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Il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza - IX edizione
Coniugare gestione aziendale dei rischi e attività del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Con un obiettivo: trasformare
due elementi che spesso vivono lontani in un tandem fondamentale per rispettare le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., garantire luoghi di lavoro a prova di incidenti e in grado di tutelare
la salute psicoﬁsica degli addetti. È con questa premessa ben
precisa che il manuale viene incontro alle esigenze di imprese e
lavoratori diventando, nei fatti, un vero e proprio vademecum in
linea con le leggi vigenti e gli orientamenti comunitari. Una materia quella della tutela della salute e sicurezza sul lavoro in rapida
evoluzione: le 41 Schede tematiche, relative a speciﬁche problematiche di rischio, sono aggiornate al quadro legislativo vigente
(direttiva macchine, valutazione dello stress lavoro-correlato,
ambienti conﬁnati, formazione lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro, procedure standardizzate, requisiti dei formatori). Il
volume, in particolare, spiega come favorire la partecipazione dei
lavoratori a tutte le questioni che riguardano la prevenzione, fornisce al rappresentante per la sicurezza un vero e proprio schema
di lavoro per programmare la sua attività, offre un quadro sintetico
dei fabbisogni formativi e informativi necessari per esercitare il
ruolo previsto dalle disposizioni vigenti. Ma non basta: il manuale
è utile anche per spingere al massimo grado la cooperazione con
le ﬁgure già presenti in azienda e che si occupano di prevenzione,
per confrontarsi con il sindacato aziendale e territoriale, per dialogare con la rete delle istituzioni, per cercare buone esperienze e
procedure efﬁcaci. In conclusione, uno strumento pratico ed adeguato, utilizzato come libro di testo nei corsi di formazione, che ha
l’obiettivo di andare al di là del rispetto, spesso solo formale, delle
misure organizzative e relazionali previste dall’81/2008 e s.m.i.
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PREMESSA

Nel lasso di tempo che intercorre dall’emanazione del D.Lgs. 626/94
ad oggi si è fatta strada, in un’area di opinione che va ben al di là degli
esperti o degli addetti ai lavori, la convinzione che le innovazioni introdotte dalla legislazione di recepimento delle direttive comunitarie in
materia di salute e sicurezza, in particolare le misure organizzative incluse quelle relazionali, favoriscono la capacità di intervento preventivo e
di riduzione dei rischi del lavoro da parte delle imprese nel quadro di una
migliore qualità del lavoro.
Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – mediante il quale il legislatore nazionale ha
realizzato un sostanziale riordino del quadro legislativo in materia di salute e sicurezza – valorizza tali misure, rafforzandone sia gli elementi relazionali che quelli relativi al processo di valutazione e gestione dei rischi.
Tuttavia l’applicazione delle misure gestionali previste – dal Titolo I
del D.Lgs. 81/2008 – è ancora oggi lontana dall’essere attuata in maniera piena e coerente dalle imprese.
Lo ha dimostrato a suo tempo il “Monitoraggio sull’applicazione del
D.Lgs. 626/94” realizzato in 13 Regioni italiane e nella Provincia autonoma di Trento, il cui rapporto finale (9/12/03) evidenziava l’applicazione
spesso formale delle misure organizzative ed una loro attuazione ancora troppo burocratica e cartacea.
Lo confermano oggi studi più recenti, realizzati con il coinvolgimento
diretto di Rls e Rlst: Indagine sui modelli partecipativi aziendali e territoriali per la salute e la sicurezza sul lavoro: il ruolo dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza e le interazioni con gli attori della prevenzione
17

RLS_Galli.indb 17

19/11/2019 14:43:21

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

(Impact – RLS) (1). Leggiamo infatti nella “sintesi introduttiva” del primo
Rapporto Impact (2017): “In conclusione, la ricerca dimostra che a quasi dieci anni dall’emanazione del D.Lgs. 81/2008 permangono notevoli
difficoltà per l’assunzione di un ruolo attivo da parte del RLS; condizione
condivisa tra realtà aziendali molto diverse, per settore, dimensione e
maturità del sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.
Il quadro che emerge è a luci ed ombre. Nella maggior parte delle aziende infatti il RLS è ancora oggi ostacolato da diversi fattori che
impediscono l’affermazione di un ruolo attivo e partecipativo, soprattutto a causa di SGSSL immaturi che limitano i diritti di informazione,
consultazione e partecipazione, ovvero gli assi portanti di un sistema
di prevenzione condiviso. Esiste però anche una quota non marginale
di unità produttive con SGSSL maturi e fondati su un modello partecipativo virtuoso, che riconosce il contributo specifico ed essenziale di
ogni attore della prevenzione. Dall’indagine emerge che a questo tipo di
realtà è associata una maggior probabilità di migliori prestazioni di SSL.”
Per questi motivi ho ritenuto utile dare un contributo alla crescita
della cultura della prevenzione e della cooperazione aziendale inquadrando i compiti e l’attività del/le Rls Rlst ed Rls di sito nell’ambito del
Sistema di gestione dei rischi aziendali: sono convinta infatti che validità/efficacia del sistema di gestione aziendale e partecipazione di lavoratori/Rls, siano due elementi strettamente tra loro connessi: dal buon
andamento dell’uno dipende il buon andamento dell’altro. Gli strumenti
informativi che forniamo, pertanto, nei quattro Capitoli della Prima parte
della Guida, desunti dal quadro legislativo vigente e dagli Orientamenti
comunitari, permettono di leggere i compiti e le competenze del/le Rls
perfettamente integrati nel Sistema di individuazione gestione e valutazione dei rischi aziendali e intendono in particolare facilitare l’Rls Rlst
e Rls di sito nel:
• favorire la partecipazione dei lavoratori;
• programmare le proprie attività;

1. La ricerca, finanziata dall’Inail è stata affidata al Politecnico di Milano (Coordinatore scientifico), con Fondazione Di Vittorio, Università degli Studi di Perugia e il coinvolgimento diretto
di Cgil, Cisl, Uil. Primo Rapporto, settembre 2017: https://www.inail.it/cs/internet/docs/algpubbl-impact-rls.pdf

18
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• acquisire consapevolezza dei propri bisogni formativi e informativi e
di quelli delle altre figure aziendali;
• cooperare con le figure aziendali della prevenzione;
• confrontarsi con il sindacato aziendale e territoriale;
• dialogare con la rete territoriale delle istituzioni e delle parti sociali;
• ricercare informazioni attraverso Fonti nazionali, comunitarie e internazionali;
• ricercare buone esperienze e procedure efficaci.

19
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capitolo 1
I COMPITI DEL RLS E IL SISTEMA
DI INDIVIDUAZIONE
DEI RISCHI AZIENDALI
1.1.

La prevenzione dei rischi del lavoro favorisce
anche una migliore performance dell’impresa

La legislazione comunitaria in materia di salute e sicurezza ed in
particolare la Direttiva Quadro 89/391/Cee – recepite nella normativa
nazionale con i Decreti Legislativi n. 626 del 1994, n. 242 del 1996 ed
infine tramite il D.Lgs. n. 81 del 2008 (Titolo I) integrato e corretto dal
D.Lgs. 106/2009 – introducono modalità di gestione della prevenzione
dei rischi lavorativi tali da indurre l’imprenditore a riprogettare complessivamente il modello di gestione dell’impresa.
La tutela della salute e della sicurezza, infatti, può essere realizzata
solo all’interno di un intervento programmato complessivo, che deve
saper integrare “in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei
fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro” (D.Lgs. 81/2008
articolo 15 “Misure generali di tutela”, comma 1, lettera b).
Esperti nazionali e comunitari, d’altronde, sempre più convengono
sul fatto che incidenti e malattie professionali sono:
“indice di disfunzioni che rivelano carenze, cattiva gestione e organizzazione dell’impresa e dell’attività lavorativa”,
e che
“un miglioramento della sicurezza e della salute nell’impresa si traduce generalmente in un miglioramento della qualità delle condizioni di
lavoro, della qualità delle prestazioni fornite e conseguentemente della
soddisfazione del cliente”
21
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mentre
“un rischio non scoperto al momento opportuno implica un costo maggiore della sua prevenzione”.
Il quadro normativo nazionale e comunitario relativo alla salute e alla
sicurezza del lavoro suggerisce, in sostanza, al datore di lavoro pubblico
e privato (anche a quello della piccola e piccolissima impresa) d’imparare a gestire non solo gli aspetti organizzativi connessi alla produzione di
beni e servizi che interessano l’azienda o l’amministrazione ma anche
gli aspetti organizzativi connessi al benessere dei lavoratori, considerando la prevenzione non più come un onere bensì un’opportunità per il
consolidamento e lo sviluppo dell’impresa stessa.
Le norme comunitarie in tema di tutela ambientale e della salute e
sicurezza dei lavoratori hanno, infatti, come finalità anche l’attuazione di un
processo di modernizzazione dell’organizzazione del lavoro e delle condizioni di lavoro in Europa sia nel privato che nella pubblica amministrazione.
D’altronde è noto che numerose norme generali e specifiche hanno
governato sin dagli anni ’50 la prevenzione dei rischi lavorativi e sono di
riferimento per i datori di lavoro che vogliono garantire a sé e ai propri
dipendenti condizioni lavorative igieniche e sicure. Norme di buona tecnica
e norme più specifiche indirizzate ai diversi settori (l’edilizia, ad esempio, o
i lavori in sotterraneo), o a rischi specifici (cloruro di vinile monomero, Pcb/
Pct, piombo, amianto, rumore, e, più recentemente, vibrazioni e campi
elettromagnetici) hanno arricchito successivamente il quadro normativo
vigente nel nostro paese. Nonostante le numerosissime disposizioni di
carattere tecnico che costituiscono il complesso e articolato quadro legislativo sulla salute e la sicurezza e che offrono da tempo indicazioni pratiche per intervenire nell’ambiente di lavoro, sulle macchine e sulle attrezzature, il livello di rischio è ancora oggi innegabilmente troppo alto, come
evidenziano, in particolare, i dati sugli infortuni di nuovo in crescita. Mentre quelli sulle malattie professionali, è noto, sono inadeguati a descrivere
le reali condizioni di nocività per la salute negli ambienti di lavoro.
Per ridurre ulteriormente i rischi per la salute e la sicurezza, migliorando
complessivamente le condizioni di lavoro favorendo, nel contempo, una
migliore efficienza gestionale nelle imprese e nella pubblica amministrazione, la concreta esperienza sviluppata nei Paesi membri della Unione
22
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europea ha portato all’individuazione di un modello di prevenzione definito
tramite le misure organizzative e relazionali previste dalle norme comunitarie e dalle norme nazionali di recepimento. Tale modello di prevenzione:
• attribuisce un ruolo attivo, pur all’interno di una ovvia distinzione di
responsabilità, a tutti i soggetti in azienda,
• definisce alcune fondamentali misure relative al comportamento
organizzativo e gestionale in materia di salute e sicurezza integrato
nel sistema lavorativo/produttivo aziendale,
• sottolinea la necessità di relazioni e di un confronto stabile tra datore
di lavoro e lavoratori, anche tramite i loro rappresentanti, su tutte le
questioni collegate alla tutela della salute e della sicurezza.

1.2.

Compiti e funzioni del Rls nella normativa
e negli accordi

Le norme nazionali vigenti, in particolare l’art. 9 dello Statuto dei lavoratori – Legge n. 300 del 1970 – e gli artt. 47, 48, 49, 50, 51, 52 del
D.Lgs. 81/2008 individuano specificamente tra le materie oggetto delle
relazioni tra le parti:
• la tutela dell’ambiente;
• la salute, la sicurezza e l’igiene del lavoro;
Queste tematiche sono considerate infatti quali fattori fondamentali per
il consolidamento e lo sviluppo delle aziende. Analogo è l’orientamento
manifestato dalle parti sociali in Italia mediante gli Accordi interconfederali
e i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro realizzati a partire dagli anni ’90.
Per quanto riguarda il ruolo del RLS è evidente la sua caratterizzazione
non conflittuale, partecipativa e collaborativa, così come è definita sia
dal D.Lgs. 626/94 che dagli Accordi sin da allora stipulati in attuazione
delle disposizioni di legge. La Legge 123 e il D.Lgs. 81, nel ribadire tale
ruolo partecipativo, conferma il Rls aziendale e territoriale quale figura
istituzionale di rappresentanza dei lavoratori alla quale sono riconosciuti, per via legislativa, diritti di formazione, informazione e consultazione
nell’ambito dei processi decisionali aziendali nel campo della prevenzione
e protezione sul lavoro. In particolare specifiche forme di collaborazione e
partecipazione attiva devono essere previste per quanto riguarda la iden23

RLS_Galli.indb 23

19/11/2019 14:43:21

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

tificazione, valutazione e gestione dei rischi lavorativi ed ambientali.
Il Rls/Rlst, inoltre, deve avere a sua disposizione tutte le informazioni
che riguardano l’ambiente, la salute, la sicurezza e l’igiene sul lavoro:
essendo un riferimento importante, non solo per i lavoratori ma anche
per l’azienda, è una figura che deve essere valorizzata anche attraverso
l’acquisizione delle necessarie competenze.
Perché la sua azione sia efficace deve essere consentito all’Rls, anche
attraverso l’utilizzo di supporti strutturali, organizzativi e formativi, di sviluppare il proprio operato in modo tale d’essere parte attiva del sistema aziendale e svolgere un ruolo propositivo nell’organizzazione e nella gestione
delle attività lavorative, in quanto “filo d’unione” tra RSU, lavoratori, datore
di lavoro, responsabile e addetti del servizio di prevenzione e protezione,
medico competente. Ancor più complesso, ma indispensabile, è il supporto organizzativo e informativo da fornire al Rls territoriale, che ha come
riferimento numerose aziende talvolta anche di diversi comparti.
Infine va sottolineato che al fine di favorire l’efficacia dei diversi sistemi ambiente, sicurezza, qualità, eventualmente adottati dall’impresa sulla
base di norme volontarie relativi alla sicurezza, all’ambiente e alla qualità,
essendo il Rls figura chiave del “Sistema di gestione della salute e della
sicurezza aziendale”, è necessario che venga favorita la sua partecipazione alle attività previste da tali sistemi e, in particolare, per quanto riguarda
le attività finalizzate a garantire l’integrazione di tali sistemi, dandogli l’agibilità necessaria in termini di mezzi ed ore a disposizione.

1.3.

Adozione e implementazione del Sistema aziendale
di individuazione, valutazione, gestione dei rischi

Nel pianificare e programmare la propria attività su tutte le questioni che
riguardano la salute e la sicurezza del lavoro conviene che l’Rls verifichi prioritariamente, punto per punto, se sono state adottate le misure gestionali previste dal D.Lgs. 81/2008 e dal suo correttivo D.Lgs. 106/2009. Tali
misure costituiscono, infatti, il punto di riferimento normativo per impostare il sistema di individuazione, valutazione e gestione dei rischi aziendali.
Misure che riassumiamo nel Quadro seguente e che trovano pieno valore proprio nell’essere applicate nel loro insieme, mediante un Programma
condiviso da tutti i soggetti interessati alla prevenzione a livello aziendale.
24
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Art. 28 comma 1 e 2
Specifica che:
• la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche
quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in
stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26
marzo 2001 n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere,
all’età, alla provenienza da altri paesi.
• il DVR deve avere data certa e contenere:
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi specificando i criteri
adottati
- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e
dei Dpi adottati, a seguito della valutazione;
- il programma delle misure;
- l’individuazione delle procedure
- l’indicazione del nominativo del Rspp, del Rls/Rslt e del Mc;
- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i
lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità
professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
• Il contenuto del documento deve rispettare le indicazioni previste dalle
specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei Titoli dal II
al XI.

D.LGS. 81/2008

Art. 17 comma 1 lettera a)
Stabilisce che:
• il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (Dvr)

Analisi
e valutazione
dei rischi

Art. 18 modificando l’Art. 28 comma 1 e 2
Prevede inoltre che:
• nel fare la valutazione si tenga conto dei rischi : “connessi alla specifica
tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”;
• la valutazione dello stress lavoro-correlato sia effettuata a seguito della elaborazione delle “indicazioni necessarie alla valutazione del
rischio da stress lavoro-correlato” da parte della Commissione
consultiva (nuova lettera m-quater dell’articolo 6, comma 8), che
“il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far
data dal 1° agosto 2010”;
• il Dvr “può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo
53 del decreto, su supporto informatico”;
• le parole: “deve avere data certa” sono state sostituite dalle seguenti:
“deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti
informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai
soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato”;
• si aggiunge inoltre che: “La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e
l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi
aziendali e di prevenzione”;
• infine è aggiunto il nuovo comma 3-bis che prevede: “In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento
entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività”.

INTEGRAZIONI E CORREZIONI INTRODOTTE DAL D.LGS. 106/2009

LE MISURE ORGANIZZATIVE PREVISTE DAL D.LGS. 81/2008 E DAL D.LGS. 106/2009

MISURE

Tab. 1.1 (segue)
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capitolo 4
L’ESERCIZIO DEL RUOLO NEL QUADRO
DELLE RELAZIONI AZIENDALI
E TERRITORIALI
4.1.

L’Rls e le altre figure della prevenzione aziendale:
un esempio di relazioni aziendali costruttive
ed efficaci, la Procedura relativa agli incidenti
(ambiente indoor e outdoor) e agli infortuni mancati

Nell’ambito delle procedure di partecipazione e quale esempio di
efficace modalità di relazione tra le diverse figure della prevenzione
aziendale va sicuramente considerata la Procedura per il rilevamento,
la presa in considerazione e l’intervento sugli incidenti e infortuni mancati. La procedura, utilizzata a livello internazionale ed anche in molte
aziende italiane, si basa su un principio di fondo che il lavoratore è figura
esperta delle concrete modalità di svolgimento del proprio lavoro, in
grado di percepire situazioni di pericolo che possono sfuggire ed essere
“non visibili” a figure esterne che non conoscono a fondo l’attività produttiva/lavorativa. La messa a punto di una Procedura sugli incidenti e
infortuni mancati serve, quindi, per raccogliere tutte quelle conoscenze
e esperienze diffuse sui rischi che, altrimenti, andrebbero disperse e
comunque non verrebbero utilizzate per una valutazione a fini preventivi. Informazioni che vengono messe a disposizione delle diverse figure
aziendali, inclusi l’Rspp e il medico competente, i quali saranno quindi
in grado di prendere decisioni disponendo di elementi indispensabili
alla buona riuscita dei piani di prevenzione. Nell’ambito di questa procedura, a seguito della segnalazione relativa ai rischi, i lavoratori e l’Rls
hanno, inoltre, la possibilità di partecipare, in prima persona, alla definizione delle soluzioni, che altrimenti vengono tradizionalmente deman59
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date esclusivamente alle figure tecniche le cui conoscenze, è invece
sempre più opinione diffusa, vanno integrate con il dato sperimentale
(esperienza) di chi opera “sul campo”, il che permette di approfondire
anche l’analisi dei comportamenti.
La procedura rappresenta una soluzione organizzativa che soddisfa
pienamente il concetto di miglioramento continuo nel campo della prevenzione e protezione espresso dal D.Lgs. 81/2008, in quanto permette
di ampliare il quadro degli eventi monitorati: l’infortunio mancato viene
considerato come infortunio avvenuto a tutti gli effetti, infatti solo per
puro caso la situazione di rischio non si è evoluta in un evento causa di
un vero e proprio danno alle persone, all’ambiente di lavoro, all’ambiente esterno.
Tab. 4.1 (segue)

LA PROCEDURA IN TRE FASI
Prima Fase
• L’azienda provvede ad individuare i Focal Point, cioè i punti nevralgici a livello aziendale costituiti da persone formate ad hoc, scelte tra i capo-turno o i caporeparto
collocati in ogni reparto in aziende complesse o di area omogenea nei piccoli impianti
o laboratori.
• La valutazione può essere eseguita ad esempio su:
 quattro livelli di gravità potenziale con riferimento alle persone (1=danno lieve,
2=danno medio, 3=invalidità temporanea o permanente, 4=morte)
 4 livelli per la gravità potenziale di danno ambientale (1=sospetto inquinamento,
2=inquinamento sporadico, 3=inquinamento continuativo, 4 inquinamento grave/
esplosione)
 quattro livelli di frequenza.(1=anno, 2=mese, 3=settimana, 4=giorno).
• La formazione destinata alle figure scelte dovrà essere in grado di fornire competenze che consentano loro di “pesare” il rischio secondo la natura e i parametri di
frequenza e gravità sinteticamente descritti. Particolarmente importante è, inoltre,
la formazione delle capacità relazionali che consentano un “sereno” rapporto con i
lavoratori in modo che l’attività di segnalazione sia spontanea e non venga percepita
come una “forzatura”.
Seconda Fase
• I Focal point nei reparti raccolgono le segnalazioni dei lavoratori.
• Compilano un modulo che permette di descrivere nel dettaglio le modalità di accadimento dell’incidente che stava per accadere o che si è realizzato senza procurare
danni.
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Tab. 4.1 (segue)

LA PROCEDURA IN TRE FASI
(segue) Seconda Fase
• Il modulo viene inviato al datore di lavoro e/o al responsabile tecnico e al Rls. Anche
il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e il Medico competente
dovranno essere informati e partecipare al sistema di rilevazione e segnalazione degli
incidenti e infortuni mancati; va ricordato infatti che, secondo il D.Lgs. 81/2008, il
datore di lavoro fornisce loro tutte le informazioni necessarie ad operare (art. 17 comma 2).
Va sottolineato inoltre un aspetto molto importante, l’adozione di una procedura di raccolta e segnalazione degli infortuni mancati e quindi dei rischi presenti nell’impresa
attua la previsione dell’art. 20 comma 2 lettera e) rendendo praticabile un importante
obbligo previsto a carico di ogni singolo lavoratori. Tale segnalazione è noto infatti che
per lo più non viene effettuata non solo per disattenzione bensì piuttosto perché i lavoratori ritengono sia meglio non “creare problemi”. Pertanto solo all’interno di una politica
esplicita di prevenzione che prevede la definizione di procedure coerenti con gli obiettivi
di prevenzione assunti i lavoratori sono motivati e autorizzati a contribuire alla attuazione
di tali obiettivi anche tramite le segnalazione dei rischi potenziali.
Terza Fase
• Riunioni con i lavoratori, cui partecipa anche il Rls, vengono programmate per individuare innanzitutto le soluzioni temporanee in grado di ridurre e contenere i rischi.
• Se necessario, inoltre, tramite incontri successivi, si realizzeranno riunioni per l’individuazione delle misure definitive.
• Il carattere delle misure provvisorie. – Tra l’individuazione della specifica carenza e la
definizione dell’intervento migliorativo (progettazione e realizzazione), di solito passa
un certo lasso di tempo. La logica vuole, ma anche la legge (vedi art. 64, comma
1, lettera c) del D.Lgs. 81/2008), che a rischio individuato segua un’azione tesa ad
“eliminare, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati” e quindi, nell’attesa
della realizzazione definitiva, è necessario individuare soluzioni provvisorie che sia
possibile adottare rapidamente, che siano efficaci ai fini della riduzione del rischio
(l’eliminazione, o la riduzione massima, in questo caso verranno raggiunte tramite il
progetto definitivo) e con la possibilità di essere coperte da un investimento economico e/o organizzativo immediato. Le misure provvisorie, nel caso siano necessari
interventi di carattere tecnico-strutturale, possono assumere natura prevalentemente organizzativa e/o comportamentale in quanto la parte specificatamente tecnica è
lasciata alla soluzione definitiva.
• Vengono inoltre stabilite modalità di controllo che dovranno essere attuate dal Focal
Point e dal Rls, per verificare:
1. il regolare svolgimento del progetto e l’adempimento degli obiettivi;
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Tab. 4.1 (segue)

LA PROCEDURA IN TRE FASI
(segue) Terza Fase
2. l’individuazione e segnalazione degli ostacoli eventualmente incontrati e le motivazioni per gli eventuali ritardi (sulla base dei quali si potranno definire le caratteristiche dell’intervento per rimuovere gli aspetti negativi di carattere organizzativo e
gestionale);
3. l’efficacia della soluzione adottata sia essa provvisoria o definitiva.
• Frequenza e caratteristiche delle riunioni – Le riunioni, coordinate anche dal Rls, sono
programmate con cadenza almeno bi/trimestrale (a seconda della dimensione, e
delle esigenze e della cultura d’impresa), prevedono la presenza di un “concerto”
d’esperienze (interessate di volta in volta a seconda della tipologia del rischio e/o
intervento), derivate dalla conoscenza specifica dell’attività (propria del lavoratore),
delle misure adottabili (evidenziabili dal Datore di lavoro, RSPP e Ufficio tecnico), delle risorse organizzative e finanziarie “spendibili” e, non ultimi, degli interventi medico
– sanitari da realizzare (Medico Competente). Durante le riunioni si “chiudono” gli
interventi realizzati, si valutano le motivazioni dei ritardi per quelli in corso e si discutono gli “avvii” per le nuove segnalazioni.

Tab. 4.2

IL RUOLO DELL’RLS
Il Rls inserito nel sistema di rilevazione e segnalazione degli incidenti mancati svolge
un ruolo parallelo a quello del Focal Point (ed entrambi collaborano tra loro) per quanto
riguarda:
• la segnalazione del rischio,
• il controllo della programmazione delle misure di prevenzione
• il controllo del loro adempimento.

4.2.

L’Rls e il suo rapporto con i lavoratori

4.2.1.

Un esempio di procedura che facilita lo sviluppo
di rapporti cooperativi tra l’Rls e i lavoratori

È noto che solo il 10-15% degli infortuni avvengono esclusivamente
per cause di natura tecnico-strutturale, mentre l’85-90% ha come causa
anche il comportamento a rischio delle persone. Per ridurre il numero
62
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degli infortuni sul lavoro è, quindi, utile intervenire anche su questo
fattore.
Se consideriamo il manifestarsi degli incidenti, dobbiamo sempre
ricordare che dietro un incidente grave e un numero relativamente
ristretto di incidenti seri (nell’ordine delle decine) vi è sempre un numero ben più considerevole (nell’ordine delle centinaia) di incidenti non
gravi e di migliaia di comportamenti a rischio.
Se si vuole avviare un processo di prevenzione degli infortuni in un’azienda o in un comparto lavorativo molto utile è, quindi, realizzare un’osservazione metodica dei comportamenti critici (1), di tutte quelle azioni
che, in sostanza, hanno il potere di influire sul fatto che un incidente
avvenga o meno e il Rls, in quanto figura di fiducia dei lavoratori, può
svolgere un ruolo significativo anche su questo terreno.
Questa osservazione dovrà essere realizzata infatti, per risultare efficace, con il coinvolgimento del personale a tutti i livelli dell’organizzazione aziendale (non può esserci impegno sugli obiettivi di prevenzione
senza il coinvolgimento dei lavoratori).
Le moderne teorie di analisi degli infortuni e degli incidenti evidenziano come questi accadono nella stragrande maggioranza dei casi per
una molteplicità di fattori o determinanti.
L’osservazione del comportamento non è quindi evidentemente mirata a individuare le colpe del singolo: il comportamento, infatti, non è
determinato esclusivamente da scelte individuali ma dipende per lo più
da fattori legati alla cultura dell’impresa e all’organizzazione del lavoro.
Si punta, quindi, a sviluppare il coinvolgimento invitando il personale
sia a dare suggerimenti che ad accettare consigli, si realizza il dialogo e
il sostegno reciproco tra colleghi che ha come finalità il miglioramento
continuo del sistema aziendale di prevenzione.
I principi utilizzati per realizzare l’analisi del comportamento a rischio
e per intervenire su tali comportamenti non sono molto diversi da quelli
che ispirano i “Sistemi di gestione della qualità”, in questo caso stiamo,
1. Il metodo descritto, citato solo a titolo esemplificativo come buona prassi di procedura
partecipativa per la prevenzione degli infortuni, è stato ideato dalla Safety Management
Systems (Gland - Svizzera), viene utilizzato a livello internazionale ed è stato adottato anche
da alcune aziende italiane.
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tuttavia, parlando esplicitamente di obiettivi aziendali connessi alla tutela della salute e della sicurezza di chi lavora.
Il processo di miglioramento continuo prevede:
l

identificare i comportamenti critici;

l

osservarli con la massima attenzione;

l

dare un consiglio al lavoratore interessato;

l

sulla base dei dati realmente osservati ed esaminati fissare degli
obiettivi di miglioramento delle condizioni di lavoro.

È certamente utile creare in azienda una specifica struttura organizzativa quale un Comitato aziendale che ha il compito di dirigere il processo
di osservazione del comportamento ai fini della prevenzione. Il Comitato sarà costituito da operatori provenienti dai diversi reparti aziendali
che devono essere opportunamente addestrati e che si occuperanno,
a loro volta, della formazione di tutto il personale, perché questo possa
partecipare attivamente al sistema di osservazione dei comportamenti
critici e contribuire al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro.

4.2.2.

Danni alla salute e condizioni di lavoro

Dalla stretta collaborazione tra Rls e Medico competente potrebbe
inoltre realizzarsi un sistema di Osservazione dei disturbi e danni alla
salute. Anche da questo punto di vista l’Rls potrà svolgere il suo ruolo
di tramite, raccogliendo segnalazioni dei lavoratori e definendo a sua
volta, attraverso il confronto con il medico aziendale e con gli operatori
delle A.Usl, ipotesi di correlazione tra disturbi, disagi e vere e proprie
malattie ricorrenti tra gli addetti e le condizioni di lavoro aziendali. È il
caso ad esempio dei disturbi all’apparato muscoloscheletrico, per lo più
ignorate da molti medici aziendali e dei disturbi legati all’affaticamento,
ai turni, al lavoro notturno. Per non dimenticare inoltre i numerosi casi di
malattie anche gravissime, come il cancro, causate dall’esposizione ad
agenti presenti nel ciclo lavorativo, che non hanno adeguato riconoscimento perché non connesse dal medico curante alla esperienza lavorativa e che solo un attento monitoraggio aziendale potrebbe permettere
di individuare, riconoscere e prevenire.
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PREMESSA

Nei quattro precedenti Capitoli abbiamo descritto il quadro d’insieme
del Sistema di individuazione, valutazione e gestione dei rischi aziendali
e abbiamo inoltre dimostrato come l’efficacia e l’efficienza del sistema di gestione è garantita dalla partecipazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti. Il clima di cooperazione e la individuazione di regole e
procedure che favoriscono la comunicazione a livello aziendale sono,
quindi, l’obiettivo prioritario che i Rappresentanti per la sicurezza devono perseguire nell’esercizio della propria attività e al raggiungimento
di tale obiettivo sono stati, pertanto, indirizzati gli strumenti informativi
che abbiamo fin qui fornito.
Tuttavia il quadro delle informazioni di cui l’Rls/Rslt/Rls di sito deve
disporre e che deve saper gestire è sicuramente molto più ampio, deve
infatti essere in grado di:
• orientarsi nel vasto quadro normativo nazionale e comunitario di riferimento;
• analizzare l’ambiente di lavoro in cui opera, identificando i rischi maggiormente diffusi;
• conoscere e saper ricercare le più diffuse soluzioni pratiche e buone
prassi per la prevenzione dei rischi del lavoro.
Abbiamo pertanto ritenuto utile mettere a disposizione del/le Rls/
Rslt/Rls di sito nella seconda parte di questa Guida loro rivolta, degli
strumenti informativi tematici sotto forma di Schede che, senza esaurire tutte le problematiche connesse alla prevenzione dei rischi lavora73
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tivi, pur tuttavia affrontano un numero di temi sufficientemente ampio
relativi:
• al Quadro normativo nazionale e comunitario, tenendo conto in particolare delle sue innovazioni (Schede 1-21);
• ai rischi più ricorrenti e alle azioni di prevenzione più efficaci (Schede
22-41).
Nelle Schede abbiamo, inoltre, privilegiato una comunicazione sintetica e schematica e abbiamo preferito offrire fonti e percorsi informativi, consapevoli che anche le informazioni più esaurienti ed aggiornate
rischiano di invecchiare molto rapidamente. Considerando il carattere
multidisciplinare della prevenzione dei rischi lavorativi, per tutti gli operatori, quindi anche per l’Rls/Rslt/Rls di sito è infatti prioritario: acquisire
capacità critica, saper formulare domande e individuare problemi, saper
ricercare e gestire informazioni piuttosto che possedere una cultura
enciclopedica che rischia continuamente di essere superata da sempre
nuove informazioni rese disponibili.
L’integrazione della prevenzione soggettiva e della prevenzione
oggettiva nel nuovo modello di prevenzione definito dal 626 ed oggi
ribadite dal D.Lgs. 81/2008 e del suo correttivo D.Lgs. 106/2009, il quadro sintetico delle fonti normative nazionali e comunitari, le iniziative
dell’Unione europea ed in particolare le funzioni dell’Agenzia dell’informazione di Bilbao, le procedure per la valutazione del rischio, gli Accordi
tra le parti sociali e il nuovo sistema di rappresentanza specifico per la
salute e la sicurezza, la formazione dei lavoratori, le nuove misure di
pronto soccorso e di prevenzione incendi, sono alcuni dei temi orizzontali che trattiamo nel primo gruppo di Schede (1-21).
Mentre nella secondo gruppo di Schede (22-41) esaminiamo i rischi
di esposizione e le misure di prevenzione relative agli agenti biologici
al microclima ai movimenti ripetitivi alle posture alla movimentazione
dei carichi alle sostanze cancerogene al rumore alle vibrazioni alla fatica
mentale, analizziamo le buone prassi per la prevenzione degli infortuni,
riflettiamo sulle ragioni della specificità della tutela della salute delle
donne e dei giovani.
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SCHEDA 1

La legislazione nazionale:
quadro sintetico delle fonti normative

Con l’emanazione del D.Lgs. 81/2008 è stato realizzato un significativo passo
avanti nel sistematizzare la legislazione a tutela della salute sicurezza sul lavoro
raccogliendola in un Unico testo. Il decreto, avendo inglobato buona parte della
legislazione previgente, ne abroga i seguenti riferimenti precedenti:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il decreto
del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164, il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
b) l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248;
c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata
dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.
Restano tuttavia in vigore numerose norme specifiche oltre ovviamente alle
norme codicistiche e costituzionali e relative al regime sanzionatorio. Diamo di
tali norme un Quadro tramite il quale descriviamo esclusivamente i principali
filoni della legislazione di riferimento, rinviando per informazioni più complete
alle Banche dati specialistiche tra cui di particolare interesse:
1. Banca Normativa dell’Inail – Istituto nazionale assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro
(indirizzo del sito web: http://www.inail.it )
La Banca dati fa riferimento al progetto “Olympus” (Regione Marche e Università di Urbino) “Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza sul lavoro” cui l’INAIL, Direzione Regionale
Marche, collabora. Il progetto è finalizzato alla diffusione della normativa e delle
informazioni in materia di prevenzione.
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2. Banca dati Legis del Sirs – Servizio informativo Rls di Bologna
e Ravenna (indirizzo del sito Web:
http://www.regione.emilia-romagna.it/cds/prog98/sirs/sirs.htm)
La Banca dati possiede una raccolta di normative, circolari e accordi sindacali
inerenti la salute e sicurezza, per quanto riguarda l’ambito giuridico contiene:
• Direttive comunitarie;
• Leggi nazionali;
• Normativa regionale.
DIRITTO ALLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO – NORME GENERALI
- Codice penale (R.D. 19 ottobre 1930 n. 1398), in particolare: art. 437, art. 451, art.
589, art. 590
- Codice civile (R.D. 16 marzo 1942 n. 262), in particolare: art. 2050, art. 2087
- Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare: art. 32, art. 35, art. 41
- Statuto dei lavoratori (L. 300/70), in particolare: art. 9
DISCIPLINA SANZIONATORIA
- D.Lgs. 758/94 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”, in particolare: Capo II artt. 19- 25; Capo III art. 26 – 28; Capo IV art. 29
ISTITUZIONI PREPOSTE ALLA PREVENZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI
-

L. 833/78 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”
D.Lgs. 502/93 e D.Lgs. 517/93 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”
D.P.R. 177/93 “Abrogazioni competenze ambientali delle Unità sanitarie nazionali”
D.P.R. 619/80 “Istituzione dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro”
- D.L. 78/2010 (convertito nella L. 122/2010) “Art. 7 – L’Ispesl viene soppresso e le relative funzioni, con decorrenza dal 31 maggio 2010, sono state attribuite all’Inail”
- D.P.C.M. del 21 dicembre 2007 “Comitati regionali di coordinamento”
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
D.Lgs. 81/2008
D.Lgs. 106 /2009
D.P.R. 302/56 “Norme integrative per la prevenzione infortuni”
D.P.R. 302/56 “Esplosivi, produzione e impiego”
D.P.R. 323/56 “La prevenzione infortuni negli impianti telefonici”
D.P.R. 320/56 “La prevenzione infortuni e l’igiene nei lavori in sotterraneo”
D.P.R. 321/56 “La prevenzione infortuni e l’igiene nei lavori nei cassoni ad aria compressa”
- Ecc.
-

NORME ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
- D.P.R. 1124/65 Testo unico sulla assicurazione obbligatoria
- D.Lgs. 38/2000 e Regolamenti applicativi
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DIRITTO ALLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO – NORME GENERALI
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEI PRODOTTI: REQUISITI ESSENZIALI
DI SICUREZZA
- D.Lgs. 475/92 “Recepimento della direttiva comunitaria relativa alla costruzione di
dispositivi di protezione individuale”
- D.Lgs. 17/2019 – Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui
dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
(19G00023)
- D.Lgs. 459/96 “Regolamento di attuazione della direttiva comunitaria concernente la
costruzione di macchine” (abrogato)
- D.Lgs. 17/2010 – Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che
modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori (10G0031).
- Ecc.
LE NORME TECNICHE
Le Norme armonizzate prodotte dagli Enti di normazione europei, norme tecniche sulla
sicurezza sviluppate dalla Commissione europea (in sigla Norme EN) in riferimento alla
direttiva macchine e alla direttiva relativa ai Dpi.
Norme sulla sicurezza dei prodotti e dei materiali elaborate dagli Enti di normazione
internazionali, in particolare dal Cen e dal Cenelec.
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