedi piani operativi standard).
Sono altresì in fase di implementazione le disposizioni specifiche e semplificative per il controllo dei fornitori, la formazione
delle figure maggiormente coinvolte nella sicurezza, le procedure di denuncia di prima installazione degli impianti. Sono
stati infine di recente definiti anche i criteri per la qualifica dei
docenti-formatori in materia di salute e la sicurezza.
L’ORGANIZZAZIONE
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L’INFORTUNIO, LA MALATTIA
PROFESSIONALE
E L’INFORTUNIO IN ITINERE
Di seguito la definizione dei principali “eventi dannosi” per i
quali è riconosciuta ai lavoratori una tutela assicurativa obbligatoria a carico delle imprese:
OO Si intende per infortunio: “… ogni evento avvenuto per
causa violenta in occasione di lavoro, da cui derivi l’inabilità fisica permanente o temporanea, o la morte, e che
comporti l’assenza dal lavoro per più di un giorno escluso
quello dell’evento ...”.
L’infortunio accaduto al di fuori dell’occasione
di lavoro, ai fini assicurativi e previdenziali
viene considerato una malattia.
OO Si intende per malattia professionale: “…
un evento dannoso che si manifesta in
maniera non violenta e in modo progressivo nel tempo e che deve essere
contratto nell’esercizio e a causa del
lavoro …”.
Fra le malattie professionali più note
ricordiamo la silicosi (comune tra i minatori ed i lavoratori della ceramica e del vetro) e
l’asbestosi (per l’esposizione all’amianto) e
l’infiammazione del “tunnel carpale” (per
il lavoro al videoterminale).
OO

10
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Si intende per infortunio in itinere: “… l’infortunio accaduto
sul normale percorso dall’abitazione al luogo di lavoro e
viceversa; da un luogo di lavoro ad un altro e, nel caso non
L’Organizzazione
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sia presente una mensa aziendale, sul percorso di andata e
ritorno dal luogo di lavoro al luogo abituale di consumazione dei pasti …”.
Si tratta di una estensione temporale e spaziale della tutela
oltre l’orario di lavoro, sottoposta a regole specifiche di controllo da parte dell’INAIL che possono variare caso per caso
e da regione a regione.

L’ANALISI DEGLI INFORTUNI
Per l’analisi degli infortuni e il loro andamento, l’INAIL
suggerisce l’uso dei seguenti indici basati sulla frequenza e la gravità degli eventi, indici che ritroviamo spesso
nelle Valutazioni del rischio.
Da cui deriva la formula:

Rischio = Probabilità x Magnitudo
Il rischio risulta definito da due fattori:
OO

OO

la probabilità (frequenza) che l’evento
si verifichi in un determinato intervallo
di tempo;
la magnitudo (gravità) delle possibili
perdite e dei danni conseguenti al verificarsi dell’evento.

Dalla formula consegue che quanto più
si riducono la probabilità o la magnitudo,
o entrambe, tanto più si ridurrà il rischio.

L’ORGANIZZAZIONE
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