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Approfondimento
Progettazione antincendio

La nuova RTV negli edifici
tutelati con attività soggette
Andrea Bosco - Ingegnere
Premessa
La RTV sugli edifici sottoposti a tutela aperti al
pubblico contenenti attività è stata pubblicata il 25
ottobre 2021 ed è entrata in vigore il 24 novembre
2021 (1), disciplinando le attività di cui all’allegato I,
D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i. individuate al numero 72,
ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre,
biblioteche e archivi (Tabella 1).
Per specifica previsione del D.M. 14 ottobre 2021,
art. 2, comma 1, le nuove norme tecniche si possono
applicare agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico,
contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato
I, D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (individuate con il
numero 72), ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, esistenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto ovvero a
quelle di nuova realizzazione.
Questa nuova Regola tecnica verticale V.12, permette
di completare la valutazione del rischio incendio con
il codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015 e
s.m.i.) delle attività 72 del D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.
affiancandosi al D.M. 10 luglio 2020, V.10, che è
invece applicabile agli edifici sottoposti a tutela,
aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.

A differenza della V.10, questa regola tecnica verticale non è un’alternativa ad una regola tecnica tradizionale prescrittiva di prevenzione incendi, ma
permette di realizzare la valutazione del rischio
incendio con il Codice di prevenzione incendi di
edifici vincolati dal punto di vista storico e artistico
nei quali si svolgono attività soggette al controllo dei
VVF non connessi al valore del corpo di fabbrica.
Infatti, prima dell’entrata in vigore di tale RTV, per
tali edifici sottoposti a tutela con all’interno attività
soggette al controllo dei VVF come ad esempio
scuole, alberghi, uffici, attività commerciali ecc.,
non esistendo una norma specifica, l’unica soluzione,
nell’eventuale mancato rispetto della norma verticale prescrittiva specifica applicabile, era il ricorso
all’istituto della deroga. Al fine di guidare il progettista nel procedimento di deroga e quindi nell’individuare le misure in grado di ottenere il necessario
livello di sicurezza equivalente rispetto alla norma
prescrittiva di riferimento (generalmente non così
“facilmente” applicabile), nel marzo del 2016 veniva
approvata dal Ministero dell’Interno con lett. circ. 15
marzo 2016, n. 3181 la “Linea guida per la valutazione, in deroga, dei progetti di edifici sottoposti a
tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,
aperti al pubblico, destinati a contenere attività
dell’allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151” con

Tabella 1 - Estratto Allegato I - D.P.R. n. 151/2011
N.

ATTIVITÀ

72

Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs.
22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico,
destinati a contenere biblioteche ed archivi,
musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché
qualsiasi altra attività contenuta nel presente
allegato.

(1) D.M. 14 ottobre 2021 del Ministero dell’Interno “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici
sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività
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tutti

ricomprese nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ai
sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”
(Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2021 n. 255).
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l’esclusione di biblioteche e archivi, musei, gallerie
esposizioni e mostre.
La nuova RTV 12 permette invece al progettista di
svolgere la valutazione del rischio incendio dell’attività con “lo strumento del Codice (RTO+RTV)”,
individuando le soluzioni conformi e/o alternative
ammesse, senza necessariamente passare per l’istituto
della deroga.
Come riportato all’art. 2, comma 2 della RTV, si
ricorda che, le norme tecniche si possono applicare
in combinazione alle pertinenti regole tecniche verticali contenute nella sezione V, allegato 1, D.M. 3
agosto 2015 del Ministro dell’interno e s.m.i. (ad
esempio una attività di ufficio aperto al pubblico svolta
in edificio tutelato sarà coperta da RTV 4 e RTV 12).

La nuova regola tecnica verticale V12
Come chiarito al paragrafo V.12.1 “Campo di applicazione”, la regola tecnica verticale riguarda esclusivamente gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico,
contenenti una o più attività soggette ad esclusione di
quelli destinati a musei, gallerie, esposizioni, mostre,
biblioteche e archivi; inoltre le suddette attività
devono essere caratterizzate da Rbeni pari a 2 o 4
(Attività o ambito vincolato o vincolato e strategico)
(Tabella 2).
Le norme, tra l’altro, possono essere utilizzate come
riferimento per la progettazione, realizzazione ed
esercizio degli edifici sottoposti a tutela contenenti
attività soggette non aperte al pubblico.
Per la classificazione dell’attività valgono le classifi-

cazioni previste nelle specifiche regole tecniche verticali; ad esempio un’attività di ufficio (soggetta al
controllo di prevenzione incendi e quindi con oltre
300 occupanti) aperta al pubblico, in relazione alla
RTV 12 e alla RTV 4 sarà classificata ai sensi del
combinato disposto paragrafo V.12.3 e V.4.2, in
relazione al numero degli occupanti e alla massima
quota dei piani (Tabella 3):
Le aree dell’attività sono quindi classificate in aree
TA in funzione della destinazione d’uso, TM per
depositi o archivi di superficie lorda > 25 mq e carico
di incendio specifico qf > 600 MJ/mq, TO locali con
affollamento > 100 persone.
Vengono quindi identificati come aree TK locali con
carico di incendio specifico qf>1200 MJ/mq, TT
locali in cui siano presenti quantità significative di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali
tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio
e, infine, aree TZ altre aree; sono inoltre considerate
aree a rischio specifico (capitolo V.1) almeno le
aree TK.
Per quanto riguarda la determinazione dei profili di
rischio (Rvita, Rbeni e Rambiente), la RTV ne prevede al
paragrafo V.12.4, comma 2, la determinazione
secondo la metodologia di cui al capitolo G.3 del
D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.
In merito alle strategie antincendio (V.12.5) viene
precisato che devono essere applicate tutte le misure
antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO),
attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in
esse definiti, applicando le prescrizioni del capitolo
V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le

Tabella 2 - Definizione Rbeni ex Tabella G.3-5 D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. (D.M. 18 ottobre 2019)

Tabella 3 - Classificazione dell’attività in relazione al numero degli occupanti e alla massima quota dei piani
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prescrizioni delle altre regole tecniche verticali ove
pertinenti. Inoltre, si devono applicare le indicazioni
complementari o sostitutive della RTV 12, delle
soluzioni previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO e delle pertinenti RTV (Figura 1).
In particolare, la RTV 12 tratta le misure antincendio Reazione al fuoco, Resistenza al fuoco,
Esodo, Gestione della Sicurezza Antincendi
(GSA), Controllo dell’incendio, Rivelazione ed
allarme e Controllo di fumi e calore, mentre per
le altre misure antincendio quali Compartimentazione, Operatività antincendio e Sicurezza degli
impianti tecnologici e di servizio, si deve fare
riferimento unicamente alle indicazioni della
RTO, come integrate o sostituite dalle RTV
applicabili individuate.
Di seguito sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive della RTV 12.

La reazione al fuoco
La reazione al fuoco è una misura antincendio di
protezione passiva che esplica i suoi principali effetti
nella fase iniziale dell’incendio, con l’obiettivo di
limitare l’innesco dei materiali e la propagazione
dell’incendio. Essa si riferisce al comportamento al
fuoco dei materiali con particolare riguardo al grado
di partecipazione all’incendio che essi manifestano.
Tale misura permette di limitare la partecipazione dei
materiali alla combustione e ridurre la propagazione
dell’incendio.

Negli edifici di cui alla presente RTV, non viene
richiesta la verifica dei requisiti di reazione al fuoco
dei beni tutelati, ivi compresi i beni costituenti arredo
storico (es. librerie, cassettonati, tendaggi, poltrone,
mobilio, ecc.), ad eccezione dei beni tutelati posti in
vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (corridoi, atri,
filtri, ecc.) e spazi calmi in ambiti di attività con profili
di rischio Rvita ricompresi in C, D o E.

La resistenza al fuoco
La misura di resistenza al fuoco ha finalità di garantire
la capacità portante delle strutture in condizioni di
incendio nonché la capacità di compartimentazione,
per un tempo minimo necessario al raggiungimento
degli obiettivi di sicurezza di prevenzione incendi. La
RTV, negli ambiti dell’attività ove non si renda
possibile l’adeguamento o la determinazione della
classe richiesta dalla RTO/RTV pertinenti, ammette
unicamente i profili di rischio R vita pari ad A1, A2,
B1, B2, E1, E2 (e quindi con limitazioni a determinati
profili di rischio R vita e alla destinazione d’uso)
perciò solo occupanti in stato di veglia, velocità
caratteristica prevalente di crescita al massimo
media e carico d’incendio specifico di progetto inferiore a 200 MJ/mq calcolato escludendo il contributo
fornito dagli elementi strutturali portanti combustibili e dai beni tutelati presenti. Inoltre richiede come
requisito aggiuntivo l’incremento di un livello di
prestazione della gestione sicurezza antincendio
(GSA) e del controllo dell’incendio.

Figura 1 - Digramma di flusso strategia antincendio
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Per i sottotetti con struttura portante in legno, viene
richiesto che gli stessi costituiscano compartimento
antincendio autonomo e che siano mantenuti sgombri da materiali combustibili; se invece tali sottotetti
non costituiscono compartimento antincendio autonomo, devono essere protetti da impianti di spegnimento automatici e adottata una GSA di livello III di
prestazione.

la prima prova deve essere eseguita entro due mesi
dall’apertura dell’attività.
Inoltre, in presenza di cantieri temporanei e mobili, il
responsabile dell’attività integra il piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio (paragrafo S.5.7.2), verificando l’osservanza delle misure
di prevenzione incendi da parte delle ditte appaltatrici, dei fornitori e di tutto il personale esterno che, a
vario titolo, opera all’interno dell’edificio.

L’esodo
È la misura antincendio che permette di assicurare che
gli occupanti possano raggiungere un luogo sicuro o
permanere al sicuro, prima che l’incendio determini
condizioni incapacitanti negli ambienti ove si trovano. Per quanto riguarda l’esodo sono ammesse le
soluzioni conformi del Cap. S.4 della RTO con porte
di altezza non inferiore a 1,80 m, anche senza maniglione antipanico e verso di apertura nel senso dell’esodo, gradini con variazioni di alzata e pedata nella
medesima rampa, alle seguenti condizioni aggiuntive:
• la porzione di impianto di illuminazione di sicurezza in corrispondenza delle criticità sia progettato
per garantire il doppio dell’illuminamento minimo
previsto dalla norma UNI EN 1838;
• siano previste specifiche misure gestionali (capitolo S.5), come ad esempio: informazione a tutti gli
occupanti, segnaletica, opuscoli, applicazioni per
smartphone, tablet e similari, planimetrie, ecc.
• le porte di interesse storico-artistico presenti lungo
le vie di esodo, che non possiedono le caratteristiche
riportate nella tabella S.4-6, devono essere mantenute
costantemente aperte durante l’esercizio dell’attività.

La gestione della sicurezza antincendio
È la misura antincendio organizzativa e gestionale
dell’attività atta a garantirne, nel tempo, un adeguato
livello di sicurezza in caso di incendio.
La RTV, in funzione di Rbeni, pone molta attenzione
alla GSA, chiedendo i seguenti requisiti aggiuntivi:
• in particolare, nel caso di lavori di manutenzione
deve essere predisposto il piano di limitazione dei
danni dei beni tutelati, che viene chiaramente definito e descritto, analogamente a quanto era già stato
richiesto dal D.M. 10 luglio 2020 per gli edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico, destinati a contenere
musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e
archivi (V.10);
• la frequenza delle prove di attuazione del piano di
emergenza deve essere non inferiore a 3 volte l’anno e

8

Il controllo dell’incendio
Ha come scopo l’individuazione dei presidi antincendio da installare nell’attività per la protezione nei
confronti di un principio di incendio, la protezione
manuale o automatica, finalizzata all’inibizione o al
controllo dell’incendio e la protezione mediante
completa estinzione di un incendio. In considerazione della natura dell’edificio tutelato e delle misure
aggiuntive previste, nella determinazione del valore
del carico di incendio specifico qf (tabella S.6-2), è
ammesso non tenere conto del contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni
tutelati presenti. Gli agenti estinguenti vanno scelti
secondo quanto previsto al capitolo S.6 tenendo in
considerazione anche la compatibilità degli stessi con
i beni tutelati presenti.

Rivelazione ed allarme
Gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione
allarme incendi sono realizzati con l’obiettivo di
sorvegliare gli ambiti di una attività, rivelare precocemente un incendio e diffondere l’allarme al fine di
attivare le misure protettive e le misure gestionali.
In relazione alla RTV, l’attività deve essere dotata di
misure di rivelazione ed allarme (capitolo S.7) di
livello di prestazione IV.

Il controllo di fumi e calore
Ha come scopo l’individuazione dei presidi antincendio da installare nell’attività per consentire il controllo, l’evacuazione o lo smaltimento dei prodotti
della combustione in caso di incendio. In considerazione della natura dell’edificio tutelato e delle misure
aggiuntive previste nella RTV, nella determinazione
del valore del carico di incendio specifico qf (tabella
S.8-5), è ammesso non tenere conto del contributo
degli elementi strutturali portanti combustibili e dei
beni tutelati presenti.

Igiene & Sicurezza del Lavoro 1/2022
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Sicurezza nei cantieri

Il CSE è gestore del solo
rischio interferenziale?
Giuseppe Semeraro - Ingegnere
Premessa
In questo periodo sta prendendo sempre più piede la
tesi giurisprudenziale, non scevra da contraddizioni
come si puntualizzerà in seguito, secondo la quale al
coordinatore per l’esecuzione (CSE) spettano solo
compiti di gestione dei rischi interferenziali.
Nel presente articolo si analizzeranno gli elementi a
supporto di tale tesi e quelli che non sono del tutto
aderenti ad essa. Per fare ciò è opportuno partire
dall’origine, quella della introduzione, sotto il profilo
prevenzionale, nel sistema cantiere della figura del
CSE da parte della direttiva cantieri, per poi passare
alla declinazione dei suoi obblighi prima secondo la
legislazione italiana, poi secondo l’interpretazione
della giurisprudenza, per giungere infine a delle conclusioni plausibili.

Il CSE nella direttiva cantieri
Dalla lettura dell’elencazione dei compiti indicati
all’art. 6, Dir. 24 giugno 1992, n. 92/57/CEE, cosiddetta direttiva cantieri, si delinea, coerentemente
con i considerando della stessa direttiva, un ruolo
con funzioni esclusivamente di coordinamento del
cosiddetto coordinatore in materia di sicurezza e di
salute durante la realizzazione dell’opera, in seguito
coordinatore per l’esecuzione (CSE).
I compiti del CSE stabiliti dalla direttiva sono sostanzialmente i seguenti:
— coordina l’attuazione dei principi generali di prevenzione e sicurezza;
— coordina l’applicazione da parte dei datori di
lavoro delle imprese e dei lavoratori autonomi dei
principi di cui all’art. 8, Dir. n. 92/57/CEE (art. 95,
D.Lgs. n. 81/2008) e, quando è necessario, del piano
di sicurezza e salute (PSC nel D.Lgs. n. 81/2008);
— adegua o fa adeguare, eventualmente, il piano di
sicurezza e salute e il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera;
— organizza tra i datori di lavoro, inclusi quelli che si
succedono nei cantieri, la cooperazione e il coordinamento in materia di sicurezza e di salute;
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— coordina il controllo della corretta applicazione
delle procedure di lavoro;
— adotta le misure affinché soltanto le persone autorizzate possano accedere al cantiere.

Il CSE nel D.Lgs. n. 81/2008
Con il recepimento della direttiva cantieri, prima
con il D.Lgs. n. 494/1996 e poi con il D.Lgs. n. 81/
2008, i compiti, o meglio, gli obblighi del CSE, sono
stati fondamentalmente amplianti, sino ad abbracciare funzioni di controllo, assorbenti addirittura
quelle di coordinamento.
Gli obblighi del CSE stabiliti dall’art. 92, D.Lgs. n.
81/2008, infatti, possono essere così enucleati:
— verifica, con opportune azioni di coordinamento e
controllo, l’applicazione delle disposizioni del PSC e
delle relative procedure di lavoro da parte delle
imprese e dei lavoratori autonomi (art. 92, comma 1,
lett. a), D.Lgs. n. 81/2008);
— verifica l’idoneità dei POS e la loro coerenza con il
PSC (art. 92, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008);
— adegua il PSC all’effettivo andamento dei lavori
(art. 92, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008);
— chiede l’adeguamento dei POS all’effettivo andamento dei lavori (art. 92, comma 1, lett. b), D.Lgs. n.
81/2008);
— organizza la cooperazione e il coordinamento tra le
imprese e i lavoratori autonomi (art. 92, comma 1,
lett. c), D.Lgs. n. 81/2008);
— verifica l’attuazione di quanto previsto negli
accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra rappresentanti della sicurezza
finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere (art. 92, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008);
— segnala al committente o responsabile dei lavori,
previa contestazione scritta le inosservanze agli artt.
94, 95, 96 e 97, comma 1 e al PSC (art. 92, comma 1,
lett. e), D.Lgs. n. 81/2008);
— sospende le lavorazioni a pericolo grave ed imminente direttamente riscontrate (art. 92, comma 1,
lett. f), D.Lgs. n. 81/2008).
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Semplicemente considerando il primo obbligo è possibile capire che al CSE non si richiede soltanto il
coordinamento prevenzionistico dei lavori: si pretende non solo il controllo delle disposizioni riportate
nel PSC, che come vedremo in seguito non riguardano soltanto l’analisi dei rischi interferenziali, ma
anche delle relative procedure di lavoro, intese,
molto probabilmente, di dettaglio rispetto al PSC e
rinvenibili in altre disposizioni o documenti, quali il
POS, PiMUS, piano di lavoro nella bonifica dall’amianto, piano di trasporto e montaggio prefabbricati, ecc.
Dalla lettura complessiva degli obblighi, poi, è possibile constatare che al CSE si chiede una spinta
attività di controllo (Tabella 1), con un solo obbligo
di risultato, quello di far cessare le situazioni a pericolo grave ed imminente direttamente riscontrate.
Dall’analisi della Tabella 2, è possibile cogliere
meglio, per confronto, l’esplosione di compiti attribuiti al CSE dalla nostra legislazione rispetto alle
previsioni della direttiva cantieri, tutti nella direzione del controllo.

Il CSE nella giurisprudenza
Per comprendere il punto d’arrivo del pensiero giurisprudenziale sul ruolo e le responsabilità del CSE
saranno considerate di seguito tre recenti sentenze
della Corte di cassazione penale e richiamate altre
ancora, nelle quali i giudici di legittimità hanno colto

l’occasione di puntualizzare di volta in volta l’orientamento consolidato sulle funzioni attese dai coordinatori per l’esecuzione in accordo con quanto
disposto dall’art. 92, D.Lgs. n. 81/2008.
Nella sentenza della Cass. pen., sez. IV, 20 aprile
2021, n. 12940, il CSE è individuato come il gestore
dei cosiddetti rischi generici derivanti dalla conformazione generale del cantiere. Ciò in contrapposizione ai cosiddetti rischi specifici propri, di
competenza dei datori di lavoro delle imprese
esecutrici.
In precedenza, nella sentenza della Cass. pen., sez. IV,
7 novembre 2019, n. 45317, i magistrati hanno avuto
modo di puntualizzare che:
— “Per distinguere, dunque, fra l’area di rischio
governata dal CSE e quella di competenza del datore
di lavoro - o dei soggetti da lui delegati - può farsi
ricorso, secondo l’elaborazione di questa Sezione,
all’ambito di intervento del CSE come delineato,
ai sensi del disposto dell’Allegato XV, dal piano di
sicurezza e coordinamento, che ne determina le aree
estendendole: ai rischi connessi all’area di cantiere
(punto 2.2.1.); rischi connessi all’organizzazione del
cantiere (punto 2.2.2.); ai rischi connessi alle lavorazioni, nei quali sono compresi i rischi da interferenze (punto 2.2.3.)”.
Correlando le due sentenze, ma anche altre potrebbero essere richiamate a riguardo, è possibile asserire
che i rischi generici sono riferibili a (1):

Tabella 1 - Tipologie delle azioni richieste al CSE dal D.Lgs. n. 81/2008
Obblighi del CSE ex art. 92, D.Lgs. n. 81/2008

Tipologia dell’azione del CSE

Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione delle disposizioni del PSC e delle relative procedure di lavoro
da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi

Coordinamento e controllo

Adegua il PSC all’effettivo andamento dei lavori e chiede l’adeguamento dei POS all’effettivo andamento dei lavori

Coordinamento e controllo

Organizza la cooperazione e il coordinamento tra le imprese e i
lavoratori autonomi

Coordinamento

Verifica l’idoneità dei POS e la loro coerenza con il PSC

Controllo

Verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali
al fine di realizzare il coordinamento tra rappresentanti della sicurezza
finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere

Coordinamento

Segnala al committente o responsabile dei lavori, previa contestazione scritta le inosservanze agli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1 e
al PSC

Controllo

Sospende le lavorazioni a pericolo grave ed imminente

Controllo

(1) Si veda, al riguardo, anche la Cass. pen., Sez. IV, 18/03/2019,
n. 11692
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Tabella 2 - Confronto tra i compiti del CSE stabiliti dalla direttiva cantieri e quelli fissati dal D.Lgs. n. 81/08
Dir. n. 92/57/CEE (art. 7)

D.Lgs. n. 81/2008 (art. 92)

Coordina l’attuazione dei principi generali di prevenzione e sicurezza.

(Si veda il penultimo punto di questo elenco in riferimento all’art. 95).

Coordina l’applicazione da parte dei fattori di lavoro delle imprese e
dei lavoratori autonomi dei principi di cui all’art. 8 della direttiva (art.
95, D.Lgs. n. 81/2008) e, quando è necessario, del piano di sicurezza e
salute.

Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione delle disposizioni del PSC e delle relative procedure di lavoro
da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Adegua o fa adeguare, eventualmente, il piano di sicurezza e salute e il
fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera.

Adegua il PSC all’effettivo andamento dei lavori e chiede l’adeguamento dei POS all’effettivo andamento dei lavori

Organizza tra i datori di lavoro, inclusi quelli che si succedono nei
cantieri, la cooperazione e il coordinamento in materia di sicurezza e di
salute.

Organizza la cooperazione e il coordinamento tra le imprese e i
lavoratori autonomi.

Adotta le misure affinché soltanto le persone autorizzate possano
accedere al cantiere.

(Compito non previsto).
Verifica l’idoneità dei POS e la loro coerenza con il PSC.
Verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali
al fine di realizzare il coordinamento tra rappresentanti della sicurezza
finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.
Segnala al committente o responsabile dei lavori, previa contestazione scritta le inosservanze agli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1 e
al PSC.
Sospende le lavorazioni a pericolo grave ed imminente.

— l’ambiente (area) del cantiere; per esempio, alla
presenza di una linea elettrica aerea interferente con
l’area di cantiere (Cass. pen., sez. IV, 20 aprile 2021,
n. 12940);
— l’organizzazione del cantiere; per esempio, alla
protezione del ciglio di uno scavo (Cass. pen., sez.
IV, 16 marzo 2020, n. 10132);
— le configurazioni complessive di base lavorazioni
(Cass. pen., sez. IV, 18 marzo 2019, n. 11692); per
esempio la presenza di rischi particolari (come nelle
lavorazioni con rischio di caduta dall’alto);
— le interferenze tra le lavorazioni, connesse agli
ambiti spaziali e temporali operativi delle varie squadre di lavoro, anche appartenenti alla medesima
impresa).
I rischi specifici, invece, sono di esclusiva competenza delle imprese affidatarie ed esecutrici, o meglio
sarebbero, dato che quando sono trasferibili (trasmissibili) ad altri soggetti vanno considerati a tutti gli
effetti rischi interferenziali ovvero quando sono tali
per combinazione di rischi specifici (per esempio,
nell’uso di solventi da un lato e nell’esecuzione di
lavori a caldo dall’altro si può determinare nello
stesso ambito, a volte anche in ambiti differenti

come quelli sovrapposti, un rischio di incendio o
esplosione).
In una sentenza della Corte di cassazione (2) ancora
più recente, che sembra rappresentare l’attuale punto
di arrivo dell’evoluzione interpretativa del ruolo del
coordinatore per l’esecuzione, si stabilisce che il CSE
è il gestore dei rischi interferenziali, ad eccezione del
caso limite di cui all’art. 92, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008
sul pericolo grave ed imminente. Infatti, nella trattazione della Corte di cassazione si legge:
“... A tale figura [il CSE], pertanto, fa carico, fatto
eccezione che per il caso limite di cui alla lettera f)
dell’art. 92, D.Lgs. n. 81/08, che tuttavia nel caso
che ci occupa non è mai stato contestato, la sola
gestione del rischio interferenziale. ... Tuttavia, è
stato poi ulteriormente precisato che il coordinatore
per l’esecuzione non è il controllore del datore di
lavoro, ma il gestore del rischio interferenziale. ...
Pertanto il coordinatore per l’esecuzione ha un solo
ruolo di vigilanza in merito allo svolgimento generale delle lavorazioni e non è obbligato ad effettuare
quella stringente vigilanza, momento per momento,
che compete al datore di lavoro e ai suoi
collaboratori”.

(2) Cass. pen., Sez. IV, 30/06/2021, n. 24915.
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Nella disamina più ampia dei compiti del CSE eseguita dai giudici nella stessa sentenza si afferma
inoltre:
“... Dunque, con riferimento alle attività lavorative
svolte in un cantiere edile, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di garanzia
che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari
della normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di “alta vigilanza”, consistenti: a) nel
controllo sulla corretta osservanza, da parte delle
imprese, delle disposizioni contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa
applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori; ... In particolare, si era già
condivisibilmente sottolineato che il controllo sul
rispetto delle previsioni del piano non può essere
meramente formale, ma va svolto in concreto,
secondo modalità che derivano dalla conformazione
delle lavorazioni. ... Per il resto, il coordinatore per
l’esecuzione, identifica momenti topici delle lavorazioni e predispone attività che assicurino rispetto ad
esse l’attuazione dei piani ‘attraverso la mediazione dei
datori esecutori’. Certo non può esimersi dal prevedere
momenti di verifica della effettiva attuazione di
quanto esplicato e previsto; ma anche queste azioni
di verifica non possono essere quotidiane ed hanno
una periodicità significativa e non burocratica (cioè
dettate dalle necessità che risultino idonee allo scopo e
non routinarie). Parallelamente, l’accertamento giudiziale non dovrà ricercare i segni di una presenza
diuturna, ma le tracce di azioni di coordinamento, di
informazione, di verifica, e la loro adeguatezza sostanziale. ... Occorre avere riferimento ai contenuti minimi
del piano di sicurezza e di coordinamento, il cui controllo è demandato a figure professionali quale
l’odierna ricorrente, previsti dall’Allegato XV,
D.Lgs. n. 81/2008. ... Pare evidente, ad avviso del
Collegio, che la norma in questione delimiti l’area
“ordinaria” di garanzia del coordinatore per l’esecuzione alle fasi in cui si concretizzi un rischio interferenziale. ... In conclusione il giudice del rinvio,
muovendosi nel solco dell’imputazione, dovrà attenersi al principio di diritto secondo cui il coordinatore
per l’esecuzione ha una posizione di garanzia che non
va confusa con quella del datore di lavoro. Egli ha una
autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la
generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, e non anche il puntuale
controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure

operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).
L’unica eccezione è costituita dalla previsione di cui
all’art. 92, lett. f), D.Lgs. n. 81/08 secondo cui) egli, in
caso di pericolo grave e imminente, direttamente
riscontrato, ed evidentemente immediatamente percettibile, è tenuto a sospendere le singole lavorazioni
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati
dalle imprese interessate. Il coordinatore per l’esecuzione, in altri termini, non è il controllore del datore di
lavoro, ma il gestore del rischio interferenziale”.
L’esame complessivo della disamina del ruolo del
CSE tracciato in questa sentenza, non semplicemente basata sulle sue conclusioni, non può non
portare a rilevare una contraddizione interna di
fondo.
Sintetizzando la spiegazione di tale asserzione, è possibile rilevare nei vari passaggi della sentenza che il
CSE è ritenuto da un lato il gestore dei rischi interferenziali, ad eccezione dell’art. 92, comma 1, lett. f),
D.Lgs. n. 81/2008, e dall’altro il controllore dello
svolgimento generale delle lavorazioni, dell’osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel PSC, nonché della scrupolosa
applicazione delle relative procedure di lavoro a
garanzia dell’incolumità dei lavoratori.
Pertanto, la contraddizione risiede nel fatto che se per
legge il CSE è tenuto a verificare l’applicazione delle
disposizioni del PSC, senza scomodare le relative
procedure di lavoro e la citata disposizione dell’art.
92, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008 sui pericoli
gravi ed imminenti, e si asserisce che è tenuto soltanto alla gestione dei rischi interferenziali, significa
affermare, per proprietà transitiva, che il CSP nel
PSC debba analizzare i soli rischi interferenziali (3).
Ma dai contenuti del PSC, stabiliti dall’art. 100
(Tabella 3) e dall’Allegato XV, D.Lgs. n. 81/2008
(Tabella 4), non si rileva questa specializzazione
esclusiva dell’elaborato. Nel citato art. 100, D.Lgs.
n. 81/2008 infatti, si dispone che nel PSC si debbano
riportare le misure atte a prevenire o ridurre i rischi
per la sicurezza e la salute dei lavoratori, inclusi quelli
particolari di cui all’Allegato XI (Tabella 5). Questi
ultimi, poi, sono in parte riferibili anche a rischi
specifici delle imprese (lavori che espongono a
sostanze chimiche e biologiche, con radiazioni ionizzanti, comportanti l’impiego di esplosivi, di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti)
ed in parte ai rischi di tipo ambientale interferenziali
(lavori in quota; lavori negli scavi; lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in

(3) Nella sentenza della Cass. Pen., Sez. IV., 07/11/2019, n.
45317, riguardo ai compiti del CSE, si sottolinea una connessione

stretta tra i compiti assegnati al CSP (nello specifico la redazione
del PSC) e quelli al CSE.
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Tabella 3 - Stralcio dell’art. 100, D.Lgs. n. 81/2008 sul PSC
1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del
processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’allegato
XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo,
nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di
progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità
dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei
costi della sicurezza sono definiti all’allegato XV.

Tabella 4 - Sintesi dell’Allegato XV, D.Lgs. n. 81/2008 sui contenuti minimi del PSC
Contenuti minimi del PSC:
— identificazione e descrizione dell’opera;
— identificazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
— organigramma del cantiere
— rischi relativi all’area di cantiere;
— rischi in riferimento all’organizzazione del cantiere;
— planimetria del cantiere;
— rischi in riferimento alle lavorazioni;
— cronoprogramma;
— rischi di interferenze tra le lavorazioni;
— procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel POS;
— misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
— modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento;
— disposizioni per la consultazione degli RLS;
— organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
— stima dei costi della sicurezza.

Tabella 5 - Allegato XI, D.Lgs. n. 81/2008 - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari
1) Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza
superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di
lavoro o dell’opera.
1-bis) Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto
durante le attività di scavo.
2) Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3) Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia
di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4) Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5) Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6) Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7) Lavori subacquei con respiratori.
8) Lavori in cassoni ad aria compressa.
9) Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
10) Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

tensione; lavori con rischio di annegamento; lavori
in pozzi, sterri sotterranei e gallerie, subacquei con
respiratori). Gli stessi contenuti minimi del PSC
disposti dall’Allegato XV, D.Lgs. n. 81/2008, a cui
il richiamato art. 100, D.Lgs. n. 81/2008 demanda,
prevedono l’analisi dei rischi riferiti:
— all’ambiente del cantiere;
— all’organizzazione del cantiere;
— alle lavorazioni (tra cui i rischi particolari di cui
all’Allegato XI);
— i rischi interferenti.
Dunque, viene meno l’assunto secondo il quale il
PSC è deputato a contenere la sola analisi dei rischi
interferenziali.
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Conclusioni
Il ruolo originario del CSE previsto dalla direttiva
cantieri è quello di mero coordinatore delle attività
prevenzionistiche di cantiere, teso ad eliminare o
mitigare i rischi interferenziali e che, relativamente
all’azione di controllo, egli al più coordina il “controllo
della corretta applicazione delle procedure di lavoro”.
Successivamente, con il recepimento della direttiva
cantieri nel nostro sistema legislativo, avvenuto
prima con il D.Lgs. n. 494/1996 e poi con il D.Lgs.
n. 81/2008, gli obblighi del CSE sono stati ampliati a
dismisura, quasi in surroga ai compiti demandati dalla
legge alle istituzioni pubbliche, i cosiddetti organi di
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vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Considerato che questo ampliamento delle funzioni
del CSE, rispetto a quelle originarie previste dalla
direttiva cantieri, non ha portato a risultati tangibili e
sperati - l’andamento infortunistico nel settore delle
costruzioni ne è una chiara dimostrazione - viene da
chiedersi se la compressione legislativa dei suoi obblighi, mediante un riallineamento a quelli originari
della direttiva cantieri, non sia auspicabile in termini
di risultato, poiché potrebbe addirittura giovare più
che danneggiare al livello di sicurezza nei cantieri,
ritenendo ciò utile a determinare una più marcata
distinzione tra ruoli dei soggetti che a vario titolo si
occupano della tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori in cantiere - dai committenti, ai coordinatori per la sicurezza, ai datori di lavoro delle imprese
affidatarie ed esecutrici, ai lavoratori autonomi e agli
organi di vigilanza -, riducendo al minimo la condizione su “chi fa che cosa”.
Allo stato attuale delle cose, però, confinare i compiti
del CSE ai soli rischi interferenziali, cioè al solo
coordinamento, può essere riduttivo e ingenerare
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negli addetti ai lavori delle false aspettative. È vero
che i giudici di merito valutano il ruolo del CSE in tal
senso, ma poi aggiungono che, ad eccezione dell’art.
92, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008, a lui spetta il
controllo dell’applicazione del PSC, che abbiamo
visto non contempla soltanto rischi interferenziali.
Infine, non si dimentichino gli altri obblighi del CSE,
mai considerati dalle sentenze della Cassazione
penale, come quello di contestazione per iscritto
(quindi di controllare) delle violazioni alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1, D.Lgs. n. 81/
2008 da parte delle imprese e lavoratori autonomi,
articoli che si riferiscono ad aspetti generali di organizzazione e gestione.
Tutto ciò fa intendere che allo stato attuale, in attesa
di una doverosa rivisitazione legislativa del ruolo del
CSE anche alla luce dei pronunciamenti giurisprudenziali e della rideterminazione dei contenuti
minimi del PSC, il coordinatore per l’esecuzione
non può limitarsi alla gestione dei soli rischi interferenziali, ma deve allargare il suo raggio di azione a
tutti i cosiddetti “rischi generici”, così classificati
dalla stessa giurisprudenza.
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Sicurezza nei cantieri

La liberalizzazione del limite del
subappalto nuoce gravemente
alla “salute” del RUP e del CSE
Giulio Lusardi - Ingegnere
La liberalizzazione del limite
del subappalto di lavori pubblici, il RUP
e il CSE direttore dei lavori
Il subappalto è stato, da sempre, molto utilizzato per la
realizzazione di lavori sia pubblici che privati, prima
di tutto per l’esecuzione degli impianti tecnologici
del manufatto, come impianti elettrici, idrici, di
condizionamento, di sollevamento (ascensori e montacarichi) e antincendio che l’impresa affidataria non
è in grado di svolgere direttamente.
Infatti soltanto le imprese di notevoli dimensioni
hanno l’abilitazione necessaria per l’installazione di
queste tipologie di impianti, che devono essere obbligatoriamente realizzati da imprese specializzate e
abilitate, nel rispetto di quanto richiesto dal D.M.
n. 37/2008 (ex legge n. 46/1990).
Ma il subappalto è anche molto utilizzato per lo
svolgimento di lavori specificatamente edili, per
motivazioni di carattere economico, in quanto l’impresa affidataria, affidando l’esecuzione di alcune
lavorazioni ad imprese specializzate che svolgono
con continuità una specifica attività, disponendo
quindi delle maestranze e delle attrezzature di lavoro
più idonee, può realizzare un risparmio sia economico
che di tempo.
Il legislatore però, nel nostro Paese, si è sempre preoccupato di evitare un utilizzo troppo massiccio del
subappalto nell’esecuzione dei lavori pubblici, soprattutto per il timore che si possano verificare infiltrazioni
mafiose, attraverso l’utilizzo di imprese di dimensioni
ridotte e di organizzazione industriale incerta, con
conseguenze negative sia sulla regolarità dell’esecuzione dei lavori che nell’utilizzo della forza lavoro.

Limite massimo della percentuale
dei lavori subappaltabili
Quindi negli ultimi anni si è assistito, nel nostro Paese,
ad un vero e proprio “balletto” per quanto riguarda il
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limite massimo dell’importo del contratto che l’impresa aggiudicataria può essere autorizzata a subappaltare, con continue variazioni di questo limite, a partire
dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 con cui si stabiliva
che l’eventuale subappalto non può superare la quota
del 30% dell’importo complessivo del contratto.
Questa indicazione però contravveniva con quanto
indicato dall’art. 71 della Dir. 2014/24/UE sugli
appalti pubblici che non prevede alcun limite massimo per il subappalto, determinando così rilievi di
incompatibilità da parte della Commissione UE e
della Corte di Giustizia UE.
Il legislatore italiano è stato quindi costretto a modificare questo limite, anche perché, con la sentenza del 26
settembre 2019 (causa C-63/2018), la Corte di Giustizia
europea aveva chiaramente evidenziato che le disposizioni del Codice appalti, che limitano il ricorso al
subappalto ad una percentuale massima dell’importo
del contratto, sono contrarie al diritto europeo.
Infatti la Corte di giustizia concludeva che “con
questa limitazione, l’Italia entrava palesemente in
rotta di collisione con i principi concorrenziali del
diritto dell’Unione, producendo effetti distorsivi
sulla concorrenza e sul libero mercato”.
Veniva aperta quindi una procedura di infrazione nei
riguardi dell’Italia, auspicando che “il nostro Paese si
adegui al più presto ai principi sovranazionali, eliminando ogni irragionevole limitazione all’utilizzo del
subappalto”.
Riguardo al rischio di infiltrazioni mafiose l’Italia si
era giustificata precisando che il contrasto al fenomeno dell’infiltrazione della criminalità organizzata
nel settore degli appalti pubblici costituisce un obiettivo legittimo che può giustificare una restrizione ai
principi generali delle procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici.
Però la Corte di Giustizia aveva risposto che “una
restrizione come quella di cui trattasi, eccede quanto
necessario al raggiungimento di tale obiettivo”.
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Il legislatore italiano era stato quindi costretto ad
intervenire per venire incontro alle richieste di maggior liberalizzazione del subappalto e, con il D.L. n.
32/2019, aveva portato questo limite dal 30% al 50%,
fissato poi definitivamente al 40% dalla legge n. 55/
2019 (decreto sblocca cantieri).
L’art. 13 del D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020
(Milleproroghe) aveva poi prorogato sino al 30 giugno 2021 il limite quantitativo del 40%.
Il legislatore italiano è comunque rimasto in grave
imbarazzo dovendo prendere una decisione definitiva
per rispettare le indicazioni della direttiva comunitaria, ma essendo, nello stesso tempo, soggetto a
notevoli sollecitazioni da parte delle organizzazioni
imprenditoriali e sindacali, in qualche caso in contrasto tra loro, avendo inoltre la preoccupazione di
garantire la legalità nello svolgimento dei lavori,
attraverso la tutela sociale dei lavoratori.
In definitiva il legislatore si è trovato nelle condizioni
del marinaio ricordato da Seneca secondo cui “non c’è
buon vento per il marinaio che non sa dove andare”.

Completa liberalizzazione del subappalto
Comunque dovrebbe aver posto fine alle continue
modifiche a cui si era assistito negli ultimi anni,
relativamente al limite precostituito, per legge, della
quota di lavori subappaltabile, l’art. 49 del D.L. 31
maggio 2021, n. 77 (1) che ha eliminato le criticità già
censurate dalla Corte di Giustizia europea.
L’articolo infatti ha, prima di tutto, stabilito che fino
al 31 ottobre 2021 il subappalto non può superare la
quota del 50% dell’importo complessivo del contratto, mentre, a partire dal 1° novembre 2021, non
è fissato alcun limite sia al subappalto “ordinario” che
a quello relativo alle lavorazioni “super specialistiche”, che vengono incluse quindi nel campo di
applicazione della disciplina generale del subappalto.
Il legislatore italiano è stato costretto dalla Comunità
europea a prendere questa “dolorosa” decisione ma,
per mettersi al riparo da possibili conseguenze negative dovute alla possibile liberalizzazione “selvaggia”
del subappalto, ha notevolmente responsabilizzato le
stazioni appaltanti.
Viene stabilito infatti prima di tutto che le stazioni
appaltati devono, “previa adeguata motivazione”,
indicare nei documenti di gara le prestazioni o le
lavorazioni, oggetto del contratto, che devono essere
eseguite dall’aggiudicatario e che quindi non possono
essere subappaltate.

La stazione appaltante deve indicare
le lavorazioni che non possono essere
oggetto di subappalto
Secondo l’art. 49, comma 2, D.L. n. 77/2021, “Dal 1°
novembre 2021, al citato articolo 105 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) al comma 2, il
terzo periodo è sostituito dal seguente: ‘Le stazioni
appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo
30, previa adeguata motivazione nella determina a
contrarre, eventualmente avvalendosi del parere
delle Prefetture competenti, indicano nei documenti
di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del
contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche
dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo
89, comma 11, dell’esigenza, tenuto conto della
natura o della complessità delle prestazioni o delle
lavorazioni da svolgere, di rafforzare il controllo delle
attività di cantiere e più in generale dei luoghi di
lavoro e di garantire una più intensa tutela delle
condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei
lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano
iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi
ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’articolo
1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. ‘Le stazioni appaltanti ... indicano
nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni
oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura
dell’aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui
all’articolo 89, comma 11, tenuto conto della natura
o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle
attività di cantiere e più in generale dei luoghi di
lavoro e di garantire una più intensa tutela delle
condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei
lavoratori, ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano
iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi
ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’articolo
1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229’”.

(1) Convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108
(G.U. 30 luglio 2021, n. 181).
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Si è passati quindi da una indicazione puramente
quantitativa (percentuale dell’importo complessivo
del contratto) ad una qualitativa, dando ampi poteri
discrezionali alla stazione appaltante, attraverso l’individuazione, adeguatamente motivata, delle lavorazioni che devono essere obbligatoriamente eseguite
dall’aggiudicatario.
Comunque le indicazioni fornite dal legislatore sono
in qualche caso generiche e soprattutto scaricano
sulle stazioni appaltanti notevoli responsabilità.

Responsabilità per la stazione appaltante
Riguardo a queste indicazioni è la genericità dell’espressione “tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da
effettuare” che desta qualche perplessità, in quanto,
in mancanza di precise indicazioni, la stazione appaltante, può esagerare nell’individuazione dei lavori
che devono obbligatoriamente essere eseguite dall’impresa aggiudicataria, suscitando così possibili
contestazioni dell’impresa stessa che può considerarsi
limitata nelle proprie scelte operative.
In alternativa la stazione appaltante può non fornire
alcuna indicazione, consentendo così un utilizzo
“selvaggio” del subappalto da parte dell’impresa
affidataria.
Anche l’indicazione relativa alla necessità di “rafforzare il controllo delle attività di cantiere” è piuttosto
generica e non costituisce certamente una novità in
quanto questa vigilanza sulla regolare esecuzione dei
lavori è “da sempre” uno specifico obbligo a carico
della stazione appaltante.
Infatti, per quanto riguarda i lavori pubblici, è obbligo
della stazione appaltante operare questa vigilanza che
viene esercitata attraverso gli interventi del RUP e
del direttore dei lavori, per quanto attiene al rispetto
del capitolato di appalto e della regolare esecuzione
dei lavori e del CSP e del CSE, per quanto attiene alla
necessità di verificare la corretta applicazione delle
misure poste a tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori.

White List istituite presso le Prefetture
Risulta invece preciso ed utile il riferimento relativo
alla possibilità di prevenire il rischio di infiltrazioni
criminali, in quanto le stazioni appaltanti possono
verificare la regolarità della posizione delle ditte
subappaltatrici attraverso “l’anagrafe antimafia
degli esecutori”, facendo riferimento alle white list
della Prefettura della provincia di appartenenza.
Infatti, presso ogni Prefettura, sono istituiti elenchi
(white list) di imprese, fornitori, prestatori di servizi

Igiene & Sicurezza del Lavoro 1/2022

che non risultano soggetti a tentativi di infiltrazione
mafiosa e i soggetti pubblici che stipulano contratti
devono consultare questi elenchi per acquisire l’informazione antimafia liberatoria.
Quindi l’iscrizione alle white list risulta vincolante
per tutti i settori lavorativi per i quali vi è un
notevole rischio di inquinamento da parte della
criminalità organizzata, oltre che per l’aggiudicazione degli appalti, anche per l’affidamento dei
subappalti.
Si ricorda che per quanto riguarda l’individuazione
delle attività edili maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa, è possibile fare riferimento
all’art. 53 della legge n. 190/2012 che indica:
— estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali
inerti;
— confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
— noli a freddo di macchinari;
— fornitura di ferro lavorato;
— noli a caldo;
— autotrasporti per conto di terzi;
— guardiania dei cantieri.
Queste lavorazioni pertanto, non possono essere affidate in appalto o in subappalto, indipendentemente
dall’importo contrattuale, ad operatori economici
non iscritti nelle white list della Prefettura della provincia di appartenenza.

Regolarità dell’iscrizione alle White List
Riguardo alla regolarità dell’iscrizione alla White List
il TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, con la sentenza n.
11587 del 9 novembre 2020, si è espressa relativamente ad un ricorso di una società che chiedeva
l’esclusione dell’impresa aggiudicataria che era risultata iscritta in una sezione differente rispetto a quella
richiesta dal bando.
La ricorrente sosteneva che, diversamente da quanto
richiesto dal disciplinare di gara, l’aggiudicataria non
era iscritta nella sezione seconda (Trasporto, anche
transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto
terzi), risultando invece iscritta nella sezione ottava
(Autotrasporto per conto terzi).
La sentenza precisa, al riguardo, che l’iscrizione
alla White List ha valenza liberatoria a prescindere
dalla specifica sezione in cui l’impresa risulta
iscritta, per cui deve ritenersi che l’impresa aggiudicataria abbia positivamente superato il sistema
organico dei controlli che può, e anzi deve, esulare dal confinamento in uno specifico settore di
attività, rendendo così irrilevante la sezione di
iscrizione nella Lista.
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Anche le lavorazioni super specialistiche
possono essere subappaltate
Nella nuova organizzazione del subappalto risulta
precisa anche l’indicazione relativa alla possibilità
di subappaltare le lavorazioni “super specialistiche”,
infatti l’articolo ha stabilito che le indicazioni della
stazione appaltante relative alle lavorazioni che
devono essere obbligatoriamente eseguite dall’impresa affidataria riguardano anche le lavorazioni di
cui all’art. 89, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016, che
precisa: “non è ammesso l’avvalimento qualora nell’oggetto dell’appalto rientrino opere per le quali
sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali”.
Il decreto MIT 10 novembre 2016, n. 248 riporta in
dettaglio, all’art. 2, l’elenco delle 15 tipologie di
opere ad alto contenuto tecnologico o di rilevante
complessità tecnica da considerare “super specialistiche”, aggiungendo al precedente elenco la categoria
OS12-B (barriere paramassi, ferma neve e simili) e la
categoria OS32 (strutture in legno).
Viene quindi disposta l’abrogazione del divieto di
subappalto oltre il 30%, previsto dal comma 5 dell’art. 105, anche per le opere super specialistiche per
le quali non è ammesso l’avvalimento.

Che cos’è l’avvalimento
Si ricorda che l’avvalimento consiste nella possibilità, riconosciuta a qualunque operatore economico,
di soddisfare la richiesta relativa al possesso di qualche requisito per partecipare ad una procedura di
gara, di cui è privo, facendo riferimento sulle capacità
di un altro soggetto che possa supplire a questa
mancanza.
Le “parti” che utilizzano l’istituto dell’avvalimento
sono quindi costituite da un operatore economico
(impresa ausiliata) che ottiene da un altro soggetto
(impresa ausiliaria) la messa a disposizione dei requisiti richiesti per la partecipazione ad una procedura di
gara, in cambio di un corrispettivo in denaro oppure
di altra utilità di natura patrimoniale.

Verifica della congruità dell’incidenza
della manodopera
Altro pesante obbligo a carico delle stazioni appaltanti introdotto dall’art. 49 è quello relativo alla
necessità di rispettare quanto previsto dall’art. 8,
comma 10-bis, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, secondo cui al documento unico di regolarità
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contributiva deve essere aggiunto quello relativo alla
congruità dell’incidenza della manodopera relativa
allo specifico intervento.
Questo documento è obbligatorio a partire dal 1°
novembre 2021 e riguarda tutti i lavori pubblici e
quelli privati di importo superiore a 70.000 euro
eseguiti sia in appalto che in subappalto e ha il fine
di contrastare il “dumping contrattuale” in modo da
far emergere il lavoro irregolare, attraverso l’utilizzo
di specifici parametri, al fine di tutelare i lavoratori sia
sotto il profilo retributivo che per quanto attiene agli
aspetti connessi alla sicurezza sul lavoro.
Si ricorda che con il termine dumping contrattuale si
riassumono tutte quelle pratiche attraverso le quali le
imprese edili cercano di ridurre il costo del lavoro
ricorrendo a forme contrattuali più economiche,
inquadrando alcuni dipendenti anziché col contratto
degli edili per esempio in quello dei multiservizi, per il
quale non si paga la cassa edile ed i contributi INPS ed
INAIL sono inferiori del 10-15%.
Si riportano in Tabella 1 gli indici minimi di congruità concordata con le organizzazioni sindacali il 20
settembre 2020.

Non esiste più un limite al ribasso
sulle prestazioni subappaltate
Suscita qualche perplessità anche la modifica del
comma 14 dell’art. 105, D.Lgs. n. 50/2016 con cui
si stabiliva che “l’affidatario deve praticare, per le
prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi
unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso
non superiore al 20%”.
Nella nuova formulazione del comma è stato eliminato il limite massimo del 20%, per cui alcuni lavori
possono essere affidati da parte dell’impresa affidataria, in subappalto, anche con un ribasso superiore al
20%, con un evidente rischio per la regolare esecuzione dei lavori.
Ma è opportuno evidenziare che il legislatore non
poteva fare altrimenti in quanto, anche in questo
caso, era necessario rispettare la sentenza della Corte
di Giustizia CGUE C-402/18, secondo cui “risulta in
contrasto con la direttiva comunitaria una indicazione che limita la possibilità di ribassare i prezzi
applicabili alle prestazioni subappaltate di oltre il
20% rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione”.
Le perplessità derivano dalla considerazione che
nello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa
l’imprenditore è sempre portato a cercare di ottenere
il maggiore profitto possibile, per cui l’impresa affidataria potrebbe essere tentata ad affidare alcuni
lavori in subappalto con un notevole ribasso, anche
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Tabella 1 - Indici minimi di congruità (20 settembre 2020)

superiore al 20%, senza che la stazione appaltante
possa fare alcuna obiezione.
Poiché però i prezzi dei materiali e delle attrezzature
di lavoro difficilmente sono riducibili in modo sensibile, l’eventuale risparmio potrebbe essere cercato
soltanto nei riguardi della manodopera, utilizzando
personale poco qualificato, mal pagato o addirittura
in nero, aumentando così anche il rischio di infortuni
nel corso dell’esecuzione dei lavori.
Il legislatore per cercare di evitare il rischio di ribassi
eccessivi per i lavori subappaltati ha stabilito, in via
generale, che “il subappaltatore, per le prestazioni
affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto
di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello che
avrebbe garantito il contraente principale”.

Igiene & Sicurezza del Lavoro 1/2022

Anche questa indicazione però può destare qualche
perplessità e difficoltà di applicazione per esempio nel
caso in cui il contraente principale sia una impresa
industriale che deve rispettare il relativo CCNL
mentre il subappaltatore sia una impresa artigiana
che deve rispettare un CCNL, normalmente meno
oneroso.

Parere del MIMS n. 998/2021
Il nuovo meccanismo del subappalto introdotto dal
D.L. n. 77/2021 è stato oggetto del parere n. 998/2021
da parte del MIMS (Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili) in risposta ad un quesito
con cui si chiedeva se, con la nuova disciplina, fosse
consentito per le stazioni appaltanti la possibilità di
divieto per l’impresa aggiudicataria di ricorrere a
questo istituto.
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Al riguardo il Ministero ha risposto ammettendo
questa possibilità, a condizione però che il divieto
di subappalto sia “adeguatamente motivato”, responsabilizzando quindi notevolmente la stazione
appaltante.
In ogni caso, le stazioni appaltanti devono fissare, negli
atti di indizione delle procedure di gara, in ragione di
ciascuna fattispecie di gara, le prestazioni e le lavorazioni che, per la loro specificità, devono essere eseguite
direttamente a cura dell’aggiudicatario.
Viene ribadito inoltre che il contratto non può essere
ceduto e non può essere affidata a terzi l’integrale
esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di
appalto.

Notevole responsabilizzazione del RUP
È opportuno evidenziare che il legislatore, per cercare
di limitare i danni che la liberalizzazione del subappalto potrebbe recare al regolare svolgimento dei
lavori, ha previsto numerosi “paletti” per potersi
garantire relativamente alla regolarità delle imprese
subappaltatrici, prevedendo la predisposizione di specifiche documentazioni da parte delle imprese subappaltatrici e numerosi controlli a carico della stazione
appaltante che quindi risulta tanto più gravata
quanto maggiore è il numero e la consistenza dei
subappalti.
L’art. 49, indicando le nuove disposizioni relative al
subappalto, ha sempre fatto riferimento alle “stazioni
appaltanti”, responsabilizzando indirettamente
soprattutto il RUP che deve svolgere anche le funzioni di “responsabile dei lavori” e che devono prima
di tutto decidere quali lavorazioni non possono essere
subappaltate e quindi, con la collaborazione del direttore dei lavori, devono prendere numerosi provvedimenti nei riguardi delle imprese esecutrici di lavori in
subappalto che risultano inadempienti.
La garanzia nei riguardi della professionalità del
RUP è fornita dal Provvedimento dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione dell’11 ottobre 2017
che ha, in dettaglio, riportato i requisiti che il
RUP deve possedere per poter svolgere l’incarico
per l’esecuzione dei lavori attinenti all’ingegneria e
all’architettura, in relazione all’entità dell’importo
dei lavori.
In particolare, per gli appalti particolarmente complessi, è richiesto che il RUP debba possedere anche
adeguata formazione in materia di “project management”.
Quindi con la nuova regolamentazione dei subappalti di lavori pubblici la “magna pars” delle decisioni
che devono essere prese dalla stazione appaltante
sono praticamente a carico del RUP.
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Controllo, a carico del RUP, degli oneri
delle sicurezza da corrispondere
alle imprese subappaltatrici
In seguito alla liberalizzazione del subappalto più
difficoltosa risulta poi il controllo, da parte del
RUP, degli oneri di sicurezza delle imprese subappaltatrici, infatti l’art. 6 del Provvedimento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dell’11 ottobre 2017
stabilisce che il RUP, “sentito il direttore dei lavori ed
il CSE, provvede a verificare che l’esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto,
senza alcun ribasso”.
Naturalmente quanto più grande è il numero delle
imprese subappaltatrici tanto maggiore risulta l’impegno che il RUP deve dedicare a questi controlli
che, in qualche caso, risultano di difficile attuazione
in particolare per quanto attiene alle attrezzature di
lavoro come scale, ponteggi, impianti elettrici di
proprietà dell’impresa affidataria ma che l’impresa
subappaltatrice deve di frequente utilizzare.
Queste difficoltà riguardano naturalmente, in prima
battuta, il CSE ed il direttore dei lavori che devono
fornire indicazioni il più possibile coerenti al RUP.

Responsabilità del CSE
La liberalizzazione del subappalto, oltre ad aumentare
l’impegno con relative responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici e soprattutto del RUP, che
devono in particolare decidere secondo quali criteri
individuare le lavorazioni che devono essere obbligatoriamente eseguite dall’impresa affidataria, ha
comportato anche un notevole aumento di obblighi
e relative responsabilità a carico del coordinatore
esecuzione e del direttore dei lavori.
Infatti, prima di tutto, il maggior numero di imprese
presenti in cantiere che eseguono lavori in subappalto comporta l’obbligo per il CSE di controllare la
regolarità di un maggior numero di POS e la relativa
coerenza con il PSC.
Inoltre il CSE certamente dovrà intervenire per
aggiornare il PSC, in quanto il CSP che lo aveva
redatto non poteva prevedere quali lavorazioni sarebbero state affidate in subappalto e quindi non poteva
indicare le misure di coordinamento tra le diverse
imprese necessarie per evitare pericolose
interferenze.
Infatti se differenti attività lavorative sono svolte
dalla stessa impresa è il direttore di cantiere o il
capo cantiere che si occupa del relativo coordinamento, in quanto i lavoratori impegnati dipendono
dallo stesso datore di lavoro per cui, in caso di
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necessità, possono essere, anche temporaneamente,
spostati da una attività ad un’altra.
Se invece i lavoratori dipendono da imprese differenti
non è possibile questa soluzione per cui il CSE deve
indicare lo sfasamento spaziale o temporale tra le
differenti attività svolte delle due imprese che è necessario prevedere per evitare rischi da interferenze.
Questa condizione è ancor più complessa se l’impresa
che esegue i lavori in subappalto deve utilizzare, come
avviene nella generalità dei casi, attrezzature di
lavoro ed impianti (come ponteggi, gru, trabattelli
e impianto elettrico) di proprietà dell’impresa
affidataria.
Infatti l’impresa subappaltatrice, essendo impegnata
per un tempo limitato in cantiere, è portata a cercare
di velocizzare il più possibile le attività che è chiamata a svolgere per essere pronta ad andare ad operare
in un altro cantiere, per cui spesso “pretende” di
utilizzare queste attrezzature con immediatezza nel
momento in cui ne ha bisogno.
Il problema è ancora più complesso se l’impresa
subappaltatrice utilizza, come ormai avviene di frequente, lavoratori autonomi, che ancor più dell’impresa subappaltatrice, sono portati a velocizzare il più
possibile l’attività che sono chiamati a svolgere,
essendo presenti in cantiere per un tempo limitato.

Responsabilità del CSE - direttore dei lavori
La presenza di un maggior numero di imprese subappaltatrici comporta anche un aumento delle incombenze a carico del direttore dei lavori che, nella
generalità dei casi, coincide con il CSE.
Infatti, come richiesto dall’art. 7 del decreto MIT n.
49 del 7 marzo 2018, il direttore dei lavori deve
“verificare la presenza in cantiere delle imprese
subappaltatrici autorizzate” e “controllare che i
subappaltatori svolgano effettivamente la parte di
prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato”: tale controllo
può spesso risultare difficoltoso.
Un ulteriore onere a carico del direttore dei lavori
conseguente alla proliferazione dei subappalti è
quello previsto dall’art. 7, comma 1 c), del decreto
MIT 7 marzo 2018, n. 49, secondo cui il direttore dei
lavori deve “registrare le contestazioni dell’esecutore
sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore
e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota corrispondente
alla prestazione oggetto di contestazione”.
L’art. 7, comma 1 d), del decreto MIT n. 49/2018 ha
posto infine, sempre a carico del direttore dei lavori,
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un onere molto pesante, cioè quello di “provvedere,
senza indugio e comunque entro le 24 ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 105 del
codice”, che riguardano appunto il subappalto.
Chiaramente quanto maggiore è il numero di imprese
che eseguono lavori in subappalto tanto più grande è
il rischio che l’esecutore non effettui qualche controllo richiesto dalla normativa relativamente alle
imprese a cui ha affidato alcune lavorazioni in
subappalto.

Conclusioni
Le giustificazioni che normalmente gli addetti ai
lavori forniscono a coloro che si lamentano dei
tempi lunghi con cui vengono realizzati i lavori
pubblici fanno riferimento soprattutto alla “burocrazia” ed ai tempi che le stazioni appaltanti impiegano
per verificare la regolarità dell’esecuzione dei lavori e
soprattutto la idoneità dei diversi soggetti - impresa
affidataria e ditte subappaltatrici - impegnati nelle
diverse attività lavorative.
Purtroppo dalle notazioni sopra riportate si può facilmente dedurre che, con la liberalizzazione del subappalto, molto probabilmente aumenterà il numero
delle imprese subappaltatrici e di conseguenza il
numero di controlli e di verifiche cui le stazioni
appaltanti saranno obbligate; quindi, inevitabilmente, si dilateranno ulteriormente i tempi di esecuzione dei lavori.
Per evitare le conseguenze di questi “tempi lunghi” è
indispensabile quindi che i funzionari delle stazioni
appaltanti che devono svolgere questi controlli siano
in numero sufficiente e soprattutto abbiano una professionalità tale da consentire la velocizzazione di
questi controlli, che in effetti sono di grande responsabilità in quanto riguardano il corretto impiego del
denaro pubblico, la concorrenza tra le imprese e la
tutela, sia dal punto di vista retributivo che della
sicurezza sul lavoro, delle maestranze impegnate nell’esecuzione dei lavori.
La soluzione molto probabilmente si avrà quando
diventerà operativa la tanto attesa qualificazione
delle stazioni appaltanti già prevista dall’art. 38 del
D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 3, richiede espressamente “la presenza nella struttura organizzativa di
dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto
alla capacità di programmazione e progettazione,
capacità di affidamento, capacità di verifica dell’esecuzione e controllo dell’intera procedura, ivi incluso
il collaudo e la messa in opera.”.
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Rischio psicosociale

Prevenzione del disagio
lavorativo e del mobbing
nella USL Umbria1
Giorgio Miscetti (*) , Patrizia Bodo, Luca Latini, Rodolfo Bacoccoli, Emilio Paolo
Abbritti, Alessandro Lumare, Mara Fabrizio (**) e Lea Romano Gargarella (***) Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro USL Umbria1 - Perugia
Gli autori presentano i risultati dell’attività svolta dal 2010 al 2020 dallo “sportello antimobbing” della USL
Umbria1 di Perugia. Lo sportello, istituito da apposite leggi regionali ed inserito all’interno del servizio di
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL), svolge funzioni di prevenzione dei fenomeni di
disagio, discriminazione e vessazione lavorativi comunemente individuati come mobbing. Al suo interno opera
un collegio medico composto da psichiatra, medico legale, medico del lavoro e psicologo che provvede alla
valutazione multidisciplinare dei casi ritenuti di interesse. Il servizio PSAL provvede invece alle eventuali
verifiche necessarie nell’ambiente di lavoro.

Sintesi
È stata analizzata l’attività svolta dal 2010 al primo
semestre 2020, esaminata la distribuzione per anno di
occorrenza, sesso del lavoratore, fascia di età, mansione svolta, settore di appartenenza dell’azienda,
iniziative intraprese dallo sportello, risultati degli
accertamenti ed esito.
I casi trattati dallo sportello sono stati 105 ed appartengono prevalentemente alla fascia di età 36-65, con
modesta prevalenza del sesso femminile e del settore
privato su quello pubblico.
Le mansioni prevalenti sono risultate essere quelle
operaio ed impiegato, seguite da quelle di tipo sanitario, in 46 l’attività dello sportello si è esplicitata in
uno o più colloqui, in 11 casi è stata prodotta una
relazione inviata all’azienda, in 12 casi si è proceduto
ad un accertamento diretto in azienda, in 21 casi sono
state effettuate entrambe le attività. In 15 casi infine
sono stati emanati atti di vigilanza.
Gli accertamenti svolti hanno mostrati che in 30 casi
trattavasi di questioni del tutto estranee all’attività
dello sportello, in 70 casi è invece emersa una condizione di lavoro accompagnata da aspetti di costrittività lavorativa, in 5 situazioni, infine, trattavasi di
(*) Direttore Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza
negli Ambienti di Lavoro, USL Umbria 1 - Perugia - giorgio.miscetti@uslumbria1.it.
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situazioni riconducibili a mobbing. In questi ultimi
casi si è proceduto alla segnalazione all’autorità giudiziaria, in talune fattispecie anche ipotizzando il
reato di lesione personale ex art. 590 cod. pen..
Solo in 35 casi a valle dell’intervento dello sportello
si registrato un miglioramento, della condizione di
lavoro, in 37 casi la situazione è restata immutata o
peggiorata, mentre in 33 casi si sono perse notizie
sugli esiti dell’intervento.

Introduzione
In relazione alla crescente diffusione di problematiche di salute, anche mentale, correlate all’ambiente
di lavoro (15, 16, 17, 18, 19) ed al fine di prevenire e
contrastare l’insorgenza di molestie morali, persecuzioni e violenze psicologiche afferenti al fenomeno
del cosiddetto mobbing ed inquadrabili nel contesto
dei rischi psico-sociali (22, 25, 34, 40), la Regione
Umbria con L.R. 28 febbraio 2005, n. 18 modificata
dalle L.R. 9 aprile 2015, n. 11 e L.R. 16 novembre
2018, n. 9, ha istituito in ogni Azienda Unità Sanitaria Locale (USL) lo “Sportello antimobbing”.
A detto organismo sono state attribuite le seguenti
funzioni:
(**) Comitato Unico di Garanzia USL Umbria1 - Perugia.
(***) INAIL - Venezia Terraferma.
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— fornire una prima consulenza in ordine ai diritti
del lavoratore;
— orientare il lavoratore presso gli uffici della
Azienda USL;
— segnalare, con il consenso del lavoratore, i casi di
presunto mobbing al servizio Prevenzione e Sicurezza
negli Ambienti di Lavoro (PSAL);
— svolgere funzioni di mediazione nei conflitti interpersonali da cui sono scaturite o possono scaturire
azioni di mobbing cosiddetto emozionale. Nella sua
attività, lo sportello anti-mobbing viene supportato da
uno psicologo del servizio PSAL.
All’interno dello sportello, che raccoglie le segnalazioni dei lavoratori da tutto il territorio della USL, è
previsto anche un “collegio medico” formato da un
medico del lavoro, un medico legale, uno psichiatra
ed uno psicologo, al quale sono affidati compiti di
istruzione e valutazione multidisciplinare dei casi.
Laddove lavoratori appartengano alla azienda USL
la relativa istruttoria e valutazione è invece affidata al
medico competente aziendale in collaborazione con
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Le procedure dello sportello prevedono che ogni
lavoratore possa contattare detto organismo sia telefonicamente, che per posta elettronica o altra via,
ricevendo l’offerta di una prima accoglienza (telefonica o diretta) affidata a personale infermieristico
PSAL formato all’ascolto ed alla mediazione. Trattasi
di una fase interlocutoria molto importante in quanto
consente di dare una prima connotazione agli argomenti rappresentati, informando ed orientando il
lavoratore, a volte anche risolvendo da subito questioni del tutto estranee alle competenze dello sportello o bisogni che possono essere proposti in altre
sedi, ivi compresa una eventuale ed immediata assistenza psicologica.
Laddove, invece, il caso sia ritenuto meritevole di
ulteriore approfondimento, viene attivato il collegio
medico che da un lato convoca il lavoratore per
acquisire le informazioni di merito e dall’altro, se
del caso, attiva una consulenza psichiatrica o psicologica; salvo utilizzare in tal senso accertamenti sanitari già in possesso dell’interessato laddove
comprendenti anche visita specialistica psichiatrica
corredata da test psicometrici.
Qualora sia opportuno procedere anche ad una verifica diretta dell’ambiente di lavoro o alla raccolta di
documenti o di informazioni presso le aziende di
appartenenza del lavoratore, entra in campo il servizio PSAL che, in virtù del mandato istituzionale di
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vigilanza, provvede alle relative indagini acquisendo,
se necessario anche attraverso l’accesso al sito di
lavoro, informazioni e gli atti di interesse.
Terminata questa fase, che generalmente si protrae
per alcuni mesi, le risultanze vengono discusse all’interno del collegio con valutazione finale circa la
ricorrenza di condizioni di disagio, mobbing o di
altre criticità ed eventuale comunicazione degli
esiti agli aventi diritto. Laddove si ravvisino violazioni della normativa prevenzionale il servizio PSAL
procede con proprie e separate comunicazioni di
servizio, ivi comprese quelle dirette all’autorità
giudiziaria.
Le questioni trattate dallo sportello afferiscono al
vastissimo campo del disagio lavorativo (48) ed
abbracciano problematiche che vanno dal malessere
occupazionale, anche non correlato a disfunzioni
dell’organizzazione del lavoro, a situazioni di sofferenza psichica legati ad elementi di costrittività lavorativa, a gravi quadri psichici frutto di contrasti anche
protraentesi per anni, a fatti oggetto causa giudiziaria
tra le parti, a persecuzioni e violenze psicologiche
predeterminate e così via attraverso le infinite graduazioni del disagio stesso e del conseguente distress.
Negli ultimi mesi stanno comparendo segni di malessere legati ai disastrosi effetti prodotti dall’emergenza
da coronavirus anche sul versante del clima lavorativo e del distress lavoro-correlato, introducendo in
tal senso nuovi e complessi fattori di rischio (11, 24).
In continuità con un filone di attività già intrapreso
da tempo in tema di stress lavoro-correlato (33, 34), si
è ritenuto pertanto di interesse presentare sinteticamente i risultati dell’attività dello sportello antimobbing, commentandone gli aspetti salienti e
valutandone alcune criticità organizzative e di funzionamento; il tutto con lo scopo di approfondire le
conoscenze sul rapporto tra lavoro e salute psichica
del lavoratore ed individuare anche possibili spunti
preventivi.

Materiali e metodi
È stata analizzata l’attività svolta dallo sportello antimobbing della USL Umbria1 di Perugia nel periodo
che va dal 2010 al primo semestre 2020, con esclusione dei casi trattati dallo sportello solo con un
incidentale colloquio telefonico.
Della casistica oggetto di approfondimento è stata
esaminata la distribuzione per sesso del lavoratore,
fascia di età e settore di appartenenza, anche
attraverso il test del chi quadro, nonché per
mansione svolta dall’interessato ed anno di occorrenza di casi.
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È stata poi analizzata la distribuzione delle iniziative
intraprese dallo sportello, intese come effettuazione
di una o più delle seguenti attività: colloqui (colloq)
con l’interessato o con altri soggetti coinvolti, relazioni (rel) sul caso, accesso (acc) in azienda, comunicazione all’autorità giudiziaria (AG).
In relazione agli obblighi di tutela previsti dalle
norme vigenti ed in particolare dal D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 in tema di stress lavoro-correlato, i risultati degli accertamenti effettuati sono stati suddivisi
in tre gruppi:
1) Condizioni di disagio del lavoratore non riferibile
ad apprezzabili anomalie dell’organizzazione del
lavoro o violazioni di obblighi prevenzionali, ma a
questioni di altro genere (altro), stesse criticità
accompagnate da aspetti di aperto conflitto (altro/
conflitto), stesse criticità accompagnate da fenomeni
psicopatologici del lavoratore (altro/psi).
2) Condizioni di disagio del lavoratore riferibili ad
aspetti di organizzativi passibili di intervento di tutela
datoriale (costrittività), stesse criticità accompagnate da aspetti di aperto conflitto (costrittività/
conflitto), stesse criticità accompagnate da un concomitante quadro psicopatologico del lavoratore
(costrittività/psi).
3) Condizioni di disagio del lavoratore riferibili ad
azioni vessatorie e discriminatorie poste in essere
volontariamente da soggetti aziendali, con correlato
quadro di sofferenza psichica (mobbing).
Infine, è stata anche analizzata l’evoluzione del rapporto tra lavoratore e contesto occupazionale a valle
dell’intervento dello sportello, suddividendo i casi
per: evoluzione favorevole (fav), indifferente o addirittura tendenzialmente sfavorevole (indiff/sfav) o
non valutabile (NV).

I risultati
I casi trattati dal collegio nel periodo 2010-2020,
sono stati 105 (Tabella I) e sono prevalentemente
distribuiti nelle fasce di età più adulte, con una
modesta prevalenza del settore privato su quello
pubblico (Figura 1) e del sesso femminile su quello
maschile in tutte le fasce di età (Tabella II), senza
tuttavia registrare differenze statisticamente significative (p > 0,05) al test del chi quadro.
Le mansioni maggiormente rappresentate (Figura 2)
sono quelle di operaio ed impiegato, seguite da quelle
di tipo sanitario; in alcuni casi il ruolo dell’interessato
appare essere anche di tipo dirigenziale.
Per quanto riguarda le attività espletate (Figura 3), in
46 casi l’attività dello sportello si è limitata ad uno o
più colloqui con il lavoratore e/o con altri soggetti
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aziendali, in 11 casi al colloquio è seguita anche una
relazione inviata all’azienda ed in 12 casi al colloquio
si è aggiunto anche un accertamento diretto in
azienda tramite il servizio PSAL, in 21 casi sono
state intraprese tutte le attività fin qui citate; in 15
casi, infine, si è resa anche necessaria l’emissione di
atti di vigilanza a cura del servizio PSAL con conseguente informazione dell’autorità giudiziaria.
Nei 39 casi in cui sono stati evidenziati tratti psicopatologici, ciò è stato rilevato in 25 casi attraverso i
servizi psichiatrici USL e in 14 casi attraverso la
documentazione autonomamente esibita dal lavoratore e ritenuta idonea allo scopo. Per 3 lavoratori si è
anche provveduto alla segnalazione del caso all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro
(INAIL), per inabilità temporanea da patologia stress
lavoro-correlata, senza tuttavia ottenere riconoscimenti in tal senso.
Sul versante dei risultati finali degli accertamenti
espletati (Figura 4) si è evidenziato come in 30 casi,
la situazione di disagio e di conseguente distress non
risultasse sostenuta da disarmonie organizzative
dimostrabili o violazioni delle norme di legge in
tema di salute dei lavoratori, ma da criticità nel
confronto tra esigenze e/o tratti psicologici dei lavoratori e vincoli organizzativi aziendali. In 7 di questi
casi, tale condizione si accompagnava a un senso di
frustrazione o generiche manifestazioni di distress da
adattamento (Figura 4 “altro”), in 11 casi si aggiungevano anche aspetti di conflitto con variabile compromissione anche del clima relazionale (Figura 4
“altro/confl”), in 12 casi, infine, erano presenti tratti
di sofferenza psichica (Figura 4 “altro/psi”) in parte
correlati alla condizione di lavoro ed in parte di
autonoma natura, ma variabilmente interferenti
con il rapporto di lavoro.
In 70 casi, il disagio trovava invece riscontro in
aspetti di costrittività del lavoro derivanti da disarmonie organizzative passibili di intervento preventivo o correttivo in quanto afferenti ad ambiti, come
quello dello stress lavoro-correlato, regolamentati
dalle già citate norme.
In 14 di questi casi la descritta costrittività (Figura 4
“costrittività”) si concretizzava soprattutto in frustrazione con conseguenti manifestazioni da distress, in
14 casi erano presenti anche aspetti di compromissione del clima relazionale per la presenza di conflitti
(Figura 4 “costrittività/conflitto), in 27 casi, infine,
erano presenti quadri di variabile sofferenza psichica
(Figura 4 “costrittività/psi”), in parte correlati al
contesto occupazionale ed in parte di autonoma
natura.
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Tabella I: Distribuzione dei casi per anno

Figura 1: Distribuzione dei casi (n.105) per sesso (M/F) e settore (PUBBLICO/PRIVATO) (M Vs F= p>0,05)
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Tabella II: Distribuzione dei casi per fascia di età e sesso (M Vs F = p>0,05)

Figura 2: Distribuzione dei casi (n.105) per mansione

In 5 situazioni, infine (Figura 4 “mobbing”), si è
rilevata una condizione di protratta e grave vessazione del lavoratore, realizzata volontariamente
anche in violazione delle norme in tema di salute e
sicurezza del lavoro con correlato quadro di sofferenza
psicopatologica in forma soprattutto di disturbo dell’adattamento e da stress post traumatico. In questi
casi, riferibili pertanto a vere e proprie condizioni di
mobbing, si è anche proceduto alla segnalazione del
caso all’autorità giudiziaria, in talune fattispecie
anche ipotizzando il reato di lesione personale ex
art. 590 cod. pen.
Di sicuro interesse appaiono essere anche le informazioni relative all’evoluzione dei rapporti tra
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lavoratore e contesto occupazionale (Figura 5),
soprattutto a fronte di una funzione dello sportello
finalizzata a prevenire, mitigare o addirittura risolvere possibili condizioni di disagio lavorativo. Ed in
tal senso è emerso come solo in 35 casi siano intervenuti aspetti di miglioramento della situazione lavorativa lamentata, in 37 casi, invece, la situazione è
restata immutata se non addirittura peggiorata, con
alcuni casi anche di interruzione del rapporto di
lavoro per licenziamento, in 33 casi infine si sono
perse notizie sugli esiti dell’intervento; il tutto deponendo per una sicura difficoltà a perseguire gli obiettivi che il legislatore si è posto nell’istituire lo
sportello.
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Figura 3: Distribuzione dei casi (n.105) per tipo di accertamento intrapreso dallo sportello

Figura 4: Distribuzione dei casi (n.105) per risultato dell’accertamento
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Figura 5: Distribuzione dei casi (n.105) per risultato finale dell’intervento dello sportello

Il commento
L’esperienza descritta conferma come nell’accesso
allo sportello non si evidenzino particolari tendenze
in termini di sesso, fascia di età e distinzione pubblico
privato e come il ventaglio delle mansioni interessate
sia molto ampio, fino ad arrivare a ruoli dirigenziali
(4, 6, 10, 45, 48).
Alla luce di detta esperienza e riducendo ad estrema
sintesi le modalità attraverso le quali il lavoro, nella
sua componente ambientale, organizzativa e relazionale, appare produrre una sofferenza anche psichica
del lavoratore, le situazioni di disagio rilevate
appaiono ricondursi a tre sostanziali contesti occupazionali, non sempre agevolmente delineabili o
anche variamente combinati ed interagenti tra di
loro, corrispondenti ad altrettanti contesti anche
giuridici, come esposti in seguito.
Situazioni di disagio o malessere correlati al
lavoro, ma largamente o del tutto indipendenti
dalle responsabilità e dagli obblighi di tutela
del datore di lavoro
Tale è il caso delle difficoltà che alcuni lavoratori
possono incontrare all’interno di aziende dotate di
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organizzazioni coerenti e conformi alle norme di
legge, in ragione di un profilo psicologico individuale
(convinzioni, vissuto, ambizioni, valori, cultura,
carattere, vocazioni ...) scarsamente compatibile
con il contesto lavorativo e/o con specifici vincoli
produttivi (47). In tal senso si va dalla non condivisione delle strategie aziendali, a bisogni produttivi
non in linea con i tratti attitudinali/professionali
dell’interessato, alla mancata conferma di aspettative
personali autoreferenziali, a scarsa motivazione personale, a problemi di conciliabilità tra lavoro ed
esigenze di vita e così via. In talune fattispecie possono entrare in gioco fattori ancora diversi quali,
contingenze economiche o di mercato avverse, rigidità contrattuali anche economiche, globalizzazione,
precarietà del lavoro, pendolarismo, variazioni organizzative imposte da eventi esterni; fattori, quindi,
che pur restando in gran parte estranei alle volontà/
possibilità delle direzioni aziendali, sono comunque
in grado di interferire con il clima lavorativo (6).
In tutte queste situazioni ed in relazione anche alle
diverse capacità di adattamento di ogni lavoratore,
possono svilupparsi molteplici forme di disagio o
malessere con fenomeni di distress o anche veri e
propri stati psicopatologici (31, 37, 39).
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Situazioni di disagio e/o di sofferenza psichica
correlati a fattori suscettibili di intervento
di prevenzione da parte del datore di lavoro
riconducibili ad obblighi di tutela
prevenzionale
Trattasi di situazioni afferenti in larga parte alla cosiddetta costrittività organizzativa del lavoro (2, 25, 26,
30, 37) e che vanno da rivendicazioni su criteri di
merito, contrasti su trasferimenti e/o su provvedimenti disciplinari, interpretazione del mansionario,
carico di lavoro eccessivo o marginale, isolamento
operativo e/o relazionale, limitazioni o agevolazioni
per motivi di salute, disfunzioni dell’assetto gerarchico, conflitti non adeguatamente gestiti, scarsa efficacia del sistema di comunicazione, incompetenza di
dirigenti o preposti o referenti, maldistribuzione delle
risorse, carenze di ordine igienico ambientale e di
sicurezza, criticità relazionali e così via. In sostanza,
situazioni che, pur non volute dall’organizzazione
aziendale, possono comunque svilupparsi all’interno
di un qualsiasi sistema lavorativo, producendo disagio,
conflitto, frustrazione e conseguenti fenomeni di
distress, anche in forma di disturbo dell’adattamento
o di disturbo post traumatico (8, 17, 19). Si tratta
tuttavia di situazioni frequentemente prevedibili e
quindi anche passibili di interventi di prevenzione;
tant’è che il vigente apparato normativo riguardante
la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto
nei capitoli dedicati allo stress lavoro-correlato, prevede molteplici adempimenti datoriali; adempimenti
in parte espressi come specifico obbligo di valutazione
del rischio (artt. 28 e 29, D.Lgs. n. 81/2008) ed in parte
variabili per forma e contenuto (monitoraggio, procedure, buone prassi, controllo sanitario ...) in base ai
risultati della stessa valutazione del rischio (5, 25, 29).
E laddove i correlati quadri morbosi arrivino a determinare una inabilità temporanea, o più raramente
permanente, gli stessi possono anche trovare conforto
nel sistema di tutela assicurativa dell’INAIL con
eventuale onere della prova a carico del lavoratore
(26, 27, 37) o anche nella responsabilità civile datoriale ex art. 2087 cod. civ. Ciò salvo assumere, in caso
di lesioni gravi e correlabili a violazione di norme in
tema di salute e sicurezza del lavoro, il significato di
lesione personale colposa perseguibile d’ufficio ex art.
590 cod. pen. (5, 7, 22, 36).

Le conclusioni

Situazioni di disagio e/o sofferenza del
lavoratore discendenti da azioni vessatorie
premeditate e volontarie (dolose)
Tali azioni sono poste in essere da soggetti aziendali
(datore di lavoro, superiori, colleghi, ... insieme di

In base all’attività dello sportello si sono individuate,
sinteticamente, le seguenti condizioni di disagio:
situazioni di disagio e/o sofferenza correlati al lavoro,
ma del tutto indipendenti dalle responsabilità e dagli
obblighi di tutela datoriali, situazioni di disagio e/o di
sofferenza psichica correlati a fattori suscettibili di

Igiene & Sicurezza del Lavoro 1/2022

questi) in ambiente di lavoro nei confronti del dipendente. Azioni appartenenti al campo della denigrazione, delle umiliazioni, della delazione, della
coercizione, della dequalificazione, della discriminazione, del sovraccarico o depauperazione di compiti
operativi o mentali, della violenza psicologica e
fisica, anche a sfondo di genere, dell’isolamento relazionale, della segregazione in condizioni igienico
ambientali non conformi e così via (13, 14).
In questo caso la condizione di costrittività non è più
incidentale o involontaria, ma è derivante da precise
volontà (datoriali, dirigenziali, gerarchiche, strategico aziendali ...) vessatorie e trasgressive delle
regole, spesso intraprese con modalità subdole, reiterate nel tempo, finalizzate a perseguitare ed isolare
la vittima fino ad escluderla dal posto di lavoro. Il
tutto creando in quest’ultima uno stato di distress che
può condurre, in un tempo più o meno lungo (6-24
mesi), a particolari forme di sofferenza psichica quali
il disturbo dell’adattamento ed il disturbo post traumatico da stress. Dette attività vessatorie, anche
definite con il termine anglosassone di mobbing),
possono essere realizzate con varie modalità e con
diverse azioni e questo sia attraverso iniziative avversative individuali, che attraverso distorsioni premeditate del contesto in cui opera la vittima o con
entrambe le modalità; il tutto realizzando situazioni
di volta in volta descritte come mobbing verticale,
orizzontale, strategico e così via (10, 12, 13, 28, 43).
In alcuni casi, dette azioni possono anche comportare
la violazione delle norme penali sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro il cui accertamento è di
competenza dei servizi PSAL, o configurare reati di
altro genere (molestie sessuali art. 609-bis cod. pen.,
molestie alle persone art. 660 cod. pen., maltrattamenti art. 572 cod. pen., violenza privata art. 610
cod. pen., abuso d’ufficio art. 323 cod. pen., stalking
art. 612-bis cod. pen.) il cui accertamento è affidato
ad altre autorità. In tutte queste situazioni i correlati e
già citati quadri psicopatologici dei lavoratori possono assumere il significato di lesione personale
penalmente rilevante (Cass. pen., sez. IV, 18 settembre 2018, n. 44890), anche perseguibile d’ufficio (6,
7, 21).
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intervento di prevenzione e riconducibili ad obblighi
di tutela aziendale, situazioni di disagio e/o sofferenza
del lavoratore discendenti da azioni vessatorie premeditate e volontarie (dolose) poste in essere da terzi
in ambiente di lavoro. In quest’ultimo caso la condizione è assimilabile al cosiddetto mobbing ed è frequentemente accompagnata da quadri di sofferenza
psichica in forma di disturbo dell’adattamento e/o
post post traumatico da stress. Gli autori concludono,
rilevando criticità e limiti anche nell’organizzazione
dello sportello, proponendo una sua revisione finalizzata a migliorarne l’efficienza e l’efficacia anche
preventiva.
L’esperienza dello sportello conferma come il rapporto tra salute psichica e lavoro resti articolato su
una incontenibile quantità di variabili, sia riguardanti il profilo soggettivo del lavoratore, che la sua
condizione occupazionale, ambientale, organizzativa
e relazionale, anche extralavorativa (3, 8, 14, 31, 37,
40); il tutto rendendo molto arduo ogni, pur a volte
necessario, tentativo di sintesi o di semplificazione
interpretativa di tale rapporto, sia sul piano individuale che su quello collettivo (4, 10, 20, 34, 37, 39,
45, 49). Si apprezza anche come il lavoro costituisca
nell’esistenza (temporale, fisica, relazionale, emotiva
...) di ogni lavoratore un tema centrale e pervasivo;
tant’è che, se non altro per l’essere quotidianamente
frequentato, l’ambiente di lavoro spesso diventa
anche lo spazio dove tensioni, frustrazioni o stati di
sofferenza di origine anche non lavorativa, vengono a
manifestarsi producendo conseguenti effetti.
In un tale contesto l’organizzazione del lavoro mantiene il suo ruolo centrale di matrice su cui si articola
il rapporto di lavoro (2, 3), con una duplice valenza:
da un lato quella di componente vincolante intrinseca di ogni attività e quindi di possibile fattore di

costrittività, dall’altro quella di strumento su cui
agire, invece, per modificare eventuali rigidità organizzative fonte di possibile malessere. E se per alcune
variabili di contesto e di contenuto del lavoro (25),
soprattutto di tipo ambientale e tecnologico, esistono
parametri di riferimento utili a delimitare il campo di
accettabilità della condizione occupazionale, per
altre e soprattutto sul piano individuale, tale possibilità non esiste o è fortemente connotata da elementi di soggettività. Non va poi dimenticato il ruolo
dei cosiddetti fattori/dimensioni latenti (41); variabili psicometriche non direttamente misurabili, ma
in grado di modulare fortemente la percezione dei
lavoratori ed il loro rapporto con il contesto occupazionale. Del resto e come anche esemplificato in
Tabella III, rimane estremamente complesso definire
il limite che separa il passaggio da uno stato di eustress
ad uno di distress (37) ed in corrispondenza del quale
le fisiologiche capacità di adattamento dell’individuo
non riescono più a far fronte alle dinamiche di alcune
componenti dell’organizzazione del lavoro; il tutto
introducendo anche incontenibili elementi di soggettività. Anche da qui la notevole difficoltà a trasportare, in modo certo ed univoco, molte delle
situazioni di disagio lamentate dai lavoratori, sul
piano del confronto con il rispetto della norma prevenzionale e, più in generale, della legittimità delle
condotte dei soggetti coinvolti.
Si comprende bene, quindi, come nel ricondurre al
lavoro ed a sue eventuali anomalie, possibili quadri
morbosi di natura psicopatologica occorra sempre
procedere con la massima attenzione e raccogliere
il ventaglio più ampio possibile di informazioni.
Infatti, pur in presenza di un rapporto così forte e
pervasivo, non è certo scontato che uno stato di
sofferenza psichica, ancorché reattivo al contesto

Tabella 3: Condizione organizzativa del lavoro e rapporto tra benessere e distress
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occupazionale, sia sempre e comunque eziologicamente riconducibile all’organizzazione del lavoro o
a sue presunte distorsioni o addirittura a supposti
aspetti di illegittimità della stessa (3, 23, 30, 36). E
per coloro che, come nel caso del servizio PSAL,
agiscono non solo sul versante della prevenzione
del disagio lavorativo, ma anche su quello dell’accertamento delle responsabilità in ipotesi di danno alla
salute da lavoro, diventa pertanto inderogabile prevedere sempre due momenti di approfondimento:
quello sul lavoratore e quello sul contesto di occupazionale di riferimento. Nell’esperienza dello sportello, infatti, non sono mancati riscontri di
generiche certificazioni di sindromi ansioso depressive, stati d’ansia o anche stress, definite come “da
lavoro” o addirittura “da mobbing”, rilasciate in
assenza delle necessarie informazioni sulla cornice
lavorativa dell’interessato o con notizie derivate
solo dal racconto di quest’ultimo; il tutto anche
inducendo nell’interessato l’idea che siffatte certificazioni, da sole, potessero sostenere una rivendicazione, anche risarcitoria, di danno alla salute (32). Lo
stesso dicasi per diagnosi di disturbo “dell’adattamento” o “post traumatico” da stress, emesse senza i
necessari approfondimenti psicodiagnostici (8, 22,
37). In realtà l’accertamento su questi temi e, in
particolare, in caso di presunto mobbing è ben più
complesso e la linea di confine, spesso molto sottile,
che separa detto fenomeno da altre condizione di
disagio è costituita soprattutto dal dolo e dalla premeditazione (Cass. pen., sez. V, 9 novembre 2020, n.
31273, sent.); eventi questi che nel caso del mobbing,
alimentano l’azione di discriminazione e vessazione
indirizzata al lavoratore e che causa la sua sofferenza,
mentre mancano invece in presenza di situazioni di
disfunzione, costrittività o altra disarmonia organizzativa aziendale comunque fonte di disagio per il
lavoratore (23, 37).
Aldilà delle connotazioni di ordine scientifico,
appare opportuno anche ricordare come sul piano
giurisprudenziale per mobbing si intenda una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico,
sistematica e protratta nel tempo, che si risolve in
reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione
morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto
lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso
della sua personalità (Cass. civ., sez. lav., 10 gennaio
2012, n. 87, sent. e 10 dicembre 2012, n. 22393, sent.
). In tal senso la giurisprudenza ha anche identificato i
7 punti qualificanti la condotta lesiva (Cass. civ., sez.
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lav., 15 maggio 2015, n. 10037; 10 novembre 2017, n.
26684, ord.; 23 giugno 2020, n. 12364, ord.) e cioè:
vessazioni sul luogo di lavoro, perduranti per un
congruo periodo di tempo, non episodiche ma reiterate e molteplici, almeno due tra:
— attacchi alla possibilità di comunicare;
— isolamento sistematico;
— cambiamento mansioni;
— attacchi alla reputazione;
— violenze o minacce, inferiorità manifesta del ricorrente, decorso in fasi successive: conflitto mirato;
— inizio del mobbing;
— sintomi psicosomatici;
— errori e abusi;
— aggravamento della salute;
— esclusione dal mondo del lavoro, intento persecutorio premeditato.
Negli ultimi anni e soprattutto in ambito giurisprudenziale si parla anche di straining (14, 44) intendendo con tale termine una condizione di mobbing
attenuato ed in cui le azioni ostili sono più sporadiche
e/o più limitate nel numero (Cass. civ., sez. lav., 10
luglio 2018, n. 18164, ord. e 29 marzo 2018, n. 7844,
ord.). Tra esse rientrano la privazione immotivata di
strumenti di lavoro, assegnazione di mansioni incompatibili con la situazione personale del lavoratore,
trasferimento ingiustificato in sede disagiata, svalutazione dell’operato del lavoratore. Non mancano
neanche situazioni ancor più complesse e dove fenomeni di mobbing possono emergere all’interno di
conflitti già precostituiti (Cass. civ., sez. lav., 12
luglio 2019, n. 18808).
In sostanza per parlare di mobbing occorrono due
associate condizioni:
a) insieme di azioni avversative, vessatorie, discriminatorie, umilianti, poste in essere in modo volontario
e determinato (per meglio dire “doloso”) da soggetti
aziendali;
b) stato di sofferenza (danno alla salute) soprattutto
della sfera psichica del lavoratore, correlata alla condizione sopracitata, perdurante da almeno 6-12 mesi
e che si esprime essenzialmente in forma clinica di
disturbo dell’adattamento o sindrome post traumatica
da stress, come definiti dal manuale diagnostico e
statistico dei disturbi mentali 2014 (D.S.M.V.).
L’esigenza di procedere sempre con il più ampio
livello di approfondimento possibile, emerge anche
dagli stessi risultati dell’attività dello sportello,
soprattutto laddove, a fronte di una domanda degli
assistiti fortemente aggregata intorno al fenomeno
mobbing, la quota di casi effettivamente accertata è
risultata piuttosto esigua, 5 su 105. In ciò
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confermando l’esistenza di un’area di disagio lavorativo che, pur essendo percepita come mobbing, in
realtà trova le sue ragioni in altre fattispecie o
anche in un uso a volte improprio del termine stesso
(10, 23, 42). Il che dovrebbe motivare un, pur complesso, tentativo di revisione dei confini delle diverse
situazioni di disagio lavorativo e questo non solo per
interpretarne in modo più accurato e coerente i
diversi aspetti (sanitari, assicurativi, giuridici ...),
ma anche per trarne più efficaci indicazioni preventive (2, 3, 29, 42)
Ciò detto non può essere sottaciuto come parlando di
mobbing e quindi di una condizione che trova le sue
ragioni in deviazioni predeterminate e volontarie
dell’organizzazione e dell’ambiente di lavoro, l’accertamento della eventuale violazione della norma prevenzionale da parte del servizio PSAL, sia comunque
molto complessa. Nel nostro quadro normativo,
infatti, non è presente un reato di mobbing (1, 35) e
pertanto l’eventuale violazione dolosa da associare al
quadro morboso del lavoratore, va ricercata all’interno delle norme che riguardano l’organizzazione e
l’ambiente di lavoro; intendendo questi ultimi come
insieme coordinato ed integrato di componenti
diverse (comunicazione, gerarchie, strategie, partecipazione, controllo, procedure, relazioni, tecnologie
...) aventi forma e contenuto ampiamente modulabili
in relazione alle diverse fattispecie produttive. Il che
può rendere estremamente difficile, per il servizio
PSAL, cogliere il precetto di legge oggetto di violazione; in particolare laddove siano in gioco, come
quasi sempre succede, questioni relazionali ampiamente immateriali e, a volte, anche incastonate in
vicende della durata di molti anni. Come già detto,
infatti, pur proponendo il D.Lgs. n. 81/2008 espliciti
obblighi valutativi in tema di rischi lavorativi, ivi
compreso lo stress lavoro-correlato, sul piano dell’organizzazione del lavoro non fissa adempimenti vincolati a precisi contorni attuativi, ma rimanda ad
autonomi assetti aziendali coerenti con i risultati
della valutazione stessa. Questo, nella complessa e
variegata realtà ambientale ed organizzativa che
accompagna la gran parte delle situazioni di disagio,
a volte rende molto arduo ricondurre a dimensione di
reato eventuali elementi di costrittività o le disarmonie comunque rilevate. Ed in tal senso anche il
confronto con modelli organizzativi e gestionali
accreditati di cui all’art. 30, D.Lgs. n. 81/2008, pur
consentendo di esprimere una valutazione comparata
sulla qualità di alcuni aspetti dell’organizzazione del
lavoro, raramente permette di esprimere un giudizio
certo sulla legittimità della condizione in esame.
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Nell’esperienza presentata, infine, le stesse testimonianze raccolte nel luogo di lavoro, seppur imprescindibili per ampliare le conoscenze sui fatti,
raramente sono riuscite a risolvere quell’alea di indeterminatezza che sempre circonda questioni relazionali ed i comportamenti delle persone, ivi compreso
quello del lavoratore. In tali condizioni, quindi, identificare con ragionevole certezza uno specifico reato,
ricondurlo al dolo ed associarlo causalmente al quadro morboso dell’interessato, diventa estremamente
complesso; ciò spiegando, in parte, anche la già citata
ridotta quota di casi di mobbing rilevata.
Resta poi aperto il capitolo del rapporto tra lavoro ed
eventuali autonomi quadri di sofferenza psichica del
lavoratore; quadri che, anche nell’esperienza dello
sportello, possono assumere le più svariate forme
cliniche e di gravità, amplificando così la base del
disagio. Va da sé, infatti, che patologie del genere
possono anche deformare la percezione del lavoratore facendo diventare problematiche anche comuni
dinamiche organizzative e relazionali. Ed in questi
frangenti, ulteriori elementi di complessità sono rappresentati dalla necessità di garantire con ogni mezzo
l’integrazione (relazionale, organizzativa, produttiva
...) del lavoratore, evitando nel contempo che la sua
condizione patologica, a volte anche vissuta con
criticità dagli stessi colleghi di lavoro, possa condurre
ad ulteriori problemi o alla sua discriminazione
(9, 46).
Ovviamente l’esperienza descritta ha permesso di
cogliere nell’attività dello sportello aspetti anche
problematici e meritevoli di revisione, sia sotto
l’aspetto organizzativo che della funzione tecnica
ed istituzionale.
Tra i primi merita di essere evidenziata soprattutto la difficoltà di ottenere da tutti i soggetti
coinvolti nell’attività del collegio medico dello
sportello una disponibilità sempre adeguata, nei
tempi e nei modi, alle esigenze dei diversi casi da
affrontare; il che a volte può non aver contribuito
a raggiungere una piena attività di accertamento e
valutazione. Sul piano della funzione tecnica,
invece, problemi altrettanto complessi si sono
incontrati nel gestire le diverse visioni specialistiche dei componenti del collegio in un’ottica di
comune interpretazione di ogni caso, tale da evitare o ridurre al minimo giudizi finali non unanimi. Il tutto proponendo, sia alcune modifiche
del retroterra organizzativo dello sportello, sia
percorsi formativi utili a rendere maggiormente
omogeneo e condiviso l’approccio ai diversi
aspetti correlati al disagio lavorativo.
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Un’altra questione riguarda, infine, il ruolo istituzionale del servizio PSAL, in quanto se da una parte è
vero che attraverso il suo intervento diventa possibile
accedere all’azienda, alla documentazione necessaria
e, cosa importantissima, alle testimonianze di lavoratori o di altri soggetti aziendali utili a ricostruire le
diverse vicende, dall’altra è altrettanto vero che su
questioni del genere e spesso articolate su aspetti
squisitamente immateriali e relazionali, detto intervento introduce delle rigidità procedurali che quasi
sempre vengono a complicare l’accertamento stesso.
Tanto per esemplificare, un normale colloquio con i
lavoratori coinvolti nella eventuale vicenda, nell’ambito dell’attività del servizio PSAL, diventa
una raccolta di “sommarie informazioni” ai sensi
dell’art. 351 c.p.p. e questo, soprattutto quando
sono in causa aspetti anamnestici fortemente dipendenti dalla percezione e dalla soggettività individuale, raramente aumenta l’efficacia informativa
del colloquio stesso.
Non solo ma, ufficializzando il caso, l’intervento di
vigilanza del servizio PSAL comporta sempre anche
un certo grado di allarme aziendale e questo purtroppo, quantomeno nella nostra esperienza, non
contribuisce a rendere maggiormente sereno il
clima lavorativo ed il chiarimento dei delicatissimi
aspetti su cui la gran parte delle vicende vengono ad
articolarsi; anzi, in qualche caso può anche indurre
aspetti di reticenza. Ed il fatto che in molti casi,
l’intervento dello sportello non abbia migliorato la
situazione, ma abbia determinato addirittura un peggioramento del clima lavorativo, fornisce ampia
dimostrazione di ciò.
Da qui ad avviso degli scriventi la necessità di una
revisione anche della funzione stessa dello sportello
antimobbing, che ridefinisca il suo profilo in termini di
organismo di ascolto, di assistenza, di tutela legale e
giudiziaria, di prevenzione e promozione della salute.
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Industria chimica: infortuni e patologie
professionali
Giuseppina Paolantonio - Consulente e formatrice in materia di salute e sicurezza
del lavoro e del prodotto (*)

Introduzione: il settore dell’industria
chimica

Caratterizzazione statistica

Il settore dell’industria chimica è certamente un ambito
a rischio intrinseco elevato e proprio per questo motivo
gli investimenti delle aziende, nella sicurezza del
lavoro, sono in genere di rilievo ed efficacia. Un
recente rapporto INAIL (1) fa il punto della situazione
nelle imprese aderenti a Federchimica per quanto
riguarda infortuni e malattie professionali nel quinquennio 2015-2019.
Nel contributo si ripercorreranno i principali elementi di
rischio presenti in questo ambito di lavoro, per poter
dettagliare i principali elementi prevenzionistici, ed esaminare quindi gli esiti del rapporto.
Nel settore della chimica, secondo la classificazione
ISTAT, rientra un’ampia gamma di prodotti: farmaceutica, fabbricazione di fibre sintetiche, detersivi, esplosivi,
vernici, ed altro ancora.
Si può operare una classificazione in tre grandi ambiti:
a) chimica di base, che rappresenta il 40,5% della
produzione del settore; in questi processi partendo da
materie prime organiche o inorganiche vengono prodotti i componenti fondamentali per la filiera chimica a
valle;
b) chimica fine e specialistica, che costituisce il 45,0% del
settore ed è rivolta a produrre intermedi chimici, prodotti
fortemente differenziati con specifiche prestazioni per i
diversi settori industriali di utilizzo;
c) chimica per il consumo, che rappresenta il 14,4%
della produzione del settore ed è l’unico comparto
della chimica che genera prodotti che vengono utilizzati direttamente dai consumatori finali senza ulteriori
trasformazioni, quali detergenti, cosmetici e profumi,
vernici, adesivi, ecc.

Secondo i dati di iscrizione all’assicurazione obbligatoria
degli archivi dell’INAIL (2), nel 2019 le imprese chimiche
aderenti a Federchimica erano 4.229, per un totale di
163.107 lavoratori; di queste, la quasi totalità (4.110)
appartiene al settore C.20 (Fabbricazione di prodotti chimici), mentre 119 al settore C.21.1 (Fabbricazione di
prodotti farmaceutici di base) (3).
Nel 2019 la distribuzione preponderante delle imprese per
Gruppi ATECO è la seguente:
— produzione di sapone e detergenti, prodotti di pulizia e
cosmetici (30%);
— produzione di prodotti chimici di base, fertilizzanti e
composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in
forme primarie (24%);
— produzione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da
stampa e adesivi sintetici (20%);
— produzione di altri prodotti chimici - esclusi gli esplosivi - (20%).
La maggior parte delle aziende del settore (4) ha dimensioni contenute: la classe dimensionale 1-9 copre circa il
60% del settore, seguita dalla classe 10-49 (24% circa);
circa il 12% delle aziende del settore si colloca invece nella
classe 50-250 addetti, mentre solo il 4% impiega più di 250
lavoratori.
Mentre il numero di aziende del settore ha subito una
contrazione nel quinquennio 2015-2019, il numero dei
lavoratori impiegati nel settore chimico ha registrato un
incremento dell’8,7%, prevalentemente nella produzione
di prodotti chimici di base e nella fabbricazione di sapone e
detergenti, prodotti di pulizia e cosmetici.
A livello territoriale, l’attività del settore risulta incentrata
nel nord Italia: gli addetti impiegati sono concentrati
prevalentemente in Lombardia (43% del totale di

(*) giuseppina.paolantonio@fastwebnet.it
(1) INAIL, “Analisi statistica sugli infortuni e sulle malattie
professionali e strumenti a sostegno delle politiche di prevenzione
per l’industria chimica”, 2021.
(2) INAIL, op. cit.

(3) Al novembre 2021, la Banca dati Statistica dell’INAIL riporta
al 2019 un totale di 4.809 aziende del settore chimico considerando insieme le attività afferenti ai codici C20 (4.305 aziende) e
C21 (504 aziende), per complessivi 257.474 lavoratori impiegati.
(4) INAIL, Banca Dati Statistica, novembre 2021.
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lavoratori nell’industria chimica), e quindi nelle regioni
Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, Lazio e Toscana.

Processo di lavoro
Il processo di lavoro di un’azienda del settore chimico può
essere variamente organizzato a seconda della tipologia di
produzione, così come le caratteristiche degli ambienti in
cui l’attività viene svolta. Vi sono tuttavia standard
impiantistici e tecnici da cui non è possibile prescindere
per le attività caratterizzanti di queste produzioni, e che
quindi costituiscono un elemento unificante nell’analisi
dei rischi tipici del settore.
Nondimeno non si pretende di fornire una panoramica
esaustiva, poiché il settore è estremamente ampio per
tipologia di lavorazioni e specificità dei processi produttivi
e della relativa organizzazione dei siti.

Fasi di lavoro
Nel flusso produttivo principale di una “generica” industria chimica si possono individuare diverse attività ordinate in un flusso logico:
1) ingresso e stoccaggio delle materie prime e dei materiali: la finalità essenziale di queste attività è assicurare un
corretto rifornimento delle materie necessarie ai reparti di
produzione; la gestione dei flussi è quindi strettamente
interconnessa con la gestione delle dinamiche di produzione, attraverso una programmazione su base regolare;
2) trasporto interno delle materie prime e dei materiali: per
le materie o gli intermedi in colli (fusti o cisternette) non
serviti da serbatoi e linee dirette di adduzione è necessario
organizzare il trasporto dai siti di stoccaggio a quelli di
utilizzo, solitamente attraverso mezzi quali carrelli elevatori e transpallet;
3) carico/adduzione delle materie prime: l’obiettivo di
questa fase di lavoro è quello di introdurre nei reattori le
materie prime da sottoporre ai processi ed i solventi/reagenti necessari ai processi di trasformazione delle stesse;
4) sintesi (può trattarsi di varie tipologie di reazioni specifiche, anche in serie o in fasi separate, al fine di giungere
alla molecola desiderata): si tratta di un processo rivolto ad
ottenere la/le molecole oggetto del processo produttivo; le
sue caratteristiche sono accuratamente studiate e definite
su basi chimiche e sulle evidenze della letteratura e verificate ed affinate in laboratorio e/o su impianti pilota;
5) processi di purificazione e separazione del prodotto
(quali decantazione, distillazione, filtrazione, cristallizzazione, centrifugazione): si tratta di un insieme di processi
volti a concentrare la molecola sintetizzata e a separarla
dalle impurezze presenti e dalle acque madri;
6) processi di finitura (quali essiccamento, granulazione,
micronizzazione): hanno la finalità di eliminare i liquidi
residui nel prodotto finale nonché di conferire alle particelle le caratteristiche dimensionali richieste: infatti
alcune delle esigenze primarie nella lavorazione di prodotti solidi - siano essi destinati all’industria alimentare,
chimica o farmaceutica - riguardano il dimensionamento
delle particelle entro un range di valori ottimali per il tipo
di prodotto;
7) confezionamento e stoccaggio del prodotto finito: le
attività sono volte a definire la forma con cui i prodotti
finiti sono destinati al cliente e comprendono quindi il

IV

confezionamento del prodotto nelle modalità già previste o
su richiesta, il suo stoccaggio in magazzini dedicati e
l’avvio alla distribuzione a valle;
8) spedizione del prodotto finito.
Lo schema qui esemplificato non è un flusso rigido poiché
dopo la sintesi le attività di purificazione, separazione e
finitura possono essere ripetute in passaggi intermedi
secondo sequenze, fino all’ottenimento del prodotto desiderato in termini di composizione e grado di purezza.
Ogni fase di processo è preceduta dall’allestimento dell’impianto secondo le necessità specifiche definite a priori,
ed è seguita dalla pulizia (“cleaning”) di impianti, attrezzature, utensili e presidi utilizzati.
È anche importante precisare che preliminarmente a qualsiasi processo vi è sempre una fase di ricerca che ha
l’obiettivo di definirne il percorso e le condizioni ottimali
sotto il profilo della fattibilità e della sicurezza; spesso
quindi il processo viene dapprima condotto in scala su un
“impianto pilota”, al fine di definire le condizioni operative più affidabili in termini di resa e di livelli di sicurezza.
Nella chimica per il consumo non si parla propriamente di
sintesi chimica, tuttavia possono essere svolte reazioni
chimiche necessarie all’espressione delle prestazioni che
il prodotto deve garantire; in processi più semplici il cuore
del processo è costituito da miscelazioni degli ingredienti
necessari secondo formulazioni specifiche, studiate e
collaudate.
A contorno di quello che è il ciclo produttivo principale, si
può poi individuare il processo ausiliario che consiste in
tutta una serie di attività collaterali al processo vero e
proprio ma ad esso indispensabili, quali:
— le attività di laboratorio (che possono essere suddivise
in: ricerca e sviluppo; controllo qualità in ingresso e in
uscita; controllo parametri di accettabilità dei reflui, ...);
— i servizi di progettazione del lay-out, degli impianti,
delle attrezzature e degli adattamenti necessari, e la relativa esecuzione e gestione;
— la manutenzione elettrica, strumentale e meccanica;
— le utilities quali la produzione di vapore e acqua calda
per il riscaldamento e per la produzione, di soluzioni per il
raffreddamento (salamoia, glicole, ...), di gas necessari sia
alla produzione sia ai laboratori (azoto, aria, vuoto, ...). Tali
servizi possono essere centralizzati o delocalizzati a servizio di ogni reparto o sito;
— la gestione dei processi di trattamento dei reflui prodotti, dal semplice stoccaggio al trattamento in sito delle
emissioni aeriformi (incenerimento) e liquide (trattamenti
fisico-chimici e biologici); questi tuttavia costituiscono in
pratica un comparto a sé stante e si rimanda a trattazioni
specifiche.
In una descrizione del processo-tipo dell’industria chimica
non si può naturalmente omettere tutto quell’ambito di
attività che può genericamente andare sotto il nome di
“servizi amministrativi” ma che andrebbe in realtà meglio
differenziato sia perché presenta peculiarità che possono
diversificare rischi simili presenti nelle attività genericamente dette “di ufficio”, sia perché molte attività di questo
tipo sono di natura gestionale e a volte anche decisionale, e
possono quindi - se non raccordate col settore produzione
in un’ottica organizzativa della valutazione dei rischi adottare scelte con ripercussioni sostanziali rispetto ad
altre attività di lavoro. Si pensi, ad esempio, a quanto la
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scelta di una azienda appaltatrice, o di un fornitore di
materie prime o attrezzature, possano impattare sull’intero
profilo di rischio delle attività di processo.
Inoltre, sono da considerare i rischi peculiari del personale
con funzioni commerciali, determinati dalle sollecitazioni
indotte dai frequenti spostamenti, nonché dal contatto con
interlocutori diversi ed esterni all’azienda.
Certamente diverse attività sia abituali che estemporanee
risulteranno appaltate ad imprese esterne, che possono
apportare rischi specifici, in modo particolare, rispetto
agli interventi di manutenzione. Come noto queste problematiche vanno sempre vagliate attentamente per il
coordinamento in merito ai rischi e lo svolgimento di
attività particolari solo in base a specifici e delimitati
permessi di lavoro; inoltre si tratta di attività che, in genere,
sono soggette alla valutazione dei rischi di natura
interferenziale.
Nel seguito si fornisce una panoramica dei principali
fattori di rischio infortunistico che possono essere presenti
nei processi dell’industria chimica; per ogni tipo di fattore
e situazione sono sinteticamente individuate le misure di
prevenzione e protezione più indicate (5).
Seguirà una panoramica dei principali fattori di rischio per
patologie croniche che possono essere presenti nei processi dell’industria chimica; per ogni tipo di fattore e
situazione sono sinteticamente individuate le misure di
prevenzione e protezione più indicate (6).

Movimentazione di oggetti o materiali
Nelle fasi di lavoro che richiedono la movimentazione dei
materiali (ingresso e stoccaggio delle materie prime, trasporti interni, confezionamento e stoccaggio del prodotto
finito) diversi possono essere i rischi di pura natura infortunistica pertinenti, quali:
— investimento dai mezzi in ingresso o di trasporto
interno;
— ribaltamento dei carrelli elevatori durante le manovre
ed il trasporto;
— schiacciamento degli arti inferiori durante l’utilizzo del
transpallet;
— caduta di materiali dall’alto durante la movimentazione
degli stessi o in caso di stoccaggio inidoneo.
Per ridurre i rischi durante il movimento dei mezzi, i
percorsi e gli spazi di manovra dovranno essere sufficientemente spaziosi per tutte le necessità di movimento, ben
illuminati in ogni condizione di lavoro, ed in buone condizioni di fruibilità; inoltre devono essere mantenuti assolutamente privi di strutture o depositi che possano
accentuare la difficoltà delle manovre o costituire elemento di disturbo della visibilità, soprattutto in prossimità
delle vie di circolazione, delle vie di esodo e degli ingressi
di mezzi o pedoni.
È necessario predisporre tragitti separati per i percorsi
pedonali, i percorsi dei mezzi e le aree di deposito a
terra attraverso l’uso di idonea segnaletica orizzontale e
verticale, attraverso anche la ridondanza degli avvisi come

ad esempio l’utilizzo di segnalatori luminosi e acustici sia a
bordo del mezzo sia nelle aree di lavoro, qualora risulti
opportuno - ad esempio in situazioni di carente visibilità
(incroci, punti pericolosi) o in presenza di personale con
deficit visivi o acustici.
Il rischio di investimento/intrappolamento/schiacciamento è qui pertinente soprattutto nella fase di ingresso
di grandi mezzi e durante le manovre: oltre agli interventi
sopra richiamati, è fondamentale che quest’attività sia
seguita da più persone e vi sia un coordinamento tra
l’autista e il personale a terra attraverso la segnaletica
gestuale standardizzata (allegato XXXII, D.Lgs. n. 81/
2008), specie considerando che l’autista del mezzo può
provenire dall’estero.
L’utilizzo di attrezzature per la movimentazione deve
avvenire con piena visibilità della zona operativa lungo
l’intero tragitto compiuto dall’organo di presa e dal mezzo,
onde evitarne l’urto contro strutture o persone.
Scaffalature e sistemi di carico devono possedere appropriati requisiti di resistenza, funzionalità ed adeguatezza
rispetto all’uso previsto ed essere montate a regola d’arte;
devono possedere adeguati requisiti di idoneità (portata
congrua allo stoccaggio, indicata tramite cartellonistica di
portata massima per unità di superficie o per piano di
carico) ed essere adeguatamente stabilizzate tramite ancoraggio alla pavimentazione o alle pareti perimetrali portanti, e distanziate in modo sufficiente per il transito dei
mezzi. La base di appoggio deve essere ampia ed è opportuno che siano provviste di elementi paraurti sui punti di
appoggio, che risultano molto vulnerabili; devono quindi
essere sottoposte, come ogni altra attrezzatura di lavoro, a
periodici controlli visivi volti a rilevarne l’integrità, l’assetto e l’assenza di deformazioni sui piani di carico e sulle
spalle portanti. È opportuno che tale controllo venga
verbalizzato in forma di registro.
In ogni caso dovrebbe essere previsto un sistema di accesso
in sicurezza alle scaffalature tradizionali in presenza di
carichi instabili in altezza a causa di errato posizionamento
o di difetti nei pallets o nei piani di carico, qualora non si
possa intervenire attraverso il mezzo normalmente
utilizzato.
Le movimentazioni devono sempre essere oggetto di formazione e addestramento dedicati.
Anche nei reparti di processo si trovano rischi infortunistici dalla movimentazione manuale o meccanizzata dei
materiali, con anche presenza di carichi sospesi nel caso di
utilizzo di grandi attrezzature di movimentazione.
La movimentazione di big-bags con paranco o attrezzature
simili deve essere rigorosamente svolta in coordinamento;
il rischio di carichi sospesi va segnalato e la zona sottostante delimitata e accessibile solo agli operatori direttamente interessati.
Fondamentale è la formazione del personale addetto alle
manovre, oltre alle verifiche periodiche del mezzo.
Le movimentazioni devono sempre essere oggetto di formazione e addestramento dedicati.
Le operazioni che comportano azioni manuali su componenti dell’impianto - quali ad esempio il carico,

(5) Una trattazione estesa di questo tema si riscontra in G.
Paolantonio, La valutazione del rischio nel comparto chimicofarmaceutico, Wolters Kluwer, Collana VdR di comparto, 2020.

(6) Una trattazione estesa di questo tema si riscontra in G.
Paolantonio, La valutazione del rischio nel comparto chimicofarmaceutico, Wolters Kluwer, Collana VdR di comparto, 2020.

Rischio infortunistico e misure di gestione
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l’allestimento dell’impianto, i collegamenti tra diverse
componenti di impianti o attrezzature, ... - possono comportare rischi di schiacciamento delle mani, o di caduta di
oggetti pesanti (es. attrezzi per l’apertura e chiusura dei
boccaporti di carico), e anche rischi di caduta dovuti alla
necessità di accesso dell’operatore a zone pericolose perché poste in altezza rispetto al piano su cui poggia la
macchina.
È opportuno predisporre specifiche procedure inerenti
all’obbligo di utilizzo dei DPI e adottare le opportune
azioni di vigilanza ad opera del personale preposto.
Le movimentazioni manuali devono essere oggetto di
formazione e addestramento dedicati.
Una progettazione ergonomica delle postazioni, oltre a
ridurre i rischi posturali correlati, consentirà anche di
ridurre la possibilità di errori o movimenti imprecisi.

Caratteristiche degli spazi di lavoro
La struttura dell’impianto chimico è di norma sviluppata in
verticale, su più livelli che seguono lo sviluppo della
reazione stessa. In tutte le fasi di processo si trovano rischi
di infortunio (es. urti contro elementi protrudenti,
inciampo, caduta, ...) legati alla particolare conformazione
degli ambienti di lavoro, con presenza di strutture metalliche, passerelle, soppalchi e scale; in alcune fasi, inoltre, il
pavimento può permanere bagnato con rischi di scivolamento e caduta.
Nel caso siano presenti passerelle e soppalchi è necessario
prevedere - oltre che la robustezza adeguata - opportuni
presidi anticaduta, quali fermapiede sull’intero perimetro e
un parapetto di idonea altezza e conformazione, anche a
seconda dell’attività da svolgere.
Le aperture mobili verso il vuoto devono essere opportunamente protette con fermapiede e barriera rimovibile, e
ben segnalate. È importante la massima consapevolezza
dell’operatore nonché la vigilanza del preposto sul corretto
riposizionamento delle protezioni mobili su soppalchi e
aree di carico, che a volte sono date per scontate: non
sempre la visibilità dell’apertura è garantita e, inoltre,
anche una banale caduta per inciampo o scivolamento
può condurre a esiti molto gravi.
Sui soppalchi il pavimento può essere costituito da grigliato mentre in altri punti sarà pieno o con presenza di
lastre metalliche che, seppur zigrinate, non sempre offrono
una buona grip quando bagnate. Saranno sempre previsti
idonei pozzetti di deflusso ove l’operatore convoglierà
l’acqua residua e dovranno essere adottate calzature con
suola antiscivolo.
Tutte le operazioni sugli impianti possono comportare, a
seconda dei movimenti necessari all’operatore, rischi di
lesioni del capo in seguito a urti contro elementi protrudenti. Gli operatori dovranno sempre tassativamente
indossare l’idoneo elmetto di protezione del capo, ad uso
individuale.
Durante i processi si può verificare un sovraccarico degli
ambienti di lavoro, a causa della concomitanza di più
processi e della compresenza di più attrezzature mobili,
specie nelle fasi di ricevimento-carico-scarico-confezionamento, con conseguenti rischi infortunistici di caduta,
rovesciamento, investimento; ciò è determinato in primis
dal sottodimensionamento degli spazi di lavoro,
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particolarmente quando non si tenga conto delle effettive
necessità ed ambiti di movimento degli operatori nell’esecuzione del compito in funzione dell’operatività abituale, saltuaria e straordinaria.
È essenziale aver predisposto un layout che nella razionalizzazione degli spazi tenga conto delle effettive necessità
ed ambiti di movimento degli operatori nell’esecuzione del
compito in funzione dell’operatività abituale, saltuaria e
straordinaria, e che abbia già doverosamente considerato il
carico delle aree di lavoro in funzione degli obiettivi di
produzione che si intende perseguire; quest’ultimo tuttavia
risulta un elemento che può anche mutare nel corso degli
anni, mentre la stessa flessibilità non è così semplice da
assicurare rispetto alle strutture di lavoro.
A livello organizzativo, due sono principalmente i fattori
su cui intervenire:
— adeguata programmazione della produzione, specie
considerando la contemporaneità di lavorazioni in corso
su una medesima area;
— idonea dotazione di organico e una appropriata distribuzione dei compiti di lavoro.

Attrezzature di lavoro
Sono sempre presenti rischi infortunistici nell’accoppiamento manuale di elementi costitutivi di macchine o
impianti o nelle fasi di cleaning specie di elementi soggetti
ad automatismi (ad es. valvole di chiusura). Devono essere
definite e rigorosamente osservate adeguate procedure di
lavoro.
Nei processi di separazione o di finitura, specifici rischi
infortunistici derivano dai movimenti pericolosi (es. apertura, ribaltamento, rotazione) che le attrezzature utilizzate
(centrifughe, mulini/micronizzatori, essiccatori, ...)
potrebbero compiere per il passaggio dalla posizione di
lavoro a quella di scarico o di riposo. Queste fasi devono
essere ben osservate rispetto alle modalità di lavoro necessarie ed alla presenza di operatori in zona che andrà
regolamentata con precisione, prevedendo ad esempio
distanze di sicurezza e obbligo di presidio della zona
durante il moto pericoloso. Inoltre, devono essere definite
e rigorosamente osservate adeguate procedure di lavoro.
Alcuni processi necessitano di avvenire in temperatura;
può anche essere presente un rischio di ustioni da parti
calde (ad es. i filtri utilizzati nei processi di purificazione),
se non opportunamente coibentate e segnalate e se accessibili durante la normale operatività. Apparecchiature o
parti con queste caratteristiche dovranno essere opportunamente coibentate; un’apposita segnaletica di avviso
dovrà inoltre essere apposta esternamente in modo visibile; occorre verificare e, ove possibile, razionalizzare la
collocazione e il layout della zona di lavoro in funzione
delle necessità operative. Necessità operative su fluidi o
parti in temperature devono naturalmente prevedere una
valutazione dedicata, con la messa a punto di procedure
operative e la definizione di DPI appropriati.
Agenti chimici e fluidi di lavoro
Ovviamente in tutte le attività del settore risulta ben
rappresentato il rischio da agenti chimici e, dipendentemente dai processi, anche da agenti cancerogeni o
mutageni.
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Le maggiori circostanze espositive sono riscontrabili:
— nelle attività di carico delle materie prime e di scarico
dei prodotti dalle varie fasi di lavoro, quando svolte o
ausiliate manualmente ed a ciclo aperto o non efficacemente presidiato - particolarmente per prodotti polverulenti a bassa granulometria o per liquidi a bassa tensione di
vapore;
— nelle attività di campionamento, ove pur in presenza di
quantitativi limitati il rischio può essere più difficilmente
controllabile dal momento che può comportare l’estrazione di un liquido a temperatura superiore a quella
ambiente, per cui l’emissione di vapori può essere significativa e non sempre presidiata da protezioni collettive;
— allo scarico dalle centrifughe, che origina una nube di
polveri e vapori di solventi volatili, e particolarmente sulle
centrifughe che necessitano una completa apertura; inoltre
l’operazione di spatolatura della tela avviene a distanza
ravvicinata all’emissione;
— nel cleaning delle parti mobili e specialmente dei filtri pur preceduto da lavaggio dell’impianto con acqua e
soffiatura con gas inerti -, dove può esservi esposizione
ai solventi trattenuti dagli elementi filtranti;
— nei processi di finitura rivolti alla riduzione dimensionale delle particelle, le sostanze vengono rese estremamente biodisponibili per inalazione, in caso di operazioni
che possano originare una loro dispersione in aria;
— nei laboratori, stante la varietà di agenti in uso pur in
quantitativi singoli molto limitati, e il potenziale ricorso a
reagenti, solventi o ausiliari che possono presentare proprietà pericolose particolari.
Molti agenti in uso o prodotti sono aggressivi (ad es. verso
gli occhi o le vie respiratorie) o hanno tossicità acuta media
o elevata, potendo dunque essere causa di infortuni con
lesioni acute in caso di sovraesposizione o di contatto
diretto; in genere nell’industria chimica queste evenienze
possono verificarsi a causa di guasti, di eventi anomali o di
errori operativi. Eventuali sversamenti di prodotti, reagenti o acqua dovranno essere tempestivamente segnalati
ed affrontati tramite sintetiche procedure che facciano
riferimento alla compatibilità dei prodotti in uso seguendo
le indicazioni delle sezioni 6 e 10 SdS; in generale è
comunque opportuno prevedere per gli sversamenti liquidi
un adsorbimento su materiale inerte mentre per i solidi la
raccolta manuale o agevolata da aspiratore (verificando
preventivamente la combustibilità o infiammabilità del
materiale), eventualmente seguita da neutralizzazione
con prodotti idonei e risciacquo con acqua.
Una specificità dei processi può essere l’adduzione di gas,
tipicamente azoto, per l’inertizzazione o per lavorazioni in
atmosfera protetta: si tratta di un gas inerte dal punto di
vista tossicologico, ma che agisce come asfissiante semplice. Il rischio è pertinente come scenario incidentale in
seguito a guasti delle linee di adduzione o a avarie del
contenitore con rilascio del contenuto, particolarmente in
ambienti chiusi o parzialmente confinati. Una circostanza
incidentale può anche essere aggravata nelle conseguenze
dal fatto che gli operatori possono lavorare in autonomia e
parziale isolamento: un eventuale malore in seguito a
ipossia potrebbe quindi non essere rilevato in tempi utili
per un intervento efficace, anche considerando che si tratta
di uno stato che già nella fase iniziale non permette al
soggetto colpito la percezione di quanto stia accadendo, e
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può quindi non consentirgli di attivare autonomamente
dispositivi o sistemi individuali di allarme.
La dotazione di sicurezza impiantistica dovrebbe tempestivamente rilevare e bloccare un’eventuale fuoriuscita del
gas; in questo caso, la normale ventilazione di un ambiente
non confinato sarebbe sufficiente a scongiurare la possibilità di un accumulo anche in seguito a fuoriuscite accidentali, tuttavia si dovrà eseguire un’analisi mirata
prestando anche attenzione all’operatività necessaria che
può richiedere l’accesso dell’operatore a zone parzialmente confinate (es. rientranze, spazi tra l’impianto e la
parete) dove l’azoto che fosse fuoriuscito potrebbe accumularsi in sacche. In funzione della valutazione eseguita,
sarà necessario incrementare la ventilazione esistente e
disporre degli allarmi collegati a rilevatori del tenore di
ossigeno.
Occorre prevedere sistemi di controllo periodico degli
operatori quando si trovino a lavorare in condizioni di
isolamento in ambienti confinati ove si fa uso di azoto.
Eventualmente rivedere la dotazione di organico da adibire
a queste attività. L’uso di sistemi di allarme potrebbe non
risultare efficace.
Una problematica non irrilevante per le lesioni permanenti
agli occhi è rappresentata dall’uso di aria compressa per la
pulizia di piccole parti dell’impianto. Tale prassi è da
vietarsi; dovranno essere adottati, viceversa, dei piccoli
aspiratori portatili per le operazioni di pulizia minore.

Eventi anomali
Nelle fasi di lavoro che richiedono la movimentazione dei
materiali (ingresso e stoccaggio delle materie prime, trasporti interni, confezionamento e stoccaggio del prodotto
finito) è presente un rischio di tipo infortunistico/emergenziale, legato alla presenza e movimentazione di prodotti
instabili, reattivi, infiammabili o combustibili o di gas
compressi e liquefatti, che richiede la messa a punto di
specifiche procedure di lavoro. È fondamentale il controllo
delle incompatibilità di tipo chimico e chimico-fisico in
tutte le fasi di stoccaggio, anche provvisorio, e di processo
nonché nella gestione dei rifiuti. Serbatoi stazionari e palloni di raccolta, anche se di volume contenuto, dovrebbero
preferibilmente essere provvisti di bacini di contenimento
dedicati. Per stoccaggi stazionari più contenuti possono
essere adottati sistemi di contenimento più semplici.
Anche nelle fasi di processo è ben presente il rischio
infortunistico/emergenziale generato sia dalle caratteristiche degli agenti in lavorazione, sia dalle caratteristiche
delle reazioni (es. esotermiche, esobariche) o dei processi
(es. distillazione) in corso; questi sono oggetto di valutazioni specifiche e dedicate, svolte già in fase di studio del
processo e/o nella progettazione impiantistica. Si tratta di
aspetti prettamente di ingegneria del processo e che non
possono essere standardizzati a priori poiché andranno
scelti e programmati in funzione del processo.
Tutti i reattori saranno dotati di specifiche dotazioni come
valvole di sicurezza e dischi di rottura opportunamente
tarati a una data pressione di sicurezza, omologati e regolarmente verificati. Deve essere presente un sistema di
raccolta degli scarichi dei dischi di rottura posti sui reattori,
adeguatamente dimensionato, che convoglia in apposito
serbatoio di raccolta provvisto di condensatore.
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Durante l’intero processo, compresa la fase di adduzione/
carico, dovrà essere costantemente verificata la temperatura interna, attraverso gli appositi sistemi di controllo del
reattore (eventualmente collegati a tachimetri dedicati per
la registrazione) con collegamento a modalità di gestione
della circostanza eccezionale. I reattori saranno provvisti
anche di controllo di pressione e preferibilmente anche di
controllo di livello.
È bene prevedere sistemi di allarme per l’eventuale fuga di
sostanze; in ogni caso il controllo dei parametri critici
dovrebbe essere collegato a sistemi di allarme e di blocco.
I reattori dovrebbero essere dotati di sistemi di inertizzazione per mantenere sotto controllo il tenore di ossigeno e
ridurre il rischio di esplosione e incendio dovuto alla
presenza di miscele critiche di polveri e vapori di solvente:
preliminarmente al carico di qualsiasi materia nei reattori,
la procedura di lavoro dovrà quindi prescrivere tassativamente un ciclo di inertizzazione con alternanza di vuoto e
azoto.
Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla presenza di
fluidi in pressione: sarà necessario prevedere riduttori di
pressione a valle, sistemi di protezione dalle sovrapressioni
mediante valvole di sicurezza e di controllo, circuiti ad
anello con tubazioni di ricircolo, sistemi di sfogo dedicati,
ecc. La dotazione migliore viene definita caso per caso in
funzione della tipologia di impianto e delle caratteristiche
del processo, per la quale si rimanda a letteratura specifica.
Deve essere sempre garantita la piena equipotenzialità di
condotte, serbatoi, linee mobili e contenitori di travaso. Il
carico dei solventi - in particolar modo se infiammabili o
apolari - deve essere garantire la continuità elettrica fra
tutte le componenti metalliche (collegamento a terra) e con
utilizzo di materiali antistatici (anche dei DPI); particolari
precauzioni che si rendano necessarie dovranno poi essere
espresse sul protocollo di produzione sviluppato a priori.
Anche durante il carico delle polveri - in particolar modo se
combustibili - vanno sempre garantiti la continuità elettrica fra tutte le componenti metalliche (collegamento a
terra) e con l’utilizzo di materiali antistatici per le attrezzature e il vestiario protettivo degli operatori.
Rischi potenziali di incendio ed esplosione sono sempre
ben rappresentati nelle fasi di processo e in quelle di
purificazione e finitura, a causa dell’emissione di vapori
di solventi o della riduzione di granulometria e umidità per
le molecole prodotte allo stato solido. Oltre alle misure già
indicate, andrà fatta la valutazione dei rischi secondo il
percorso definito da Titolo XI “Protezione da atmosfere
esplosive”, D.Lgs. n. 81/2008.

Laboratori
Nelle attività di laboratorio, i rischi infortunistici derivano
principalmente da:
— errate procedure di lavoro - particolarmente nella
manipolazione di agenti chimici - o di bonifica;
— sottodimensionamento degli spazi di lavoro;
— inadeguata razionalizzazione degli spazi rispetto alle
necessità operative, particolarmente rispetto al doversi
spostare in più zone dell’ambiente (es. zona di pesatura
e zona di lavoro; reagentari e zona di lavoro; ecc.), o
mancata fornitura di adeguati ausili per il trasporto degli
agenti in uso;
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— campionamento nei reparti produttivi;
— attrezzature di lavoro utilizzate, con rischi di tipo fisico/
meccanico ma anche di altra natura (es. da sorgenti laser o
di radiazioni), dipendentemente dal meccanismo di funzionamento e nel caso di modalità di lavoro inappropriate.
Si tratta di rischi spesso correlati, particolarmente in merito
alle caratteristiche di ambienti e attività svolte; l’intervento
deve considerare i criteri già espressi alla luce degli elementi che emergono dall’analisi del lavoro.
L’ambiente deve consentire il normale movimento delle
persone presenti in funzione delle attività da svolgere.
Importante anche lo stato della pavimentazione, che
deve essere integra ed esente da sporgenze o sconnessioni.
Particolare attenzione dovrà essere volta ai punti critici (es.
quadri elettrici, dispositivi di intercettazione e regolazione
dei fluidi) che non devono mai essere ostruiti dalla collocazione, anche provvisoria, di materiale.
I piani di lavoro dovranno essere adeguatamente strutturati, attrezzati e razionalizzati nella disposizione di strumenti, ausili e dotazioni nonché rispetto allo
stazionamento anche temporaneo di reagenti o di campioni
in attesa di analisi. La vetreria di laboratorio deve trovare
idoneo alloggiamento dedicato in armadi o su supporti.
Le attrezzature in uso saranno sempre munite dei sistemi di
sicurezza e di arresto del moto pericoloso; alcune (centrifughe, apparecchi in pressione) possono essere soggette a
denuncia di installazione e prima verifica e di verifica
periodica, in ogni caso dovrà essere regolarmente assicurata la manutenzione preventiva e periodica come da
indicazioni del fabbricante.
Per lo stoccaggio degli agenti chimici all’interno del
laboratorio, i contenitori dovranno essere alloggiati in
appositi armadi preferibilmente aspirati (quantomeno per
le sostanze molto volatili) e provvisti di vassoi estraibili
(in materiale adeguato) per la raccolta di eventuali fuoriuscite; lo stoccaggio dovrà sempre avvenire secondo i
criteri di compatibilità di classe e specifici (sezioni 7 e 10
della SdS). I reagenti di maggior utilizzo possono essere
alloggiati durante il lavoro sotto cappa aspirata, compatibilmente con le necessità di utilizzo operativo della
stessa e nel rispetto di criteri di ordine e funzionalità.
Quantitativi più ingenti o sostanze di minor utilizzo
dovrebbero invece trovare collocazione in appositi reagentari posti in ambienti separati, opportunamente presidiati da impianti di ventilazione sempre attivi, provvisti
di dotazioni antincendio manuali/automatiche, di rilevatori e di allarme; trattandosi di ambienti dedicati allo
stoccaggio dovrebbero essere provvisti di pozzetti di
deflusso per eventuali perdite/sversamenti, e preferibilmente attrezzati anche con presidi per il contenimento di
perdite onde evitare con-tatti accidentali che possano
innescare reazioni di incompatibilità.
Analoghe raccomandazioni dovranno essere utilizzate per
lo stoccaggio degli scarti liquidi, prestando attenzione alle
incompatibilità nella raccolta degli stessi.
Anche lo stoccaggio dei campioni in attesa di analisi dovrà
essere accuratamente predisposto, sia nei contenitori (a
tenuta e di idonea resistenza) che negli spazi (zona lontana
da movimenti, ingombri, condizioni di incompatibilità
quali luce, umidità, calore, ecc.).
Per il campionamento nei reparti produttivi la criticità sta
nel fatto che l’operatore deve accedere al reparto mentre
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possono essere in corso operazioni di lavoro pericolose; la
prassi da adottare deve prevedere il coordinamento preventivo con il responsabile di area o di reparto e l’eventuale
messa a punto di specifiche istruzioni operative.

L’analisi infortunistica dell’INAIL
L’analisi statistica svolta dall’INAIL (7) sugli infortuni
denunciati, definiti e indennizzati nel quinquennio 20152019 ha diversi motivi di interesse, evidenziando le caratteristiche degli stessi infortuni, degli agenti di rischio
coinvolti e degli infortunati.
Gli infortuni in occasione di lavoro hanno registrato un
incremento nel periodo analizzato, con un picco nel 2018
ed un aumento complessivo tra il 2015 e il 2019 pari al
6,6%; il dato è proporzionato all’aumento della manodopera impiegata nel settore. Anche gli infortuni in itinere che rappresentano mediamente il 20% del totale verificatosi nell’industria chimica - hanno avuto nel periodo considerato un incremento del 6,1%, con un picco nel 2017,
mentre in seguito il dato è rimasto pressoché costante.
Dall’analisi dei dati per Gruppo ATECO, la percentuale
del numero di infortuni rispecchia la quota di lavoratori per
singolo gruppo di attività economica; la percentuale degli
infortuni definiti positivamente - per i quali dunque è stato
riconosciuto il nesso con l’attività di lavoro - rispetto a
quelli denunciati si attesta all’81,8%.
Un dato molto interessante evidenziato dal rapporto
riguarda la percentuale di infortunati rispetto al numero
dei dipendenti nell’industria chimica, che è pari all’1%
ogni anno negli ultimi 5 anni, mentre nello stesso periodo
nel totale dell’industria manifatturiera - di cui la chimica fa
parte - risulta essere il 2%: dunque l’industria chimica
(7) INAIL, “Analisi statistica sugli infortuni e sulle malattie
professionali e strumenti a sostegno delle politiche di prevenzione
per l’industria chimica”, 2021.
(8) Il “Mansionario classificazione delle professioni” (CP2011)
è un sistema di classificazione delle professioni esistenti, adottato
dall’ISTAT a partire dal 2011 per comunicare, diffondere e scambiare dati statistici e amministrativi sulle professioni che siano
comparabili a livello internazionale.
(9) Il gruppo 7 comprende le professioni che conducono e
controllano il corretto funzionamento di macchine industriali,
attrezzature di lavoro o di movimentazione materiali e impianti
automatizzati o robotizzati di lavorazione, ed è a sua volta suddiviso in sottogruppi, dei quali nel processo dell’industria chimica
sono pertinenti il 7.1 (Conduttori di impianti industriali) e il 7.4
(Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento). Le
professioni comprese nel gruppo 7.1. comportano la conduzione
di impianti o macchinari industriali automatizzati che operano
lungo l’intero processo produttivo o su singole fasi dello stesso
nelle attività di estrazione e di trattamento dei minerali, di trasformazione e lavorazione dei metalli, del vetro, della ceramica, del
legno e della carta e di produzione di derivati della chimica e del
petrolio. Nell’ambito di trattazione del presente contributo si
trovano i sottogruppi 7.1.5 “Operatori di macchinari e di impianti
per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di
base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla
chimica”, 7.1.6 “Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento
e la distribuzione delle acque” e 7.1.7 “Operatori di catene di
montaggio automatizzate e di robot industriali”. Le professioni
comprese nel gruppo 7.4 guidano mezzi di trasporto terrestri e

Igiene & Sicurezza del Lavoro 1/2022

registra in media la metà degli infortuni ogni anno rispetto
alla media del settore manifatturiero.

Tipologie di lavoratori coinvolti
Nel settore dell’industria chimica vengono impiegati, in
genere, più uomini che donne e ad ogni modo questi sono
impiegati in attività a maggior rischio infortunistico intrinseco (es. conduzione di veicoli, conduzione di impianti,
uso di macchinari fissi e mobili, ...); ciò spiega la distribuzione prevalente degli infortuni (85,8%) tra i lavoratori
di sesso maschile.
Per quanto riguarda la distribuzione degli infortuni per
provenienza geografica dei lavoratori, nel quinquennio
analizzato quasi l’85,4% degli infortuni ha riguardato
lavoratori italiani; il restante 14,6% ha coinvolto manodopera non italiana, precisamente di origine marocchina (il
2,5%), rumena (il 2,1%) e con numeri più contenuti di altre
nazionalità quali quella albanese e senegalese.
L’INAIL ha condotto anche un’analisi per qualifiche professionali secondo la codifica CP2011 (8): l’analisi della
distribuzione mostra com’è ovvio attendersi una maggiore
numerosità di infortuni nell’ambito delle mansioni che
richiedono contatto con macchinari e impianti; il gruppo
7 “Conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e
mobili e conducenti di veicoli” (9), presenta un 57,59%
del totale degli infortuni nel chimico, mentre il personale
inquadrato nel gruppo 8 “Professioni non qualificate” (10)
contribuisce al fenomeno infortunistico per il 13,63% e
quello inquadrato nel gruppo 6 “Artigiani, operai specializzati” (11) per il 7,85%. Un altro dato interessante
riguarda le professioni tecniche (12) - in cui rientra
anche, ad esempio, il personale di laboratorio - che contribuiscono al totale degli infortuni per l’11%. Non si
manovrano i dispositivi dei veicoli a motore e delle macchine per la
movimentazione e il sollevamento di materiali.
(10) L’ottavo grande gruppo comprende le professioni che
richiedono lo svolgimento di attività semplici e ripetitive, per le
quali non è necessario il completamento di un particolare percorso
di istruzione e che possono comportare l’impiego di utensili
manuali, l’uso della forza fisica e una limitata autonomia di giudizio
e di iniziativa nell’esecuzione dei compiti. Tali professioni svolgono lavori di manovalanza e di supporto esecutivo nella produzione industriale.
(11) Questo gruppo comprende le professioni che utilizzano
l’esperienza e applicano la conoscenza tecnico-pratica dei materiali, degli utensili e dei processi per, tra l’altro, “costruire, riparare
o manutenere manufatti, oggetti e macchine”; nell’ambito di
trattazione del presente contributo può dunque comprendere gli
specialisti della manutenzione.
(12) Le professioni classificate in questo gruppo svolgono
compiti connessi all’applicazione ed esecuzione di protocolli
scientifici in attività e processi produttivi o di ricerca basati su
metodi e concetti delle scienze quantitative, chimiche, ingegneristiche ed informatiche. Nell’ambito di trattazione del presente
contributo queste figure eseguono, eventualmente con la supervisione e il coordinamento di specialisti, le procedure di laboratorio, di elaborazione e di acquisizione di dati nelle attività di ricerca;
sviluppano applicativi informatici attraverso uso di linguaggi di
programmazione, installano e riparano reti telematiche; eseguono
disegni tecnici; sovrintendono ad attività produttive in ambito
ingegneristico; operano con apparecchiature e macchine elettroniche ed ottiche, verificano l’applicazione delle misure di sicurezza
degli ambienti, applicano procedure di controllo qualitativo della
produzione.
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riscontrano invece differenze di rilievo nel livello di gravità degli infortuni: in media per ogni qualifica considerata
il 94% circa degli infortuni ha registrato un grado di
menomazione inferiore o pari al 15%.

Caratteristiche degli infortuni
Dall’analisi degli infortuni per grado di menomazione
risulta che l’85% degli infortuni non ha portato ad alcuna
menomazione. Del restante 15%, il 63,9% registra un
grado di menomazione tra l’1 e il 5%; complessivamente,
dunque, circa il 95% registra un grado di menomazione
nullo o di gravità ridotta (inferiore al 6%) ed il 98,9% degli
infortuni presenta un grado di menomazione riconosciuto
inferiore al 16%. Tra gli infortuni più gravi solo il 2,8%
(ovvero lo 0,5% del totale) presenta un grado di menomazione superiore o uguale al 25%.
Nel manifatturiero il numero degli infortuni con grado di
menomazione riconosciuto inferiore al 16% è pari al
94,2% del totale: ancora si può riscontrare una migliore
prevenzione nel settore chimico; particolarmente nella
classe di menomazione con grado compreso tra il 51% e
l’85% l’incidenza nel settore manifatturiero rispetto a
quello chimico è maggiore di circa il 5 %.
Per quanto riguarda la distribuzione temporale degli infortuni, il rapporto fa emergere che:
— il numero d’infortuni è minore nei mesi di agosto e
dicembre e durante il week end, dove il numero di ore
lavorate è ridotto rispetto agli altri mesi e giorni;
— i picchi e la media più alta di infortuni si riscontrano nel
mese di luglio (ovvero il periodo prima della chiusura
estiva) e nella giornata del lunedì (che mediamente corrisponde al momento di riprendere a pieno regime la gran
parte dei processi);
— la maggior concentrazione di infortuni si registra nelle
prime ore del turno mattutino, ovvero al momento di inizio
della massima attività dei siti produttivi che coincide
inoltre con il cambio del turno ed il conseguente passaggio
di consegne.
Modalità di accadimento degli infortuni
L’analisi per tipo di contatto pericoloso (13), (14) condotta
dall’INAIL fa emergere che il 65,8% degli infortuni definiti positivi in occasione di lavoro avvengono per:
— contatto con agenti contundenti (26,7%);
— schiacciamento verticale o orizzontale (21,2%);
— sforzi psicofisici (17,9%).
La panoramica offerta dai dati è congruente con la presenza di numerosi fattori di rischio da strutture/impianti e
dalla necessità di operazioni che comportano sforzi fisici,
come visto nella parte introduttiva. È da sottolineare come
(13) L’INAIL analizza queste variabili attraverso il sistema
ESAW-3 (European Statistic of Accidents at Work), messo a
punto con l’obiettivo di utilizzare codici riconosciuti e definiti a
livello europeo per la registrazione dei dati relativi agli accadimenti
infortunistici. In questo ambito, l’Istituto ha utilizzato i dati del
periodo 2015-2018 in quanto, per questo tipo di classificazione, si
tratta di dati più consolidati, rispetto al 2019, e con una maggiore
significatività statistica.
(14) Descrive il modo in cui la vittima è stata ferita (trauma fisico
o mentale) dall’agente materiale.

X

il contatto con elettricità o sostanze chimiche pericolose
compaia solo come sesta causa di infortunio (9,5% del
totale) e ciò, considerando che si tratta di rischi specifici
del settore, evidenzia l’attività di prevenzione nelle
imprese chimiche e anche che, presumibilmente, la maggior attenzione dei lavoratori va verso elementi universalmente ritenuti preoccupanti rispetto ad altri elementi anche
più comuni.
Anche in questo caso l’Istituto ha condotto un’analisi per
tipo di contatto pericoloso e mansioni da cui emerge
nuovamente una maggiore incidenza di infortuni da elettricità e agenti chimici nell’ambito delle mansioni che
richiedono maggior contatto con gli impianti o con
macchinari.
La successiva analisi per agente materiale associato al
contatto (15) evidenzia anche in questo caso un contributo
limitato apportato dagli agenti chimici, mentre una grande
rilevanza assumono gli elementi strutturali del contesto
(quali pavimenti, passaggi, strutture), a volte presumibilmente riferibili a impianti o edifici non rinnovati.
L’analisi per deviazione (16) indica l’importanza nella
genesi di eventi anormali del fattore umano, che risulta
coinvolto in questi infortuni per un 83,6% del totale, e
precisamente:
— nel 25,1% dei casi gli infortuni sono derivati dalla
perdita di controllo di qualcosa;
— nel 41,9% dei casi si tratta di infortuni generati da
movimenti probabilmente non corretti (con o senza sforzo
fisico) e nel 15,6% da cadute;
— nel restante 1% dei casi, gli infortuni sono causati da
sorpresa e violenza.
La rilevanza di questi numeri pone ancora una volta
l’attenzione sull’accurata informazione e formazione
degli operatori - che pure, nell’industria chimica, è in
genere oggetto di ragionamenti mirati e scrupolosi.
La susseguente analisi per agente materiale associato alla
deviazione (17) evidenzia nuovamente la scarsa rilevanza
degli agenti chimici nella genesi di infortuni, in questo caso
correlati ad eventi anormali.
Rispetto alle deviazioni, l’INAIL ha condotto un’analisi
per mansioni da cui emerge nuovamente una maggiore
incidenza di infortuni da movimenti con e senza sforzo
fisico e da perdita di controllo nell’ambito delle mansioni
maggiormente operative su impianti o macchinari.
Interessante anche l’analisi delle attività fisiche (18) coinvolte durante l’avvenimento infortunistico in occasione di
lavoro, che vede ancora una prevalenza di rischi comuni ad
altri processi fuori dall’industria chimica: infatti, il 69,4%
avviene a causa di movimenti (33,8%), o durante la manipolazione di oggetti (23,8%) e il trasporto manuale
(12,3%), mentre decisamente meno rilevanti risultano
(15) Descrive lo strumento, utensile od oggetto con cui la
vittima è venuta in contatto.
(16) Rappresenta la descrizione di un evento anormale, ovvero
la deviazione dal normale tipo di lavoro, individuata in quanto
evento che provoca l’infortunio.
(17) Descrive lo strumento, utensile od oggetto coinvolto nell’evento anormale.
(18) Rappresenta l’esatta attività fisica specifica della vittima al
momento dell’infortunio - ciò che precisamente la vittima stava
facendo quando si è verificato l’infortunio -, anche quando si tratti
di un’attività solo momentanea.
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essere le attività di lavoro svolte con utensili manuali
(11,7%), su macchine (9,7%), o a bordo di veicoli
(7,4%). Gli agenti materiali maggiormente associati alle
attività fisiche all’origine degli infortuni sono ancora una
volta i materiali in un 20,7% dei casi, le strutture edilizie a
livello suolo per un 17,9% dei casi, i mezzi di convogliamento (16,5%) e le attrezzature di lavoro (9,6%), gli
utensili manuali (8,7%) e le strutture edilizie con elementi
in altezza (6,6%), infine i veicoli per un 4,8% dei casi.
In parallelo a queste analisi dell’INAIL è anche interessante esaminare l’ultimo rapporto “Responsible Care” di
Federchimica relativo al 2020. In particolare, la tavola 7
analizza le tipologie di infortuni avvenuti in aziende aderenti al programma nel quadriennio 2016-2019. Tra le
cause di accadimento, il 44,8% risulta afferente al vasto
ambito del “fattore umano”, non meglio identificato, ed il
32,2% ad “altre cause” non classificabili nelle voci considerate (in gran parte si tratta di infortuni in itinere); fattori
ascrivibili agli ambienti di lavoro contribuirebbero solo
per il 14,3% mentre gli elementi di manutenzione per il
5,4% e i fattori organizzativi per il 2,9%. Tra le tipologie di
rischio all’origine dell’infortunio compaiono però al
primo posto i movimenti (35,7%) ed il traffico anche
interno al sito (22%), mentre pure in questa analisi gli
agenti chimici risultano meno determinanti nella genesi di
infortuni (7%), così come gli agenti termici inerenti ai
processi in temperatura (3%) e le cadute dall’alto (0,9%);
altri fattori di rischio non individuati nel rapporto pesano
però per un 31,4% complessivo.

Rischi di patologie e misure di gestione
Rischi chimici
Circa le fasi a maggior rischio espositivo ad agenti chimici,
vale quanto detto in precedenza. La vastità dei processi
svolti nell’industria chimica non consente di sviluppare in
questo contributo una panoramica esaustiva; il rischio
dovrà essere, ovviamente, ben caratterizzato nel DVR ai
sensi del Titolo IX del Testo Unico (D.Lgs. n. 81/2008),
che dovrà considerare almeno i seguenti elementi:
— la tipologia di materie, per le quali indubbiamente
occorre considerare la pericolosità specifica (tossicità,
effetti deterministici o stocastici), ma importantissime
sono anche le caratteristiche chimico-fisiche (Tabella 1),
quali la tensione di vapore se trattasi di liquido, la densità dei
vapori stessi che ne determina il comportamento e la distribuzione in aria; la granulometria per i prodotti allo stato
polverulento; e va considerata la formulazione o l’inclusione in matrice, che consente di contenere maggiormente
l’agente pericoloso rendendolo meno biodisponibile;
— le modalità operative, che configurano un utilizzo più o
meno dispersivo e più o meno intenso;
— i parametri di quantità-durata-frequenza che determinano una dose di esposizione, anche influenzata però dalla
ventilazione polmonare (nelle attività sotto sforzo muscolare aumenta la frequenza e la profondità degli atti respiratori il che conduce, a parità di altre condizioni, ad una
maggior esposizione);
— i presidi di protezione collettiva in uso quali contenimento completo, aspirazione localizzata, ventilazione
generale, sistemi per inibire lo sviluppo di vapori o di
polveri;
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— la protezione individuale (pur non considerando questo
fattore ai fini della stima del livello di rischio, ma piuttosto
inquadrarlo nell’ambito dei provvedimenti di gestione),
quale tipo e livello di protezione previsti, caratteristiche
individuali che influiscono sull’efficacia del DPI scelto o
condurre a doverlo sostituire.
Tra i principali criteri di prevenzione occorre ricordare:
a) di privilegiare l’eliminazione del rischio alla sorgente
(sostituzione con prodotti meno tossici, meno dispersivi)
oppure circoscrivere fortemente il rischio attraverso l’adozione di impianti il più possibile a ciclo chiuso - vale a dire
che ammettono solo emissioni strutturali - o segregati;
b) l’attuazione di misure volte a captare l’inquinante attraverso la collocazione di impianti di aspirazione ed abbattimento, in prossimità delle fonti di emissione, e progettati
considerando le caratteristiche chimico-fisiche dei contaminanti e la loro temperatura;
c) un’adeguata organizzazione del processo che limiti la
necessità di apertura dei contenitori di stoccaggio e di
produzione, con la conseguente limitazione di vapori/
polveri/fibre emessi in modo diffuso;
d) l’uso di idonei dispositivi di protezione individuale;
e) un’adeguata formazione ed informazione dei lavoratori
sui rischi, eventualmente affiancata da opportuno addestramento su processi o prodotti a rischio particolare;
f) la messa a punto di idonee istruzioni operative per le
situazioni meno quotidiane e/o che possono comportare
rischi non ordinari (guasti, sversamenti, interventi di
manutenzione o pulizia, ...);
g) il controllo che tutti i contenitori utilizzati in lavorazione
possiedano i requisiti tecnici e di etichettatura previsti
dalle vigenti norme;
h) l’adozione di cautele igieniche, come non fumare, bere o
mangiare nei luoghi di lavoro e disporre opportunamente
le aree dedicate ai momenti voluttuari quali aree break,
aree fumo); lavare le parti esposte (mani, avambracci,
volto) dopo ogni contatto, e svolgere un’accurata pulizia
a fine lavoro; provvedere alla conservazione separata di
indumenti civili e di lavoro (questi ultimi dovranno essere
bonificati a cura del datore di lavoro, avvalendosi di
imprese specializzate). Prestare attenzione alle contaminazioni involontarie, quali l’accesso del personale alla
mensa o ad altri ambienti comuni.
Tipicamente, nel chimico è molto diffusa l’esposizione a
solventi di varia natura, la cui tossicità è quindi legata al
tipo di gruppi funzionali che li caratterizzano (ad es.
solventi alogenati o solventi aromatici). In generale,
sono tutte molecole che possono impattare negativamente
sulla funzionalità epatica o renale e indurre problematiche
a livello del sistema nervoso centrale e/o periferico. I
solventi, sostanze in genere molto o estremamente volatili,
devono essere impiegati in condizioni di temperatura
controllata e in processi e sistemi a ciclo chiuso o presidiati
da efficaci impianti di aspirazione, particolarmente per le
fasi che comportano movimentazione degli stessi (ad es.
adduzioni, miscelazioni, ecc.).
Nei processi ove sono richiesti reattivi, intermedi o catalizzatori, può trattarsi di molecole funzionalmente reattive che dunque possono presentare attività genotossica o
citotossica; in diversi casi si tratta di sostanze persistenti e
bioaccumulanti, talvolta anche provviste di potenziale di
perturbazione del sistema endocrino. Le attività con
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Tabella 1 - Principali variabili chimico-fisiche e loro importanza nella valutazione del rischio di natura chimica
Proprietà chimico-fisiche rilevanti
(da riferirsi alle condizioni operative)
Formula bruta (es. C9H6N2O2).

Significato
Costituzione della molecola.

Influenza sul livello di rischio

•

Indicazioni sul comportamento del composto
nell’ambiente: molecole complesse possono avere
un maggior peso e quindi non essere molto volatili né
mobili;
indicativa, in linea di massima, della reattività di un
composto organico: tanto più sono presenti eteroatomi (= atomi diversi da carbonio ed idrogeno), tanto
più la molecola sarà reattiva.

•

Stato fisico nelle condizioni operative:
— solido massivo (compatto);
— aerosol solidi e loro distribuzione granulometrica: particelle solide disperse in un mezzo gassoso; possono presentarsi come:
a) polveri e fibre (dimensioni tra 0,5 e 103 µm),
generate da azioni meccaniche quali movimentazione, molatura, macinazione, ecc.; hanno la
stessa composizione del materiale originario
(esempi: filler, pigmenti, carbone, nylon,
amianto, ecc.);
b) fumes (dimensioni tra 103 e 1 µm): particelle
fini prodotte dalla lavorazione a caldo di materie
organiche (quali cere e polimeri);
c) smoke (dimensioni tra 103 e 0,5 µm): particelle
fini ottenute dalla combustione incompleta di
sostanze organiche carboniose (es. scarichi dei
motori diesel):
— liquido;
— liquido volatile (liquido + vapori);
— aerosol liquidi e distribuzione del diametro
medio delle particelle: particelle liquide disperse
in un mezzo gassoso (es. nebbie di oli minerali
prodotte durante il funzionamento di pompe o
altri utensili raffreddati/lubrificati ad olio); possono presentarsi come:
a) fog (dimensioni tra 1 e 10 µm): particolato da
condensazione di vapore saturo;
b) mist (dimensioni tra 10-3 e 103 µm): particolato
da nebulizzazione di liquido;
— aeriformi: sono costituiti da gas e vapori
(esempi: anidride carbonica, ozono, vapori di
benzina o alcol etilico, ecc.), dalla grande mobilità
in ambiente.

Esprime lo stato di aggregazione
della materia; è da considerare
l’impatto dai processi di lavoro
quali: trattamenti meccanici
(macinazione, ecc.) o fisici (centrifugazione, miscelazione, nebulizzazione, ecc.).

Passaggi di stato (punto di fusione/congelamento; punto di ebollizione/condensazione;
punto di sublimazione).

Esprimono le temperature a cui
avvengono cambiamenti fisici
nella configurazione delle
molecole.

Tensione di vapore.

È la pressione del vapore in equilibrio con il materiale da cui si origina; rappresenta quindi la
volatilità del composto, ovvero la
sua tendenza a passare allo stato
aeriforme, determinando un dato
tasso di evaporazione; è correlata
alla temperatura e alla pressione
ambiente:
— maggiore è la temperatura,
maggiore è la tensione di vapore;
— minore è la pressione esterna,
maggiore è la tensione di vapore.

Densità dei vapori relativa all’aria.

XII

Esprime il comportamento degli
aeriformi in aria a causa del differente peso specifico tra il composto e il mezzo.

•

Determina la biodisponibilità dell’agente chimico e
le vie di ingresso nell’operazione in corso, da valutarsi congiuntamente alle modalità specifiche dell’agente chimico per espletare la propria azione
pericolosa (es. un prodotto tossico per inalazione il
cui stato fisico nelle condizioni operative non lo rende
biodisponibile per tale via costituisce in via generale
un livello di rischio basso).

•

Sono caratteristiche importanti, quando riferite
alle condizioni operative, in quanto determinano il
passaggio della costituzione chimica da una condizione di maggior staticità (es. solido) ad una in cui è
più dinamica (es. liquido, vapore) e quindi maggiormente reattiva e mobile.

• Di fondamentale importanza nel determinare se -

nelle condizioni operative - vi sia la possibilità di
esposizione ad un determinato agente chimico e di
quale entità sia;
per gli agenti infiammabili può determinare la
possibilità dei componenti volatili di raggiungere le
concentrazioni in aria equivalenti al range di infiammabilità o esplosività, originando quindi una miscela
che se innescata produrrà un incendio o una
esplosione.

•

• Consente la previsione delle zone di distribuzione
ed accumulo dei gas/vapori in funzione del layout e
delle caratteristiche di ventilazione:
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Proprietà chimico-fisiche rilevanti
(da riferirsi alle condizioni operative)

Significato

Influenza sul livello di rischio
— un componente che presenta densità relativa
inferiore a 0,8 viene considerato più leggero dell’aria
e quindi, in un ambiente chiuso, tenderà a risalire e ad
accumularsi in eventuali rientranze del soffitto;
— un componente che presenta densità relativa
superiore a 1,2 viene considerato più pesante dell’aria e tenderà a stratificarsi verso il basso accumulandosi, in ambiente chiuso, in possibili anfratti o
depressioni (es. pozzetti, sotterranei);
— un componente che presenta densità relativa
compresa tra 0,8 e 1,2 viene ritenuto in grado di
originare entrambe le tipologie di stratificazione;
è indispensabile per poter comprendere le possibilità di esposizione a distanza dal punto originario
di emissione ed anche, per i composti infiammabili,
la possibilità di formazione di sacche a maggior
concentrazione che possono rappresentare miscele
esplosive, e la loro posizione e prossimità a inneschi
eventualmente presenti.

•

Punto di infiammabilità.

Indica la più bassa temperatura a
cui i vapori di un composto, in
presenza di aria, si accendono e
sono in grado di continuare a
bruciare; è infatti la temperatura a
cui sopra la superficie del liquido/
solido si genera una concentrazione di vapore che è equivalente
al limite inferiore di infiammabilità: la miscela aria/vapore entra
così nel range di infiammabilità
per quel dato composto.

Intervalli o range di infiammabilità/esplosività.

Determinano il range efficace per
l’innesco di una miscela di vapori
combustibili o infiammabili in aria.

Temperatura di autoaccensione.

È la temperatura più bassa alla
quale una miscela combustibile/
comburente prende fuoco senza
innesco diretto.

•

Determinano il comportamento dell’agente chimico
rispetto ai rischi di incendio ed esplosione: accensione,
formazione di miscele effettivamente esplosive.

•

Consentono di definire in quali condizioni operative (es.
temperatura, durata dell’operazione, ecc.) si raggiunge
una zona di rischio incendio/esplosione, e di valutare
l’influenza delle variabili ambientali (es. ventilazione).

• È indicativa della stabilità del composto.
•

Solubilità/miscibilità in acqua; densità del liquido
relativa all’acqua.

Determinano il comportamento di una sostanza
rispetto all’acqua, utile da conoscere specie in caso
di fuoriuscite accidentali o interventi su incendi.

•

Distribuzione granulometrica (particolato solido
o liquido).

Consiste nella ripartizione percentuale delle particelle in funzione del loro diametro ed è di importanza fondamentale rispetto al rischio di formazione
di atmosfere esplosive da polveri, che si ritiene fortemente probabile con particolato dal diametro
medio inferiore a 400 µm.

Energia minima di innesco.

È la minima quantità di energia
sufficiente a determinare l’accensione della miscela combustibile/comburente più sensibile
all’innesco; viene determinata
sperimentalmente e dipende
dalla concentrazione di un dato
combustibile rispetto al
comburente.

Conduttività elettrica.

Rappresenta per un liquido la capacità di condurre cariche elettriche
che, se infiammabile, possono possedere la sufficiente energia minima
di innesco e determinare quindi
l’accensione dei vapori.
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• Consente di individuare gli inneschi efficaci.

•

Importante per la messa a punto di appropriate
istruzioni operative e per la scelta di idoneo vestiario
e DPI.
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sostanze che presentano queste caratteristiche devono
essere svolte in processi e sistemi non dispersivi, a
ciclo chiuso o presidiati da efficaci impianti di aspirazione; per le sostanze ad attività cancerogena, la cui
gestione deve essere estremamente rigorosa secondo le
indicazioni del Capo II, Titolo IX, D.Lgs. n. 81/2008.
È inoltre possibile per alcune figure professionali - tipicamente, le varie figure adibite alla manutenzione - l’esposizione a fibre di coibentanti: dall’amianto su impianti o
componenti obsolete, alle più recenti e ancora dibattute
Fibre Artificiali Vetrose. Gli interventi manutentivi
devono essere preceduti da una caratterizzazione dei materiali coibentanti.
È da sottolineare la potenziale esposizione a fumi di
scarico dei motori per gli addetti ai flussi di ingresso e
uscita dei materiali: come noto risultano di particolare
preoccupazione i fumi di combustione del diesel, ma in
ambiente confinato va considerato anche il pericoloso
monossido di carbonio. Tali attività devono essere svolte
all’aperto, in presenza di ventilazione naturale libera, o in
ambienti presidiati da una ventilazione sostenuta; evitare
ambienti confinati con scarsa ventilazione e/o
seminterrati.

Rischi ergonomici e da sovraccarico
biomeccanico
Diverse attività del processo di lavoro caratteristico possono richiedere sforzi fisici e movimentazioni con sovraccarico dell’apparato muscoloscheletrico. Si tratta di un
fattore di rischio che naturalmente si può riscontrare nell’ingresso, movimentazione e stoccaggio delle materie
prime e nelle fasi di carico e scarico asservite ad ogni
fase di lavoro, se manuali, nonché nel confezionamento e
stoccaggio dei prodotti in uscita dai processi; tuttavia
anche diverse fasi del processo possono esserne coinvolte.
Contribuisce a ridurre la rischiosità la puntuale informazione, formazione e addestramento degli addetti in materia
di posture scorrette, procedure di lavoro più opportune,
corretta modalità di impiego di attrezzi, importanza delle
pause. L’intervento sul singolo dovrebbe prevedere, oltre
che un’adeguata informazione, formazione ed educazione
posturale, anche l’introduzione di un momento di riscaldamento preliminare all’esecuzione di sforzi fisici specie
in ambienti freddi e/o ventilati, nonché l’esecuzione di
esercizi di rilassamento della muscolatura al termine di
attività protratte con sforzo. Si tratta di aspetti da approfondire con specialisti; a causa di diffuse resistenze culturali è difficile proporli in azienda e agli stessi operatori.
L’allestimento degli impianti nei vari passaggi può comportare attività di movimentazione di oggetti di peso contenuto ma variabile (es. smontaggio e assemblaggio pezzi),
che possono risultare a rischio specie se richiedono la
ripetizione di sequenze cicliche di movimenti; al contempo
è frequente l’esecuzione di movimenti delle articolazioni
mano-polso, con l’aggiunta di ulteriori fattori di rischio
quali impatti e colpi (utilizzo di utensili per sbullonamento
o apertura) e l’esercizio di forze di entità rilevante specie se
rapportate alla dimensione contenuta dei segmenti corporei (mano, polso, avambraccio) coinvolti.
Nella maggior parte dei casi non vi sono gli estremi per
poter parlare compiutamente di “movimenti ripetitivi degli
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arti superiori”, poiché la frequenza degli atti non è elevata e
l’attività è poi intervallata con altre operazioni. È più
sensata un’analisi ergonomica basata sull’osservazione
delle posizioni incongrue e degli sforzi più ricorrenti, al
fine di individuare gli elementi di intervento.
Gli strumenti impiegati per lo sbullonamento e le attività
connesse dovranno essere i più leggeri possibili, provvisti
di impugnature ergonomiche e mantenuti in piena efficienza. L’adozione delle misure antropometriche contribuirà a garantire una buona presa e all’applicazione
coerente della forza esercitata, migliorando sul singolo
operatore l’aderenza e l’alloggio delle dita nell’impugnatura; in genere le impugnature devono possedere un diametro tra 3 e 5 cm. Spesso ogni reparto possiede una
dotazione “comune” di utensili di questo tipo e non è
dunque semplice optare per una loro maggior “personalizzazione”; nondimeno è importante quantomeno verificare gli strumenti in uso ed eliminare quelli obsoleti o non
integri.
Le attività di spostamento manuale di materiali, contenitori mobili e attrezzature (ad es. filtri) comportano un
rischio, dipendentemente anche dalle caratteristiche
dimensionali degli oggetti, dal loro peso e dalle condizioni
della pavimentazione.
È importante innanzitutto adottare interventi che possano
ausiliare il compito manuale; gli interventi auspicabili
saranno quindi principalmente di tipo tecnico, attraverso
la meccanizzazione e l’uso di ausili nella movimentazione
manuale, quali manipolatori che sgravino parte della fatica
muscolare, o maniglie che agevolino la presa dei colli, e di
tavole elevatrici per consentire l’adozione di una postura
del tronco più naturale specie nelle attività protratte.
Nello scarico manuale o ausiliato, l’adozione di rulliere
opportunamente conformate alla postazione di lavoro e
poste ad altezza ergonomica (più vicino possibile al baricentro corporeo) può agevolare il movimento manuale dei
contenitori per scorrimento; a seconda dell’altezza dello
scarico, può tuttavia permanere il rischio legato all’operazione di presa e sollevamento dei fusti stessi, con eventuale flessione del tronco.
Ove non si riesca a evitare il lavoro manuale, un’adeguata
dotazione di personale consentirà di suddividere il carico
fisico su più operatori; in casi come questi, ove gli interventi non possono agire alla fonte del problema, è fortemente auspicabile intervenire ugualmente su durata e ritmi
di lavoro, anche consentendo l’uso di pause di recupero
fisiologico.
Anche le sollecitazioni di tipo ergonomico-posturale sono
in genere diffuse in molte fasi del processo. Il rischio di
insorgenza di patologie dell’apparato muscoloscheletrico
può essere accentuato dal microclima sfavorevole (freddo
e umido) e dalla concomitante presenza di attrezzature che
generano vibrazioni (carrelli; utensili portatili).
Alcune attività di lavoro necessitano l’adozione di posture
incongrue mantenute - quali la torsione e la flessione del
busto o del collo - e con uso di forza fisica, come ad
esempio nell’allestimento degli impianti asserviti ai vari
reparti - dalla sintesi, alla purificazione, alla finitura del
prodotto finito -, nel cleaning o negli interventi di manutenzione particolarmente se in modalità straordinaria. La
problematica può essere più sentita negli ambienti/accessi
con spazi limitati, qualora nella progettazione degli stessi
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non si sia posta sufficiente attenzione all’operatività necessaria in termini di movimento e postura, almeno nel normale svolgimento delle fasi di lavoro.
Il lavoro in reparti sviluppati in verticale richiede il frequente spostamento dell’operatore su più zone e su più
livelli, in genere serviti da scale: ciò comporta un’indubbia, anche se difficile da quantificare, sollecitazione degli
arti inferiori.
Nella centrifugazione diverse sono le operazioni a rischio
ergonomico, se svolte manualmente. La raschiatura del
sacco filtrante per mezzo di spatole necessita che l’operatore si posizioni su di un supporto ed assuma una postura
col busto flesso in avanti protratta per la durata dell’operazione (in genere 15-20’) mentre sollecita ripetutamente
gli arti superiori. Le manovre di estrazione con paranco
della tela di centrifugazione, come anche su altri modelli di
centrifughe l’allontanamento su transpallet della pentola
di centrifugazione, sono azioni che comportano sforzo
rilevante connesso al traino. La battitura della tela di
centrifugazione è un’operazione gravosa per l’impegno
degli arti superiori, e avviene col busto in posizione disagevole e protratta.
Tra gli interventi diretti alla prevenzione e protezione volti
alla riduzione dei rischi da posture di lavoro si consiglia di:
— progettare e disporre in modo ottimale il lay-out degli
ambienti di lavoro e delle postazioni in modo da evitare o
ridurre l’assunzione di posture estreme;
— scegliere preventivamente strumenti di lavoro ergonomici, specialmente ove correlati a sforzo fisico rilevante;
— progettare ergonomicamente il lavoro (ritmi, pause,
rotazioni su compiti alternativi, tempi di recupero).
La postura assisa può essere protratta nella conduzione di
mezzi di trasporto, mentre in altre attività è comune la
stazione eretta protratta.
Il provvedimento maggiormente risolutivo consisterebbe
nell’alternare nella strutturazione del compito la stazione
eretta con attività in seduta parziale, entrambe intervallate
da una piccola quota di attività in movimento; tuttavia si
tratta di un’indicazione difficile da realizzare in questo
ambito e specialmente nelle attività di reparto, poiché è il
compito in sé a non essere statico. L’adozione di opportune
pause è il secondo ordine di provvedimenti per poter
spezzare le posture protratte; risulta fondamentale la configurazione dei locali ove fruire di queste pause: questi
dovrebbero essere idoneamente climatizzati almeno nella
stagione fredda, e prevedere un adeguato numero di sedute
provviste di schienale.
Diverse operazioni di pulizia possono comportare, a
seconda del tipo di attrezzatura e del posizionamento
degli accessi, posture sfavorevoli.
Non si insisterà mai abbastanza su quanto sia determinante
la progettazione delle postazioni di lavoro rispetto all’operatività necessaria; tuttavia in questi casi spesso si tratta
di una problematica a monte poiché il fabbricante dell’attrezzatura dovrebbe garantirne il più possibile l’ergonomicità anche nelle operazioni non routinarie ma sempre
facenti parte del normale processo di lavoro a cui l’attrezzatura è destinata, quali appunto la pulizia.

Infine, certamente risulteranno esposti al rischio ergonomico-posturale gli addetti alla manutenzione ordinaria e
straordinaria.
Oltre ai criteri già enunciati, in queste attività sono importanti caratterizzazione e valutazione preliminare dell’intervento, in termini di spazi, accessibilità, durata
presumibile, e una sua razionalizzazione attraverso procedure di lavoro, attrezzature adeguate, tempistiche idonee, appropriata dotazione di organico e ricorso a pause.

(19) Norma UNI EN ISO 10819:2019 “Vibrazioni meccaniche e
urti - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per la

misurazione e la valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni
dai guanti al palmo della mano”.
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Rischi da agenti fisici
Anche l’esposizione a rumore e vibrazioni può interessare
gli operatori del settore, come in tutti i procedimenti
industriali. Si tratta di rischi la cui presenza ed entità
dipende in modo rilevante dalle dotazioni tecniche in
uso, tuttavia le fasi di processo sono certamente sempre
coinvolte, così come la manutenzione.
In merito al rumore, per le attrezzature più recenti il
fabbricante potrà aver adottato opportuni accorgimenti
di riduzione dell’emissione o di abbattimento della stessa.
Sarà comunque richiesta una stima o misura dell’esposizione, anche tenendo conto delle operazioni svolte e degli
spostamenti compiuti dagli addetti perché le specificità del
processo e la definizione organizzativa dei compiti può
prevedere che siano dedicati a specifici compiti o che
viceversa possano seguire più fasi su più punti/zone/apparecchiature. Gli interventi tecnici sono poi quelli consueti,
sulla sorgente o sulla propagazione del rumore nell’ambiente, e in ultima istanza sugli esposti attraverso l’adozione di otoprotettori e la conseguente formazioneaddestramento.
Per le vibrazioni a corpo intero provenienti da veicoli o
sistemi di trasporto dei materiali, è fondamentale la scelta
di un mezzo dotato di seduta ergonomica ed appropriati
smorzatori; inoltre dovrà essere posta attenzione alle condizioni di manutenzione della pavimentazione di transito,
specie nelle zone esterne.
Per le vibrazioni a corpo intero provenienti da macchinari
(ad es. mulini, micronizzatori), dovranno essere reperiti i
dati caratterizzanti, se possibile, e verificata la presenza di
ammortizzatori o l’installazione su supporti antivibranti.
Per ridurre l’esposizione alle vibrazioni mano-braccio si
dovranno preferire attrezzature leggere e dotate di sistemi
di isolamento/smorzamento; tali dispositivi andranno adeguatamente manutenuti e quindi sostituiti quando perdono
la loro efficienza.
Gli operatori esposti a tale rischio possono utilizzare quali
DPI i cosiddetti guanti “antivibranti” (19) che, pur non
garantendo livelli di attenuazione elevati, sono comunque
utili per evitare l’effetto di amplificazione della vibrazione
trasmessa alla mano, generalmente riscontrabile con i
normali guanti da lavoro; un elemento che inibisce l’accettazione di questi guanti è la perdita di sensibilità.

L’analisi dell’INAIL
Come visto, nei processi dell’industria chimica numerosi
sono i fattori di rischio potenzialmente in grado di generare
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effetti a lungo termine e di tipo cronico. Tuttavia, nel
chimico, in rapporto al numero dei lavoratori impiegati, il
tasso di comparsa di patologie di questo tipo risulta essere di
circa 0,1% annuo, dunque molto basso. Dal 2010 al 2019 si
riscontra un incremento delle malattie professionali denunciate; si tratta però di un fenomeno osservabile anche in altri
ambiti di lavoro, indotto dall’introduzione nel 2008 di
nuove malattie professionali tabellate per le quali esiste la
presunzione legale del nesso causale.
L’analisi INAIL individua innanzitutto le specifiche patologie di origine occupazionale presenti nell’industria chimica nel complesso e nei suoi comparti. Dal 2010 al 2019,
le patologie più frequentemente denunciate sono state le
malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (35,6%), seguite da quelle del sistema respiratorio
(19,7%) e dalle malattie dell’orecchio e dell’apofisi
mastoide (16%) che sono affiancate ai tumori (15,9%);
risulta evidente il nesso con i fattori di rischio più sopra
esaminati, e particolarmente con i fattori di sovraccarico
fisico e gli agenti chimici.
L’analisi successiva scompone i dati per i diversi comparti
dell’industria chimica secondo la codifica ATECO; anche
qui il C 20.1 “Fabbricazione di prodotti chimici di base
presenta i numeri più rilevanti”, seguito dal C 20.4 “Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e
la lucidatura, di profumi e cosmetici” e dal C 20.3 “Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa
e adesivi sintetici”. È interessante riscontrare invece che la
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chimica farmaceutica riscontra una presenza di malattie
professionali notevolmente inferiore rispetto a quella di
altre produzioni della chimica, anche considerando la
differente numerosità degli addetti; ciò si spiega probabilmente considerando che per le necessità intrinseche del
prodotto finale il processo di lavoro nella farmaceutica
deve essere molto “pulito” e il più possibile segregato.
Mentre sulle patologie dell’apparato osteoarticolare il
settore chimico si colloca meglio del complesso dell’industria manifatturiera, rispetto alle patologie dell’apparato
respiratorio ed alle patologie tumorali - maggiormente
correlate all’azione di agenti chimici - il settore dell’industria chimica risulta certamente a rischio più che raddoppiato rispetto alla media dell’intero manifatturiero. Da
un’analisi di dettaglio dell’Istituto rispetto alle patologie
tumorali definite positivamente - ovvero accertate come
correlate all’attività lavorativa svolta - nel periodo 20102019 queste sono in prevalenza tumori del tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (45,2%), seguiti a breve distanza
da tumori dell’apparato respiratorio e degli organi intratoracici (39,7%); il resto è costituito da tumori dell’apparato urinario in un 8,7% dei casi e da tumori del tessuto
linfatico, ematopoietico e tessuti correlati per un 6,3% dei
casi. Ciò evidenzia come ancora oggi la maggior parte
delle circostanze a rischio espositivo per gli agenti chimici
comportino l’esposizione per via inalatoria, e sottolinea
dunque la necessità ancora attuale di apportare migliorie
tecnologiche agli impianti ed ai processi di lavoro.
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Gestione delle emergenze

Risposta alle emergenze
e valutazione dei rischi:
come definire gli scenari
Antonio Pedna - Architetto, Tech IOSH, AIEMA, AICW, Socio AIAS, Consulente di
direzione Esperto in qualità, sostenibilità, sicurezza e ambiente
La pianificazione della risposta alle emergenze meriterebbe di essere considerata un poco di più. Una emergenza
è un evento che ha la potenzialità di danneggiare persone e cose. Quando questo potenziale si concretizza,
produce rapidamente il danno. Le emergenze possono essere relative ad ambiti ristretti, riguardare anche una
singola persona, o ricadere su ambiti molto vasti.

Le informazioni sugli incidenti
Esistono organizzazioni che dedicano alla pianificazione per la loro risposta energie e risorse, e hanno
imparato a tenere sotto controllo incidenti che possono accadere durante le varie attività. Spesso è
perché hanno dovuto imparare da gravi eventi. Il
disastro di Seveso, quando un incidente causò la
fuoriuscita di una nube di diossina che investi il
territorio di alcuni comuni della bassa Brianza, ha
spinto l’Unione Europea a dotarsi di una politica
comune per la prevenzione dei grandi incidenti industriali, nota come normativa sul rischio di incidente
rilevante. L’incidente della piattaforma Alpha Piper,
nel Mare del Nord, che provocò 167 vittime tra i
lavoratori della piattaforma ed i soccorritori, spinse le
compagnie petrolifere a modificare gli standard di
sicurezza delle piattaforme. L’incendio del traforo
del Monte Bianco, che causò la morte di 39 persone,
ha portato alla promulgazione di una Dir. 29 aprile
2004, n. 2004/54/CE sulla sicurezza delle gallerie
stradali.
È scontato che una risposta a posteriori non servirà a
riportare in vita le vittime e a ripagare i danni.
L’informazione sugli incidenti, però, ha anche la
funzione di non fare dimenticare le loro conseguenze,
ed enfatizzare l’importanza di essere sempre pronti a
gestire un evento di questo genere. Le procedure che
troppo spesso si incontrano nei luoghi di lavoro, che
si limitano ad indicare “in caso di emergenza procedere in ordine lungo le vie d’esodo fino al punto di
ritrovo”, possono soddisfare una superficiale velleità
di conformità, ma non servono proprio a nulla. Tante

Igiene & Sicurezza del Lavoro 1/2022

nostre organizzazioni si appoggiano non su piani
studiati in anticipo, ma su improvvisazione e buona
volontà. Può essere vero che questi sono strumenti
importanti per gestire gli imprevisti e le necessità del
momento, il fattore temporale ha assoluta rilevanza
nello sviluppo di una condizione di emergenza e
sapere intervenire correttamente con adeguate
risorse e tempismo è fondamentale. La negligenza
nella preparazione è un comportamento che può
avere pesanti conseguenze.

Conoscere l’organizzazione
La gestione delle emergenze è una questione innanzitutto di conoscenze a livello organizzativo. Il datore
di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi, ma
spesso non considera che questo vale per i rischi che si
possono incontrare ordinariamente nelle attività
lavorative, ma anche per quelli che possono scaturire
da situazioni di crisi, che insorgono improvvisamente. La conoscenza dell’organizzazione e di quegli
strumenti che le buone prassi industriali hanno elaborato, in questo caso la valutazione dei rischi e la
pianificazione dei controlli, è fondamentale per una
corretta preparazione della risposta a questi eventi.
La valutazione dei rischi è lo strumento che consente
di individuare le corrette priorità da soddisfare nella
pianificazione della risposta alle emergenze. La sua
consolidata articolazione, in sei passi, può essere
facilmente seguita per questo scopo:
— individuare i pericoli;
— identificare la popolazione esposta;
— valutare i rischi;
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— definire i controlli;
— pianificare la loro implementazione;
— riesaminare la loro efficacia.
Individuare i pericoli è l’operazione preliminare che
consente di impostare gli scenari delle crisi, che
dovranno poi essere approfonditi in un secondo
momento. Il D.M. 18 ottobre 2019 del Ministero
dell’interno relativo all’approvazione delle modifiche alle norme tecniche di prevenzione incendi,
finalmente è andato oltre quel brutto esercizio legislativo che è stato il D.M. 10 marzo 1998, indicando
chiaramente che “la preparazione all’emergenza nell’ambito della gestione della sicurezza antincendio si
esplica tramite pianificazione delle azioni da eseguire
in caso d’emergenza, in risposta agli scenari incidentali ipotizzati” e definendo, pertanto, la configurazione schematica delle situazioni probabili. Lo studio
di queste ipotesi non deve limitarsi alla possibilità di
incendio, ma è necessario che si estenda agli altri
avvenimenti, come, ad esempio:
— le emergenze sanitarie;
— i disastri naturali, come terremoti, alluvioni;
— le conseguenze di anomalie dei processi lavorativi,
come la fuoriuscita di sostanze chimiche, un guasto ad
un impianto;
— le conseguenze dell’interruzione di servizi tecnologici come energia elettrica o acqua sanitaria;
— gli eventi esterni che possono influire sulla sicurezza
delle persone sotto il controllo dell’organizzazione;
— gli attentati alla incolumità personale, come
aggressioni o minacce terroristiche.
Oggetto della tutela dovranno essere non solo i
lavoratori, ma anche le persone che si possono trovare a vario titolo negli ambienti gestiti dall’organizzazione stessa, come ad esempio, clienti, appaltatori,
fornitori, pazienti, semplici passanti che possono
essere coinvolti, e quelle strutture e persone esterne
all’organizzazione, sulle quali possono ricadere gli
effetti di una crisi della stessa, incluso l’ambiente.
Occorre, poi, anche valutare gli effetti della combinazione di questi diversi eventi come, ad esempio, i
guasti dei processi lavorativi o i disastri naturali che
possono provocare una emergenza sanitaria.
Una volta definiti gli scenari, con l’identificazione
della popolazione esposta viene valutata l’applicabilità di quella particolare condizione ai diversi gruppi
che operano sotto il controllo dell’organizzazione. Ad
esempio, è possibile che il pericolo dello spandimento
di sostanze chimiche interessi maggiormente i lavoratori degli impianti, anziché quelli degli uffici, così
come la probabilità di essere rapito da gruppi terroristici è più elevata per chi si reca in alcune zone del

36

globo che in altre. Per quelle condizioni in cui lo
scenario di una crisi è probabile, il passo successivo è
la valutazione dei rischi, eseguita con gli strumenti
consueti e l’individuazione dei relativi controlli.

La miglior risposta è non dover rispondere
La gestione delle emergenze si concretizza con la
definizione di alcuni processi che devono essere preparati ad hoc per le varie circostanze immaginabili.
Naturalmente, non è né necessario, pratico o tantomeno funzionale, che la risposta ad una emergenza sia
una sola: l’evacuazione. In realtà, lo scopo della
pianificazione deve essere la minimizzazione delle
conseguenze che possono insorgere da questi eventi
improvvisi. L’approccio indicato dalle misure generali di tutela, la gerarchia dei controlli OHS elaborato
dal National Safety Council, un’associazione non
governativa e no profit creata da un gruppo di industriali e professionisti statunitensi nel 1916 allo scopo
di elaborare tecniche di sicurezza da adottare sui
luoghi di lavoro, è lo strumento che è utile seguire.
Anche perché è diventato un requisito normativo,
con l’art. 15, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Una condizione pericolosa che insorge durante una
circostanza imprevista, una emergenza, deve essere
evitata per quanto tecnicamente fattibile, facendo in
modo che non si verifichino le circostanze che la
rendono possibile. In effetti, la pianificazione della
risposta alle emergenze, se ben condotta, può servire a
determinare l’organizzazione nei momenti che emergenze non sono, per evitare che determinate scelte
possano sviluppare una minaccia alle persone. Ad
esempio, la necessità di dovere assistere una persona
con disabilità motorie che lavora in un piano alto di
un edificio per uffici, cessa di esistere nel momento in
cui il luogo in cui rende la sua prestazione è ad un
piano basso, che egli può facilmente abbandonare
con le proprie risorse e in autonomia.
E così, prima di ricorrere alla gestione della condizione di emergenza e al suo strumento più drastico,
l’evacuazione, è necessario che il datore di lavoro
abbia pensato di diminuire l’entità del rischio attraverso provvedimenti di riduzione o minimizzazione e
sistemi ingegneristici che impediscono alla minaccia
di entrare in contatto con le persone. Per quanto
riguarda questo aspetto, è necessario considerare che
leggi, regolamenti e buone pratiche possono definire i
requisiti dei sistemi tecnologici da utilizzare in talune
circostanze, come, ad esempio, nella progettazione
e pianificazione della protezione contro gli incendi.
La gestione dell’emergenza come evento e quindi
anche l’evacuazione, infatti, sono solo misure
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amministrative, la cui efficacia occorre considerare di
livello inferiore, rispetto ad altri controlli, considerati più efficienti dalle misure generali di tutela. In
sostanza, la necessità di gestire una crisi può essere
evitata se si tiene in mente questo concetto nella
pianificazione delle attività ordinarie, riducendo la
probabilità e le conseguenze del suo accadimento.

Definire i contenuti del piano
I processi che sono stati stabiliti a tutela dell’integrità
delle cose e persone in condizione di crisi necessitano
di risorse per potere essere eseguiti. Dal momento che
l’articolazione dei controlli delle condizioni di emergenza è un processo impegnativo e che rileva sul
modo in cui l’organizzazione raggiunge i propri obiettivi in materia di tutela della sicurezza e della salute, è
necessario che questi siano pianificati. Un piano è
uno strumento i cui contenuti rispettano un certo
grado di formalità:
— identifica un obiettivo da raggiungere in un arco
temporale;
— individua le risorse che vengono mobilitate per
questo scopo;
— definisce le responsabilità dei soggetti coinvolti
nel suo raggiungimento;
— definisce i sistemi per la misurazione e il monitoraggio delle prestazioni;
— stabilisce occasioni in cui i processi vengono
riesaminati, per valutarne l’efficacia e, eventualmente, revisionare la pianificazione, con l’obiettivo
del miglioramento continuo.
In effetti, un piano per la risposta alle emergenze non
è un utensile di diretta operatività per la loro
gestione, ma uno strumento per l’indirizzo e la conduzione delle attività che hanno come scopo preparare la capacità di risposta delle organizzazioni.
Tratterà quindi di argomenti quali, ad esempio:
— come l’organizzazione ha pianificato i cambiamenti
nei propri processi per diminuire il rischio di crisi;
— le attrezzature, la segnaletica e gli impianti necessari per la gestione delle emergenze, i requisiti di
addestramento e le necessità dei controlli e delle
manutenzioni;
— le regole e le procedure per la gestione del personale nell’ottica della risposta alle emergenze, come le
modalità di assegnazione dei lavoratori, i requisiti e i
riferimenti per la composizione delle squadre, i programmi di formazione e di aggiornamento, la gestione
degli incarichi;
— le modalità con le quali misurare le prestazioni
della risposta, le esercitazioni, e riesaminare il
sistema.
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Una delle definizioni che vengono più comunemente
accettate per la procedura è “serie ordinata di passi
che specificano come eseguire un compito” e,
appunto, sono chiamate procedure quegli insiemi
di informazioni che predisponiamo per guidare chi
si trova nella circostanza di dovere rispondere ad una
emergenza. Una procedura per la gestione delle emergenze deve puntare, quando possibile, alla semplificazione della condizione in cui ci si trova, in modo da
renderla rapidamente comprensibile e, quindi, facilmente gestibile. Procedure per la gestione delle emergenze complesse e articolate sono tollerabili, in
generale, solo come strumento di semplificazione di
una realtà ancora più complessa e articolata. In risposta ad ogni scenario ipotizzato, la procedura di riferimento deve contenere l’identificazione dei ruoli che
devono attivarsi e le azioni che devono eseguire per
affrontare il pericolo e, eventualmente, per mettere
in salvo le persone minacciate. Le procedure devono
essere redatte dopo avere considerato gli scenari da
un punto di vista euristico, per tenere conto delle
ricadute che un accadimento può avere sui diversi
aspetti dell’organizzazione. Lo studio delle procedure
per la gestione delle emergenze può richiedere un
approccio multidisciplinare, coinvolgendo i diversi
responsabili in cui si articola l’organizzazione.

Costruire una squadra efficace
Infine, per gestire adeguatamente una condizione di
emergenza sono necessarie competenze e capacità. Le
varie norme stabiliscono i requisiti minimi per la
formazione in due casi: il primo soccorso, secondo
il contenuto del D.M. 15 luglio 2003, n. 388 del
Ministero della Sanità e la lotta antincendio, recentemente innovati dal D.M. 2 settembre 2021 del
Ministero dell’interno, intitolato “Criteri per la
gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi
dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera
b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, che ha
definitivamente pensionato il D.M. 10 marzo 1998
che ha accompagnato per oltre venti anni la gestione
delle emergenze in Italia. Naturalmente questa formazione di base deve essere integrata in conseguenza
delle necessità che possono sorgere dallo studio dei
possibili scenari.
Nell’assegnazione degli incarichi per la risposta alle
emergenze, occorre tenere in considerazione due
aspetti, spesso sottovalutati. Il primo è la constatazione che dirigenti e preposti hanno responsabilità
legate all’esecuzione di questi compiti. Lo si può
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constatare con facilità leggendo l’art. 18 “Obblighi
del datore di lavoro e del dirigente” e l’art. 19 “Obblighi del preposto” del D.Lgs. n. 81/2008. È inoltre
opportuno, per rinforzare la leadership sia nelle condizioni ordinarie che nelle crisi, che la catena gerarchica nelle occasioni di emergenza sia la medesima di
quella delle attività di tutti i giorni.
Il secondo aspetto sul quale riflettere è che occorre
selezionare persone che abbiano la fiducia dell’organizzazione - si badi bene, non dei soli capi, ma possibilmente di tutti - in numero abbondante, in modo da
potere assorbire le mancanze per ferie, malattie e
simili. Il gruppo deve essere uso a lavorare assieme,
consuetudine che si costruisce svolgendo incontri
periodici per eseguire le attività di “manutenzione”
del sistema per la risposta alle emergenze: sopralluoghi,
riesame delle procedure, valutazione delle modifiche
da introdurre. I ruoli devono essere assegnati chiaramente e devono scaturire dall’analisi delle operazioni
da svolgere a seconda dello scenario e delle vulnerabilità delle persone che si trovano nelle aree interessate. È consigliabile che le persone che hanno un
incarico operativo di questo genere possano diventare
chiaramente riconoscibili nei momenti di crisi. Sono
situazioni molto concitate e un caschetto rosso con
una etichetta “addetto alle emergenze” e una pettorina
alta visibilità non sono un’americanata, ma un modo
molto efficace per essere individuati, e con questo fare
diminuire l’inevitabile carica d’ansia di chi si trova a
non sapere come comportarsi di fronte ad un pericolo
incognito e, pertanto, ancora più minaccioso. Nel
mondo dei cantieri internazionali e nell’Oil&Gas
si è diffusa l’abitudine di apporre adesivi sugli
elmetti, che fanno riferimento alla segnaletica
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convenzionale, in modo da rendere riconoscibile il
lavoratore come addetto alla gestione di quella particolare situazione.
Le persone incaricate di rispondere alle emergenze
devono conoscere le tecniche di base e le procedure
aziendali di riferimento e maturare una certa consuetudine con le operazioni che sono chiamate a svolgere, in maniera da essere in grado di tenere sotto
controllo la crisi e massimizzare il risultato delle loro
azioni. Questo lo si ottiene con le esercitazioni, che
servono anche per verificare l’efficacia dei processi,
facendosi una esperienza senza necessariamente mettere in pericolo nessuno o dovere aspettare che si
verifichi una crisi. Tante aziende sono abituate alla
esercitazione che il vecchio D.M. 10 marzo 1998 del
Ministero dell’interno aveva previsto, e che il più
recente D.M. 2 settembre 2021 che lo sostituisce
quasi del tutto conferma: la percorrenza delle vie
d’esodo, l’identificazione delle porte resistenti al
fuoco, della posizione dei dispositivi di allarme e
dell’ubicazione delle attrezzature di estinzione ... In
realtà si possono fare esercitazioni di tanti tipi. Ad
esempio, i drill, parola alto tedesca per le evoluzioni
dei soldati sulla piazza d’armi, sono l’esercizio di
ripetizione di un compito semplice: utilizzare un
estintore, eseguire un intervento di primo soccorso.
Oppure i tabletop exercise, invece, che sono attività in
cui i diversi ruoli incaricati della gestione delle emergenze discutono varie situazioni di crisi simulata,
senza che ci sia la presenza della minaccia. Queste
ultime sono attività molto utili per tenere sotto
controllo non tanto i momenti di operatività, ma
quelli in cui i diversi soggetti possono interfacciarsi ed
i rischi estendersi ad altre situazioni.
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Sicurezza e antincendio

Controlli degli impianti
e riforma prevenzione incendi:
chiarimenti VVF
Il D.M. 1° settembre 2021, che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione, stabilisce i criteri
generali da adottare per il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di
sicurezza antincendio, fissando al tempo stesso le procedure generali per qualificare i tecnici
manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell’Allegato II.

Ministero dell’Interno, VV.FF., prot. 6 ottobre 2021, n. 14804 - DM 1° settembre 2021
Oggetto: DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti,
attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 230, del 25 settembre 2021
è stato pubblicato il decreto interministeriale 1°
settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature
ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi
dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Il provvedimento, che entrerà in vigore un anno dopo
la sua pubblicazione, stabilisce i criteri generali da
adottare per effettuare il controllo e la manutenzione
di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza
antincendio, fissando al tempo stesso le procedure
generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite
nell’Allegato II al citato decreto.
Generalità
Ai fini del corretto inquadramento delle attività
trattate dalla nuova normativa si chiarisce che, ai
sensi dell’art. 8, comma 1 del decreto del ministero
dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37,
sono esclusi dall’applicazione del DM 01/09/2021 gli
interventi di manutenzione straordinaria relativi agli
impianti indicati all’art. 1, comma 2 del predetto
decreto 37/2008. Per disciplinare in modo uniforme
l’applicazione dei contenuti dell’allegato suddetto, la
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza
tecnica, in accordo con i principali rappresentanti di

Igiene & Sicurezza del Lavoro 1/2022

categoria, ha predisposto il presente documento e le
tre appendici recanti:
I. Caratteristiche dei docenti e dei centri di
formazione
II. Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi
antincendio
III. Modello per la richiesta di ammissione all’esame
di idoneità per il conseguimento della qualifica di
manutentore qualificato
Si intendono per presidi antincendio gli “impianti,
attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”.
Nell’Appendice I, incentrata sulle caratteristiche dei
docenti e dei centri di formazione, sono trattati i
seguenti argomenti:
• Requisiti dei docenti
o Aggiornamento dei docenti
o Abilitazione dei docenti
• Individuazione dei soggetti formatori
o Requisiti di natura generale: idoneità dell’area e
disponibilità delle attrezzature
o Formazione a distanza in modalità videoconferenza
sincrona
• Elenco delle attrezzature necessarie per i soggetti
formatori e le sedi di esame
• Individuazione dei requisiti delle sedi oggetto di
esame di qualifica
o Riconoscimento dei requisiti per le sedi di esame
o Organizzazione degli esami
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Requisiti dei docenti
Per quanto riguarda i requisiti dei docenti, come
previsto dal decreto, essi si differenziano in funzione
del fatto che la docenza sia relativa alla sola parte
teorica, alla sola parte pratica o ad entrambe, prevedendo una serie di requisiti diversi, oltre all’esperienza in merito alla manutenzione del presidio
oggetto dello specifico corso. Si considera qualificato
il docente che possa dimostrare di possedere i suddetti
requisiti tramite apposita documentazione riferita
alle attività svolte o tramite attestazione del datore
di lavoro (ad esempio: curriculum vitae, attestati di
partecipazione a corsi di formazione sullo specifico
presidio per il quale si intende svolgere docenza e/o
attestazioni dell’esperienza maturata sullo specifico
presidio a cura del datore di lavoro, ecc.).
Individuazione dei soggetti formatori
I soggetti formatori dei corsi per tecnici manutentori
qualificati dovranno essere individuati tra:
• le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori, organismi paritetici, nel settore dell’antincendio di cui al decreto 1° settembre 2021, direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro
diretta ed esclusiva emanazione;
• le associazioni operanti nel settore della produzione o installazione o manutenzione dei presidi antincendio con esperienza documentata nel settore
della formazione almeno triennale alla data di entrata
in vigore del decreto 1° settembre 2021;
• i soggetti formatori accreditati presso la regione di
competenza, con esperienza documentata nel settore
della formazione dei tecnici manutentori antincendio almeno triennale alla data di entrata in vigore del
decreto 1° settembre 2021;
• le istituzioni scolastiche nei confronti dei propri
studenti.
Elenco delle attrezzature necessarie
per i soggetti formatori e le sedi di esame
Per tutte le tipologie di corsi, al fine del regolare
svolgimento delle attività teorico-pratiche,
devono essere disponibili aule ed ambienti per
lo svolgimento delle lezioni teoriche ed aree idonee allo svolgimento delle lezioni pratiche con le
relative attrezzature, come da indicazioni riportate
in Appendice I e, in particolare, nelle specifiche
tabelle di riferimento per ogni singolo presidio
antincendio. Le lezioni teoriche possono anche
essere svolte a distanza in modalità videoconferenza sincrona, nel rispetto di quanto riportato
nell’Appendice I.
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Per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, in
caso di presidi antincendio con tecnologie di tipo
innovativo che non consentono il rispetto dei requisiti previsti al punto 2.0 dell’Appendice I, i soggetti
formatori si potranno avvalere del contributo dei
costruttori di tali presidi.
I programmi ed i contenuti didattici minimi su cui
basare le lezioni teoriche e pratiche per ogni tipologia
di presidio, nonché le eventuali propedeuticità, sono
riportati in Appendice II. I discenti, anche nel caso di
utilizzo di simulatori dovranno comunque essere in
grado di verificare la documentazione certificativa e
tecnica generalmente a corredo di ciascuna tipologia
di presidio antincendio. Nel caso di fruizioni di più
corsi su presidi antincendio che abbiano argomenti
comuni, sarà possibile erogare i relativi contenuti una
sola volta. Sarà cura dei soggetti formatori attestare lo
stralcio di tali contenuti comuni dai programmi dei
successivi corsi.
Individuazione dei requisiti delle sedi oggetti
di esame di qualifica
Le sedi dei soggetti formatori in possesso dei necessari
requisiti, come da indicazioni in Appendice I, possono anche essere sedi degli esami previa autorizzazione da parte della competente Direzione regionale
dei Vigili del fuoco/Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica. A tal proposito, i titolari
devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti
mediante autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modifiche, allegando la documentazione attestante i
requisiti di cui all’Appendice I.
Al ricevimento della documentazione la Direzione
regionale dei Vigili del fuoco competente (o la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica) verifica la completezza formale dell’istanza, la
documentazione e gli allegati e autorizza la sede di
esame per i presidi antincendio specificati nell’istanza. Il riconoscimento come sede di esame ha
validità triennale, rinnovabile sempre presso la competente Direzione regionale dei Vigili del fuoco/Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica,
che potrà disporre eventuali controlli a campione.
Esame di idoneità
L’esame per la valutazione dei requisiti deve basarsi
sulle conoscenze, sulle abilità e sulle competenze
indicate nel paragrafo 3 dell’Allegato II al decreto,
con le modalità previste al paragrafo 4 del citato
Allegato, che individua diverse casistiche a seconda
dell’esperienza o di precedenti certificazioni in
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possesso degli aspiranti tecnici manutentori qualificati. Per tenere conto delle varie possibilità e delle
modalità indicate per lo svolgimento della valutazione dei requisiti, in Appendice III è riportato il
modello con il quale il candidato, dopo aver indicato
le proprie generalità, dichiara gli impianti, le attrezzature e i sistemi per i quali è in possesso delle
conoscenze, competenze e abilità per poter effettuare
i compiti e le attività di tecnico manutentore, e
chiede l’ammissione all’esame, indicando la sede
ove chiede di essere valutato. Si sottolinea che il
candidato che richieda la qualifica per più tipologie di
impianti, attrezzature o sistemi, dovrà essere sottoposto ad esami distinti per ciascun ambito per il quale
viene richiesta l’abilitazione, con valutazioni ugualmente distinte e separate.
Allo scopo di guidare i candidati nella procedura, nel
modello sono presenti tre riquadri, contenenti
l’elenco della documentazione da allegare a seconda
della casistica in cui ricade la valutazione richiesta,
ovvero:
• caso 1: richiesta di esame completo a seguito di
frequenza di corso di formazione;
• caso 2: richiesta di esame completo ai sensi del
paragrafo 4 comma 4 dell’allegato ii al decreto;
• caso 3: richiesta di esame ridotto ai sensi paragrafo
4 comma 4 dell’allegato ii del decreto (solo valutazione del curriculum e prova orale).
le procedure denominate caso 2 e caso 3 afferiscono
alle sole norme transitorie e potranno essere attivate
solo da candidati in possesso dei requisiti richiesti alla
data di entrata in vigore del decreto.
Per l’ammissione all’esame il decreto, nell’articolato
e nell’allegato II, prevede l’obbligo del corso di formazione (caso 1), da svolgere con le modalità indicate nell’appendice II. In regime transitorio è prevista
la possibilità di accedere direttamente all’esame per
coloro che già svolgono l’attività di manutentore da
almeno 3 anni alla data di entrata in vigore del
decreto, distinguendo due casi:
• in generale, i soggetti che alla data di entrata in
vigore del decreto svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni sono esonerati dall’obbligo di frequenza del corso e possono richiedere
di essere sottoposti direttamente alla valutazione
(caso 2); lo svolgimento pregresso dell’attività di
manutenzione deve essere attestato in sede di
presentazione della domanda con il curriculum e
l’attestazione di servizio redatta dall’azienda/dalle
aziende presso cui è stata svolta l’attività da
almeno 3 anni; i candidati ricadenti nel caso 2
sono sottoposti al solo esame finale, nell’ambito
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del quale la commissione esaminatrice porrà particolare attenzione, ai fini della valutazione, al
curriculum e alle esperienze già svolte;
• tra i soggetti di cui al punto precedente, coloro che si
sono qualificati prima dell’entrata in vigore del decreto
con una certificazione volontaria o da una commissione istituita dal Corpo nazionale dei Vigli del fuoco, a
seguito della frequenza di un corso con contenuti
minimi e durata pari o superiore a quanto indicato
nei Prospetti 3.1 + 3.13 dell’Allegato II al decreto (caso
3), saranno sottoposti alla sola prova orale.
Con il superamento dell’esame si conclude il processo
di valutazione e convalida con cui la commissione,
istituita secondo le indicazioni del paragrafo 5 dell’allegato II al decreto e con il vincolo che nessuno dei
componenti abbia svolto il ruolo di formatore nel
relativo corso, riconosce la qualifica di “tecnico
manutentore qualificato”. Qualora la verifica dei
requisiti si concluda con il non superamento delle
prove d’esame, il candidato può ripresentarsi, senza
particolari limitazioni, alle sessioni successive.
L’elenco dei manutentori qualificati sarà disponibile
su un’apposita piattaforma gestita dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e aggiornata a cura del
soggetto che organizza l’esame. Con successiva comunicazione saranno fornite le modalità per l’inserimento e l’aggiornamento dei dati relativi all’elenco
in argomento, nonché le informazioni da riportare
nel predetto elenco.
Si chiarisce che, a fronte della presentazione dell’apposita richiesta di ammissione all’esame di cui all’Appendice III, nelle more dell’espletamento delle relative
procedure per lo svolgimento dell’esame stesso e/o per il
rilascio degli attestati di idoneità, i manutentori
potranno continuare a svolgere la propria attività.
Per favorire la necessaria integrazione e coordinamento tra tutti i soggetti chiamati all’attuazione delle
disposizioni per la qualificazione dei manutentori dei
presidi antincendio, sarà istituito un apposito Osservatorio nell’ambito della Direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica.
L’Osservatorio espleterà attività di monitoraggio a
seguito del quale adottare misure tese ad uniformare
le modalità attuative delle indicazioni contenute nel
decreto in oggetto, al fine di garantire l’uniformità
applicativa su tutto il territorio nazionale. Con successivo provvedimento saranno dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento
dell’Osservatorio.
Appendice I (omissis)
Appendice II (omissis)
Appendice III (omissis)
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Gestione emergenze antincendio

La nuova normativa
sulle emergenze incendi
D.M. 2 settembre 2021, criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e
caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, primi chiarimenti.

Ministero dell’Interno, VV.FF., prot. 19 ottobre 2021, n. 15472
Oggetto: DM 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e
caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3,
lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 237, del 4 ottobre 2021, è
stato pubblicato il decreto interministeriale in
oggetto. Al riguardo, si chiarisce quanto segue.
Il nuovo provvedimento, attuativo dell’art. 46
comma 3 del d.lgs. 81/2008 per lo specifico argomento della gestione della sicurezza antincendio
nei luoghi di lavoro, si colloca nel quadro normativo
in continuità con le recenti regole tecniche di prevenzione incendi e, in particolare, con il capitolo S. 5
del decreto ministeriale 3 agosto 2015 e s.m.i.
(Codice di prevenzione incendi), riferendosi ai due
aspetti fondamentali della gestione della sicurezza
antincendio in esercizio ed in emergenza. Dalla lettura dell’articolato e degli allegati emergono altri
riferimento al Codice di prevenzione incendi, in
particolare quello degli “occupanti” anziché al
numero dei lavoratori quale parametro per stabilire
l’obbligo di alcuni adempimenti e l’inclusività, con il
richiamo ad esplicitare sistematicamente nel piano di
emergenza le specifiche indicazioni per le persone
con esigenze speciali.
Il provvedimento, che entrerà in vigore un anno
dopo la sua pubblicazione, fornisce inoltre le indicazioni relative alla informazione e alla formazione dei
lavoratori, alla formazione, all’aggiornamento e alle
modalità di designazione degli addetti antincendio,
introducendo un’apposita sezione sui requisiti dei
docenti per gli addetti alla lotta antincendio e alla
gestione delle emergenze. Il decreto si compone dell’articolato e di cinque allegati così suddivisi:
I. Gestione della sicurezza antincendio in esercizio
II. Gestione della sicurezza antincendio in emergenza

Igiene & Sicurezza del Lavoro 1/2022

III. Corsi di formazione e aggiornamento antincendio
per addetti al servizio antincendio
IV. Idoneità tecnica degli addetti al servizio
antincendio
V. Corsi di formazione e di aggiornamento dei
docenti dei corsi antincendio
Nel rinviare alla lettura del decreto stesso per l’approfondimento di tutti gli argomenti, si ritiene opportuno evidenziarne gli aspetti principali, anche in
relazione alle novità introdotte rispetto alla precedente normativa.
Piano di emergenza (art. 2)
L’articolo 2 regola l’obbligo per il datore di lavoro di
adottare idonee misure di gestione della sicurezza
antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione
dei fattori di rischio di incendio presenti presso la
propria attività, secondo i criteri indicati nei citati
Allegati I e II, specificando l’obbligo di predisporre
un piano di emergenza nei seguenti casi:
a) luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10
lavoratori;
b) luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati
dalla presenza contemporanea di più di 50 persone,
indipendentemente dal numero dei lavoratori;
c) luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151.
Una delle principali novità introdotte da questo
decreto è rappresentata dal fatto che la necessità
del piano di emergenza non si valuta più solo in
finizione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto
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al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti
all’interno dell’attività (lettera b) elenco puntato).
Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno
dei casi indicati in precedenza, il datore di lavoro non
è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma
restando la necessità di adottare misure organizzative
e gestionali da attuare in caso di incendio. Tali misure
sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base
delle procedure standardizzate di cui all'art. 29,
comma 5 del decreto legislativo n.81 del 2008 e
possono sostanziarsi in misure semplificate per la
gestione dell’emergenza, secondo quanto indicato
al punto 2.4 dell’Allegato II (planimetria ed indicazioni schematiche).
I contenuti del piano di emergenza sono esplicitati
nell’Allegato II.
Il decreto prevede che, nel piano di emergenza, siano
altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi,
lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o
quello del datore di lavoro, nei casi di cui all’articolo
34 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Informazione e formazione dei lavoratori
(art. 3)
L’art. 3 del decreto e l’allegato I danno indicazioni
sull’informazione e sulla formazione antincendio dei
lavoratori da parte del datore di lavoro, in conformità
agli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81/08. Tale adempimento è
fondamentale per la gestione della sicurezza antincendio del luogo di lavoro, costituendo uno specifico segmento della “gestione della sicurezza
antincendio in esercizio”, ben distinto dalla formazione degli addetti antincendio, che attiene la qualificazione delle specifiche figure previste dall’art. 18
comma 1 lettera b del d.lgs. 81/2008.
Designazione, formazione, abilitazione
ed aggiornamento degli addetti antincendio
(artt. 4 e 5)
Il decreto indica, in conformità a quanto previsto
espressamente dal D.Lgs. 81/2008, che tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione
incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui
contenuti minimi sono riportati nell’allegato III.
Al fine di stabilire il livello di formazione degli
addetti è mantenuta sostanzialmente immutata la
suddivisione dei luoghi di lavoro in tre categorie,
come pure l’individuazione attraverso un elenco
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dei luoghi di lavoro nei quali gli addetti antincendio
possono conseguire l’attestato di idoneità tecnica. Le
principali novità riguardano l’introduzione della
periodicità quinquennale dei corsi di aggiornamento
e la previsione di specifici requisiti per i docenti dei
corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti
antincendio. In particolare, fatti salvi gli obblighi di
informazione, formazione e aggiornamento in capo al
datore di lavoro in occasione di variazioni normative,
è previsto l’aggiornamento quinquennale della formazione, secondo i contenuti minimi riportati nel
medesimo allegato III. Inoltre, per l’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte
teorica, è consentito utilizzare metodologie di
apprendimento innovative, anche in modalità
FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con
ricorso a strumenti multimediali che consentano
l’impiego degli strumenti informatici quali canali di
divulgazione dei contenuti formativi.
Ai fini dell’organizzazione delle attività formative
sono individuati tre percorsi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio, classificato in modo crescente da 1 a 3, modulando la durata
in ore e i contenuti minimi sia in funzione del livello
di rischio che della tipologia di corso, ovvero se di
formazione (indicato con la sigla FOR) o di aggiornamento (indicato con la sigla AGG).
Vale la pena di sottolineare che la formazione degli
addetti antincendio, diversamente da quella specifica per i lavoratori, ha carattere di generalità, trattando con approfondimento differente in finizione
della complessità e del livello di rischio del luogo di
lavoro, tutti gli argomenti della prevenzione
incendi, per i lavoratori con specifiche mansioni
nell’ambito della gestione della sicurezza antincendio, ad integrazione dei contenuti della formazione
specifica fornita dal datore di lavoro a tutti i
lavoratori.
Per le attività riportate nell’Allegato IV, ovvero i
luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, è previsto che i lavoratori incaricati
delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano, al termine della frequenza dei corsi di cui sopra, l'attestato
di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decretolegge 1° ottobre 1996, n. 512.
Requisiti dei docenti (art. 6)
Il decreto introduce, all’art. 6, i requisiti che i docenti
dei corsi antincendio devono possedere, mentre nell’allegato V riporta le indicazioni relative ai corsi di
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formazione e di aggiornamento per i docenti. In
particolare, nel decreto è previsto:
1. Docenti della parte teorica
e della parte pratica
Possesso almeno del diploma di scuola secondaria di
secondo grado e di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) documentata esperienza di almeno novanta ore
come docenti in materia antincendio, sia in ambito
teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in
vigore del presente decreto;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di
formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi
dell’articolo 26-bis del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del presente
decreto;
c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato,
con esito positivo, un corso di formazione per docenti
di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo,
limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato
servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei
dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli
ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli
speciali ad esaurimento.
2. Docenti della sola parte teorica
Possesso almeno del diploma di scuola secondaria di
secondo grado e di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) documentata esperienza di almeno novanta ore
come docenti in materia antincendio, in ambito
teorico, alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di
formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che
costituisce parte integrante del presente decreto;
c) iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno
di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139;
d) medesimi requisiti della lettera d) del precedente
punto 1.
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Con riferimento agli aspetti appena descritti, si chiarisce che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in
materia teorica antincendio di almeno cinque anni
con un minimo di quattrocento ore all’anno di
docenza.
3. Docenti della sola parte pratica
Possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) documentata esperienza di almeno novanta ore
come docenti in materia antincendio, in ambito
pratico, svolte alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di
formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n.139, secondo le modalità definite all’allegato V;
c) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato
servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra
per almeno dieci anni.
Si evidenzia che i corsi di qualificazione dei formatori, tenuti da personale del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco, hanno durate e contenuti diversi a
seconda che siano abilitanti sia per la parte teorica e
pratica, solo per la parte teorica oppure solo per la
parte pratica.
Tutti e tre i percorsi di formazione dei docenti (parte
teorica e pratica, solo parte teorica, solo parte pratica)
si concludono sempre con un esame finale, le cui
modalità sono indicate nel paragrafo 5.4 dell’Allegato V.
Anche per i docenti è prevista l’obbligatorietà dell’aggiornamento, attraverso la frequenza di corsi in
materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro
nell'arco di cinque anni dalla data di rilascio dell’attestato di formatore, o dalla data di entrata in vigore
del decreto, per i docenti già in possesso di esperienza
nel settore.
Considerate le consistenti novità e la rilevanza della
materia, la Direzione centrale per la prevenzione e la
sicurezza tecnica sta predisponendo i nuovi programmi didattici, sia in riferimento alla formazione
degli addetti che alla formazione dei docenti, e le
indicazioni operative per l’organizzazione dei corsi di
formazione e degli esami per addetti e per docenti,
che saranno comunicati con successiva disposizione.
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Sicurezza e progettazione antincendio

Chiarimenti VVF sul decreto
di riforma del “Minicodice”
Il D.M. 3 settembre 2021 stabilisce i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare
l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze, qualora esso si verifichi, nonché le misure
precauzionali di esercizio nelle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro. La circolare evidenzia gli
aspetti salienti del decreto anche in relazione alle novità introdotte rispetto alla precedente normativa.

Ministero dell’Interno, dip. VV.FF., circolare 8 novembre 2021 n. 16700
Oggetto: D.M. 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della
sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 259, del 29/10/2021, è
stato pubblicato il decreto interministeriale in
oggetto, detto anche “Decreto Minicodice”. Il provvedimento, che entrerà in vigore un anno dopo la sua
pubblicazione abroga definitivamente il Decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10
marzo 1998 recante “Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dell’emergenza nei
luoghi di lavoro”.
Il provvedimento stabilisce i criteri generali atti ad
individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di
un incendio ed a limitarne le conseguenze, qualora
esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di
esercizio nelle attività che si svolgono nei luoghi di
lavoro come definiti dall’articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili
di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.
Di seguito si evidenziano gli aspetti salienti del
decreto anche in relazione alle novità introdotte
rispetto alla precedente normativa.
Criteri di progettazione, realizzazione
ed esercizio della sicurezza antincendio
nei luoghi di lavoro
Il cardine del decreto è l’art. 3, che fornisce indicazioni per individuare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio da
applicare nello specifico luogo di lavoro. Sono
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previsti 4 casi, ognuno dei quali descritto in uno
dei 4 commi che costituiscono l’articolo:
1. in generale “le regole tecniche di prevenzione
incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i
luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili;
2. per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio,
definiti nell’allegato I, si applica l’allegato I stesso;
3. per i luoghi di lavoro che non ricadono nei commi 1
e 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio
della sicurezza antincendio sono quelli contenuti nel
Decreto del Ministero dell’interno del 3 agosto 2015
e s.m.i.;
4. il comma 4 fa salva la possibilità, anche per i luoghi
di lavoro a basso rischio di incendio, di applicare il
DM 3 agosto 2015.
Si ritiene di dover evidenziare che il decreto individua un unico quadro di regole tecniche applicabili ai
luoghi di lavoro, corrispondente e congruente con la
normativa di prevenzione incendi e completo
rispetto a tutte le casistiche che si possono presentare.
Tale assunto, già evidente dal testo dell’articolo 2 (il
decreto si applica a tutti i luoghi di lavoro tranne i
cantieri) è rafforzato dalle indicazioni dell’art. 3 che
conducono il datore di lavoro all’individuazione
degli specifici criteri da applicare nella progettazione,
realizzazione e esercizio della sicurezza antincendio (a
seconda dei casi: regole tecniche di prevenzione
incendi, DM 3/8/2015 e s.m.i., allegato I del decreto
stesso).
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Inoltre il comma 3 dell’art. 3 supera, per i luoghi di
lavoro, l’art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero
dell’Interno del 3 agosto 2015 e s.m.i., estendendone
il campo di applicazione a tutti i luoghi di lavoro non
dotati di regole tecniche, e, in particolare, a tutti i
luoghi di lavoro che comprendono attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi.
Il decreto si compone dell’articolato e di un allegato
tecnico che contiene indicazioni sui criteri generali
di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio
di incendio.
Criteri di progettazione. realizzazione
ed esercizio della sicurezza antincendio
nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio
Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio
d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e
non dotate di specifica regola tecnica verticale e con
tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
• con affollamento complessivo < 100 occupanti;
• con superficie lorda complessiva < 1000 m²;
• con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
• ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
• ove non si detengono o trattano sostanze o miscele
pericolose in quantità significative;
• ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini
dell’incendio.
L’allegato I fa esplicito riferimento al Codice di
prevenzione incendi nel richiamarne termini,
definizioni e simboli grafici del capitolo G.1 e,
seguendone la stessa impostazione, richiede una
specifica valutazione del rischio d’incendio in
relazione alla complessità del luogo di lavoro,
comprensiva degli elementi minimi individuati
al paragrafo 3 dell’allegato.
Difatti, in continuità con il Codice di prevenzione incendi, si è posto un accento particolare
sulla valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione,
di protezione e gestionali per la riduzione di tale
rischio. Tali misure costituiscono parte specifica
del documento di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81. La valutazione del rischio deve essere effettuata in conformità ai criteri indicati nell’articolo
3 e deve essere coerente e complementare con la
valutazione del rischio di esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, “Protezione da
atmosfere esplosive”, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 (art. 2 del decreto).
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Il “Decreto Minicodice” è stato impostato come uno
strumento snello e facilmente utilizzabile anche da
chi non ha approfondito la progettazione della sicurezza antincendio prestazionale che caratterizza il
Codice di prevenzione incendi, di cui conserva lo
stesso linguaggio ed approccio, pur recando numerose
semplificazioni.
Ad esempio, sebbene a monte di tutta la progettazione vi sia la valutazione del rischio di incendio,
non vengono definiti i diversi profili di rischio
avendo già individuato a priori il “basso rischio di
incendio” e, di conseguenza le misure antincendio
da adottare nella progettazione, realizzazione ed
esercizio dei luoghi di lavoro indicate nel paragrafo
“Strategia antincendio”.
Pertanto, al fine di graduare la valutazione del rischio
d’incendio, ovvero l’analisi dello specifico luogo di
lavoro per l’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti, al paragrafo 3 dell’allegato
sono elencati gli elementi minimi che la stessa deve
comprendere:
a. individuazione dei pericoli d’incendio;
b. descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i
pericoli sono inseriti;
c. determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
d. individuazione dei beni esposti al rischio
d’incendio;
e. valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti.
Le misure da adottare per l’attuazione della strategia
antincendio sono in numero inferiore a quelle del
Codice di prevenzione incendi e non legate ai livelli
di prestazione, ma ad indicazioni adeguate al predefinito rischio di incendio basso:
• Compartimentazione
• Esodo
• Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)
• Controllo dell’incendio
• Rivelazione e allarme
• Controllo di fumi e calore
• Operatività antincendio
• Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
Tra le misure sopra indicate, si sottolinea come la
“Gestione della Sicurezza Antincendio”, pur
essendo declinata in “linguaggio Codice”, mantenga i contenuti della precedente normativa,
integrando le previsioni dei decreti ministeriali
emanati in attuazione dell’art. 46 del decreto
legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (D.M. 1° settembre
2021 e D.M. 2 settembre 2021) per quanto
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riguarda il mantenimento in efficienza degli
impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza
antincendio e per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza. In particolare, sono specificate le modalità con cui il datore di lavoro (o il
responsabile dell’attività) organizza la GSA,
ovvero:
a. adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;
b. verifica dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che
scaturiscono dalla valutazione del rischio d’incendio;
c. mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature
e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori,
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porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di
inibizione controllo o estinzione dell’incendio, ...);
d. attuazione delle misure di gestione della sicurezza
antincendio in esercizio e in emergenza;
e. apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti,
avvertimenti, evacuazione, ...);
f. gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei
relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio (es. lavori a caldo, ...), pianificazione della
temporanea disattivazione di impianti di sicurezza,
pianificazione della temporanea sospensione della
continuità della compartimentazione, impiego delle
sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...).
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Giurisprudenza

Rassegna della Cassazione
penale
a cura di Raffaele Guariniello

6-22 DICEMBRE 2021
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA DA PARTE DEL
COORDINATORE PRIMA E DOPO IL DECRETO FISCALE

Cassazione penale, sez. IV, 6 dicembre 2021 (u.p. 8 settembre 2021), n. 44944 - Pres. Piccialli - Est. Dawan - P.M. (Parz.
conf.) Perelli - Ric. P. e altri
Ecco una sentenza che desta particolare interesse nel quadro
delineato dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione
del D.L. n. 146/2021, c.d. “decreto fiscale”. Invero, l’originario
art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, al comma 1, nell’affidare agli organi
di vigilanza il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa anche in caso di gravi violazioni antinfortunistiche,
lasciava “ferme le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e)”, e,
cioè, il compito di “sospendere, in caso di pericolo grave e
imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle
imprese interessate”.
Questa clausola è scomparsa nell’art. 14 così come modificato
dalla legge n. 215/2021. E tuttavia, ciò malgrado, è da ritenere
che siffatto compito permanga a carico del coordinatore,
trattandosi di un compito che si colloca su un piano distinto
e autonomo, pur se si inserisce in un disegno coerente con il
ruolo assegnato all’organo di vigilanza. Basti riflettere che, tra
gli obblighi gravanti sui coordinatori, fanno spicco appunto
quelli contemplati nell’art. 92, comma 1, lett. e) e f), D.Lgs.
n. 81/2008, di:
— segnalare “al committente o al responsabile dei lavori,
previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli
94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui
all’articolo 100 ove previsto”;
— proporre “la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione
del contratto”;
— “nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori
non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione”, dare “comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti”;
— “sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate”.
Un compito, quest’ultimo, che proprio la sentenza qui presentata ribadisce, al punto di considerarlo, a differenza degli altri
compiti affidati al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non
limitato alle “lavorazioni che comportino rischio interferenziale”. Invero, la Sez. IV afferma che “il coordinatore per
l’esecuzione riveste un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio
interferenziale e non la puntuale e stringente vigilanza,
momento per momento, demandata alle figure operative,
ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto, salvo
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l’obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all’evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e
imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti da parte delle imprese interessate”. Dove è da
notare che, tra gli obblighi del coordinatore non connessi al
rischio interferenziale, viene collocato anche quello di “adeguare il piano di sicurezza in relazione all’evoluzione dei lavori”
previsto nell’art. 92, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008.
(Per un’analisi critica di quell’interpretazione - accolta più volte,
ma non sempre, dalla giurisprudenza - che ricollega gran parte
dei compiti del coordinatore alla sussistenza di un rischio
interferenziale v. Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza, ultima edizione, Wolters Kluwer, Milano, sub art. 92, paragrafo 1).

DALLA VIGILANZA TRA CASSAZIONE E DECRETO FISCALE ALLA TUTELA
DEI TERZI

Cassazione penale, sez. IV, 13 dicembre 2021 (u.p. 18
novembre 2021), n. 45603 - Pres. Di Salvo - Est. Serrao P.M. (Conf.) Mignolo - Ric. F.
Cassazione penale, sez. IV, 13 dicembre 2021 (u.p. 28 ottobre 2021), n. 45575 - Pres. Dovere - Est. Pezzella - P.M.
(Parz.conf.) Odello - Ric. M. e altri
A) Ancor più oggi, in materia di sicurezza del lavoro, è al centro
dell’attenzione la vigilanza. Infatti, proprio sotto questo profilo,
la legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del D.L. n.
146/2021, c.d. “decreto fiscale”, introduce più modifiche al
D.Lgs. n. 81/2008. Anzitutto, nel nuovo art. 18, comma 1, lett.
b-bis), conferisce al datore di lavoro e ai dirigenti l’obbligo di
“individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle
attività di vigilanza di cui all’articolo 19”. Inoltre, nel nuovo art.
19, dispone che, in caso d’inosservanza delle disposizioni
impartite, il preposto non può limitarsi ad avvertire i diretti
superiori, ma deve intervenire e se del caso interrompere
l’attività del lavoratore. Non senza contare che l’altrettanto
nuovo Allegato I, al punto 12, inserisce tra le gravi violazioni
comportanti la sospensione dell’attività ex art. 14, proprio la
“omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo”. E
con l’ulteriore avvertenza che occorre calare siffatto obbligo
di vigilanza nell’attuale, tutt’altro che lineare, quadro giurisprudenziale (v., in proposito, i dissonanti itinerari percorsi dalla
Suprema Corte in Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul lavoro
commentato con la giurisprudenza, ultima edizione, Wolters
Kluwer, Milano, sub art. 18, Premessa, cui adde, da ultimo,
Cass. 21 ottobre 2021, n. 37803 e Cass. 21 ottobre 2021, n.
37802, in ISL, 2021, 12, 630).
Indicativa è la sentenza n. 45575/2021 qui presentata. La Sez.
IV lancia questo messaggio: “non vale ad esentare da responsabilità il datore di lavoro e il responsabile della sicurezza la
presenza di un preposto”. Spiega che “il datore di lavoro deve
controllare che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle,
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eventualmente in aggiunta, impartitegli”. Ne desume che,
“qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri, con il
consenso del preposto, una prassi contra legem, foriera di
pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la
condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di
formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso
ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa
instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla
violazione delle norme antinfortunistiche”.
Quanto alla figura del preposto, la Sez. IV osserva che “il capo
cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto,
assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro, tra cui rientra il dovere di segnalare situazioni
di pericolo per l’incolumità dei lavoratori e di impedire prassi
lavorative contra legem”.
A sua volta, la n. 45603/2021, “con riguardo alle prassi adottate in una determinata impresa”, afferma che “l’obbligo del
datore di lavoro di vigilare sull’esatta osservanza, da parte dei
lavoratori, delle prescrizioni volte alla tutela della loro sicurezza, può ritenersi assolto soltanto in caso di predisposizione e attuazione di un sistema di controllo effettivo,
adeguato al caso concreto, che tenga conto delle prassi
elusive seguite dai lavoratori di cui il datore di lavoro sia a
conoscenza”. Segnala nella fattispecie “una prassi altamente rischiosa e l’acritico asseveramento di essa da parte
del preposto quali indici di noncuranza da parte dello stesso
datore di lavoro”. Afferma che “il datore di lavoro può assolvere all’obbligo di vigilare sull’osservanza delle misure di
prevenzione adottate attraverso la preposizione di soggetti
a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la
conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in
modo da garantire la persistente efficacia delle misure di
prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi”, e
che, “per il caso di nomina di un preposto, il datore di lavoro
deve controllare che costui, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle,
eventualmente in aggiunta, impartitegli”. Ne ricava che,
“qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri, con
il consenso del preposto, una prassi contra legem, foriera di
pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la
condotta del datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di
sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi,
integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione
delle norme antinfortunistiche”.
B) Occorre poi prendere atto che, su un altro fronte - quello
inerente alla tutela dei terzi - continuano a pervenire dalla Sez.
IV indicazioni non agevolmente conciliabili (in argomento v.
Guariniello, Aggravante della violazione antinfortunistica, in
Dir.prat.lav., 2021, 42, pag. 2538). Esemplare questo
itinerario:
1) Cass. 18 giugno 1999 (u.p. 5 gennaio 1999), n. 7924 - Pres.
Fattori - Est. Malagnino - Ric. Caldarelli: la Sez. IV afferma che
“le norme antinfortunistiche sono poste a tutela non di qualsivoglia persona che si trovi fisicamente presente sul luogo ove
si svolge l’attività lavorativa, magari per curiosità o addirittura
abusivamente, ma di coloro che versino quanto meno in una
situazione analoga a quella dei lavoratori e che si siano introdotti sul luogo del lavoro per qualsiasi ragione purché a questo
connessa”, e di conseguenza assolve il garante dall’accusa di
avere colposamente causato la morte di tre ragazzi, abusivamente entrati nell’ambiente lavorativo e annegati in una vasca
con rampe viscide che non era stata debitamente protetta da
parapetti né segnalata tramite cartelli di pericolo;
2) Cass. 15 ottobre 2014 (u.p. 17 giugno 2014), n. 43168 - Pres.
Bianchi - Est. Dovere - Ric. Cinque: il datore di lavoro di una s.a.
s. esecutrice dei lavori di realizzazione di box auto interrati è
condannato per la morte di un minore di anni nove che di sera
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“aveva fatto ingresso nel cantiere edile fermo unitamente ad
altri minorenni, attraverso un varco esistente tra la recinzione
del medesimo ed il muro che costituiva la cinta di un contiguo
condominio” e che “era precipitato sul piano sottostante
attraverso uno dei lucernai aperti nel solaio”. Nel confermare
la condanna, la Sez. IV precisa: “Non si ignora che talune
risalenti e minoritarie sentenze hanno sostenuto che ‘le
norme antinfortunistiche sono poste a tutela non di qualsivoglia persona che si trovi fisicamente presente sul luogo ove si
svolge l’attività lavorativa, magari per curiosità o addirittura
abusivamente, ma di coloro che versino quanto meno in una
situazione analoga a quella dei lavoratori e che si siano introdotti sul luogo del lavoro per qualsiasi ragione purché a questo
connessa’ (cfr. Sez. IV, 18 giugno 1999, n. 7924: nella specie si
trattava dell’ingresso abusivo di tre ragazzi in un’area recintata
ma priva di una ulteriore delimitazione della vasca costituente
fonte di pericolo). Ma per l’insieme delle ragioni sin qui esposte
non pare tesi condivisibile. Tanto implica l’esistenza del nesso
causale tra la condotta trasgressiva accertata in capo all’imputato e l’evento verificatosi, anche ponendosi nella prospettiva
dell’indirizzo tracciato dalla decisione in causa Lovison”;
3) Cass. 6 settembre 2021 (u.p. 8 gennaio 2021), n. 32899 Pres. Fumu - Est. Dovere - Ric. P.M., P.C., R.C., Enti, F. e altri:
con riguardo al caso di Viareggio, la Sez. IV si ispira ad alcune
sentenze della Suprema Corte , e, per prima, proprio a Cass. 5
gennaio 1999, n. 7924, e ne desume come “è ben possibile
che nell’evento si sia concretizzato il rischio lavorativo anche
se avvenuto in danno del terzo, ma ciò richiede che questi si
sia trovato esposto a tale rischio alla stessa stregua del
lavoratore”. E dunque, “in positivo, vengono richieste condizioni quali la presenza non occasionale sul luogo di lavoro o
un contatto più o meno diretto e ravvicinato con la fonte del
pericolo; e, in negativo, che non deve aver esplicato i suoi
effetti un rischio diverso”. Sicché, ai fini dell’integrazione
della circostanza aggravante di cui all’art. 589, comma 2, e
all’art. 590, comma 3, c.p., occorre “- che sia stata violata una
norma a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; che l’evento, anche quello occorso in danno di un terzo, sia
concretizzazione del rischio lavorativo, ovvero del rischio di
nocumento del lavoratore in conseguenza dell’attività espletata o del terzo che si trova in analoga situazione di
esposizione”;
4) Cass. 13 dicembre 2021, n. 45575 - Pres. Dovere - Est.
Pezzella - Ric. M. e altri: “È stato condivisibilmente affermato
che ‘in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di
lavoro, il soggetto beneficiario della tutela è anche il terzo
estraneo all’organizzazione dei lavori, sicché dell’infortunio
che sia occorso all’extraneus risponde il garante della sicurezza, sempre che l’infortunio rientri nell’area di rischio definita
dalla regola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in
essere un comportamento di volontaria esposizione a pericolo’ (così questa Sez. IV, n. 43168 del giugno 2014, Cinque, in
una fattispecie nella quale l’imputato, nella qualità di responsabile per la sicurezza, è stato ritenuto colpevole della morte di
un minore, che, introdottosi con degli amici in un cantiere
edile, salito su un solaio, precipitava al suolo attraverso un
lucernaio rimasto aperto)”.
“Ne consegue che deve ravvisarsi l’aggravante di cui agli artt.
589, comma 2, e 590, comma 3, c.p., nonché il requisito della
perseguibilità d’ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art.
590, ultimo comma, c.p., anche nel caso di soggetto passivo
estraneo all’attività ed all’ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell’infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed
eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico
tra l’evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente,
la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in
effetti verificatosi”.
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OMESSA PREVENZIONE DEI RISCHI NON VALUTATI NEL KEBAB
Cassazione penale, sez. IV, 17 dicembre 2021 (u.p. 9 dicembre 2021), n. 46167 - Pres. Di Salvo - Est. Pavich - P.M.
(Conf.) Romano - Ric. Q.
Infortunio a un dipendente intento ad eseguire l’operazione di
pulizia ed affilatura della lama per il kebab e feritosi a un dito
quasi completamente reciso dalla lama.
Nel confermare la condanna, la Sez. IV osserva che “il datore di
lavoro non effettuò alcuna valutazione del rischio specifico sul
DVR”, e che, pertanto, “la carente formazione del personale
sul modo di fronteggiare i rischi derivanti dalle operazioni di
affilatura assume rilievo ai fini della sua responsabilità, atteso
che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di
lavoro ha l’obbligo di adottare idonee misure di sicurezza
anche in relazione a rischi non specificamente contemplati
dal documento di valutazione dei rischi, così sopperendo
all’omessa previsione anticipata” (In argomento v. Cass. 3
febbraio 2021 n. 4075, in Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul
lavoro commentato con la giurisprudenza, ultima edizione,
Wolters Kluwer, Milano, sub art. 28, paragrafo 1).

IL COMMITTENTE NON PROFESSIONALE
Cassazione penale, sez. IV, 22 dicembre 2021 (u.p. 24
novembre 2021), n. 46833 - Pres. Piccialli - Est. Nardin P.M. (Conf.) - Ric. P.C. in c. R.
Questo il caso: il committente di lavori di intonacatura in un
fabbricato in costruzione su un terreno di sua proprietà viene
condannato in primo grado, ma assolto in appello, dal reato di
lesione personale colposa in danno di un lavoratore caduto a
terra da un’altezza di quattro metri.
Nell’annullare l’assoluzione dell’imputato su ricorso della
parte civile con rinvio al giudice civile, la Sez. IV ne trae spunto
per approfondire gli obblighi del committente non professionale nel quadro del Titolo IV, Capo I, D.Lgs. n. 81/2008,
dedicato ai cantieri temporanei o mobili. Premette che la
responsabilità del committente “è posta in stretto collegamento con l’affidamento dell’opera e la sua posizione di soggetto su cui incombe il governo del rischio deriva proprio dal
dovere di sicurezza in relazione all’incidenza che la sua condotta assume sia nell’opzione di individuare un contraente
inadeguato, che nell’ingerirsi nell’esecuzione del contratto”.
Precisa che, “se da un lato, non può essere richiesto al
committente un pressante e continuo controllo sull’opera il
cui svolgimento egli ha affidato a terzi, essendogli riservato il
potere di risoluzione del contratto in caso di inadempimento,
nondimeno, dall’altro, non si può prescindere dall’esigere, da
parte sua, la diligenza nella scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera cui affidare i lavori, onere specificamente
previsto dall’art. 90, comma 9, D.Lgs. n. 81/2008 e comunque
derivante dalla sua scelta contrattuale (la culpa in eligendo del
committente è ritenuta fonte di responsabilità civile anche
verso i terzi)”. Rimprovera alla Corte d’Appello di “essersi
limitata ad affermare che non sussistono elementi per sostenere l’esistenza di un rapporto di subordinazione fra l’imputato
e la persona offesa, avendo quest’ultima operato in qualità di
lavoratore autonomo, in forza di contratto d’opera”, e che “ciò
implicherebbe, in assenza del potere di determinazione sull’attività lavorativa altrui e del potere disciplinare ed in assenza
dell’inserimento in un’organizzazione produttiva facente capo
all’imputato, l’esonero di quest’ultimo, anche in qualità di
committente, da obblighi prevenzionali verso colui che si
obbliga al risultato e non alla mera prestazione delle energie
lavorative”. Ammette che, “nell’ipotesi di conferimento di
appalto da parte committente non professionale, l’appaltante
non sia effettivamente tenuto a conoscere le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale per
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evitare il verificarsi di infortuni, posto che ciò implicherebbe
una formazione del cittadino comune non prevista dall’ordinamento, che la pretende nei confronti del datore di lavoro e dei
soggetti dal medesimo designati o comunque di soggetti
professionalmente deputati ad assicurare la sicurezza delle
lavorazioni”. Peraltro, subito aggiunge che “non può dirsi,
nondimeno, che su di lui non gravi alcun obbligo”. Spiega
che “ciò che la legge pone a carico del committente privato
è innanzitutto l’obbligo di ‘scegliere’ adeguatamente l’impresa, quest’onere consistendo nel verificare che la medesima sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A, dimostri di essere
dotata del documento di valutazione dei rischi e di non essere
destinataria di provvedimenti di sospensione od interdittivi, ai
sensi dell’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008”. Ne ricava che, “allorquando l’azienda sia scelta secondo siffatti criteri, di natura
oggettiva, non può ritenersi la ‘mala electio’ da parte del
committente non professionale, ciò esonerandolo da ulteriori
controlli ed ingerenze nei lavori, che potrebbero sinanco condurlo ad assumere una ‘responsabilità per ingerenza’”. Ma ne
desume anche che, “se, tuttavia, la scelta dell’impresa non
avviene con questi criteri il committente assume su di sé gli
oneri del garante della sicurezza posto che l’assenza del conferimento dell’incarico per lo svolgimento delle opere ad un
soggetto ‘adeguato’ non può riversarsi sulla sicurezza dei
lavoratori addetti a quelle opere, i quali debbono comunque
essere garantiti”. Sicché “la ‘mala electio’ dell’esecutore si
trasforma, in sostanza, nell’ingerenza nei lavori, posto che può
determinarne lo svolgimento in condizioni di ‘insicurezza’, con
la conseguenza dell’assunzione diretta della posizione di
garanzia da parte del committente”. E insegna che “costituisce obbligo del committente, in quanto tale, anche quello di
curare che tutti i lavori, ancorché, come in questo caso, non si
svolgano contestualmente (è stata elevata all’imputato in
sede amministrativa anche la contestazione dell’omessa
nomina del C.S.E) siano affidati ad un soggetto determinato
e da questo curati, sicché ogni attività svolta al di fuori dell’incarico conferito, sulla base di un’estemporanea richiesta
del committente, costituisce ingerenza del medesimo nei
lavori, con conseguente assunzione diretta della posizione di
garanzia in relazione ai rischi a quella attività collegati”.
Da tener presente il caso di specie. L’imputato “si rivolse al
cugino, titolare di un’impresa edile, per l’esecuzione delle
opere edili”, e “il secondo indicò all’imputato le imprese cui
rivolgersi per le altre opere, alle quali effettivamente egli
commissionò i lavori”, e, “fra queste, un’impresa cui vennero
affidati i lavori di intonacatura e che tuttavia lasciò il cantiere,
nonostante i lavori non fossero terminati, a causa di dissidi con
il committente”. Subentrò un lavoratore autonomo che cadde
da un ponteggio prestato dal cugino. La Sez. IV rileva che
“l’assunzione diretta della posizione di garanzia da parte dell’imputato si colloca in questa cesura fra l’intervento dell’impresa originariamente incaricata e quello del lavoratore
autonomo, posto che il committente, rivolgendosi ad un prestatore d’opera cui forniva l’impalcatura doveva curare che la
medesima avesse i requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa prevenzionale, anche in relazione al suo corretto montaggio, eventualmente affidando siffatta attività ad un’impresa
idoneamente scelta o curando che il soggetto cui conferiva
l’incarico di terminare i lavori, avesse le necessarie competenze per occuparsi del montaggio del ponteggio a regola
d’arte”. Conclusione: “siffatte omissioni hanno realizzato la
condizione di insicurezza del cantiere in cui il lavoratore - non
importa se dipendente o prestatore d’opera - si trovò ad
operare”.
(Circa la posizione di garanzia del committente v., in particolare, Cass. 12 luglio 2021, n. 26335, in Guariniello, Il T.U.
Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza, ultima
edizione, Wolters Kluwer, Milano, sub art. 89, paragrafo 2;
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nonché, ibid., sub art. 90, paragrafo 7, Cass. 12 luglio 2021, n.
26335, ove si asserisce che “nell’ipotesi di conferimento di
appalto ‘domestico’, non può, in generale, ritenersi che il
committente non professionale sia tenuto a conoscere le
singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale per evitare il verificarsi di infortuni, ché altrimenti ne
deriverebbe una paralisi dei lavori di manutenzione domestica,
posto che ciò implicherebbe una formazione del cittadino
comune non prevista dall’ordinamento, che la pretende nei
confronti del datore di lavoro e dei soggetti dal medesimo
designati o comunque di soggetti professionalmente deputati
ad assicurare la sicurezza delle lavorazioni”, si aggiunge che
“ciò che la legge pone a carico del committente privato per
lavori di tipo domestico, al contrario, è l’obbligo di ‘scegliere’
adeguatamente l’impresa, quest’onere consistendo nel verificare che la medesima sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A,
dimostri di essere dotata del documento di valutazione dei
rischi e di non essere destinataria di provvedimenti di sospensione od interdittivi, ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008”).

CAPORALATO: SFRUTTAMENTO E STATO DI BISOGNO
Cassazione penale, sez. IV, 22 dicembre 2021 (c.c. 11
novembre 2021), n. 46842 - Pres. Dovere - Est. Pezzella P.M. (Conf.) Odello - Ric. P.M. in c. F.
Sequestro preventivo di un’azienda agricola per il reato di
cui all’art. 603-bis c.p. disposto dal GIP e annullato dal
tribunale del riesame. Nel respingere il ricorso proposto dal
P.M., in sintonia con le argomentazioni difensive, la Sez. IV
fissa i confini di applicabilità del delitto di intermediazione
illecita e sfruttamento del lavoro (per un ampio quadro
della giurisprudenza in argomento v. Guariniello, Il T.U.
Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza,
ultima edizione, Wolters Kluwer, Milano, sub art. 2, paragrafo 50).
A) Per cominciare, la Sez. IV osserva che “la norma non
definisce il concetto di sfruttamento, almeno non lo definisce in modo diretto ma lo ‘indicizza’, individuando alcuni
elementi di contesto da cui è possibile desumere la prova
dello sfruttamento”, e che i quattro indici di sfruttamento
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individuati “non fanno parte del fatto tipico,”, né “possono
consentire presunzioni, assoIute o relative, dello sfruttamento”, e “tutt’al più, costituiscono delle linee guida che,
secondo le intenzioni del legislatore, possono aiutare l’interprete a meglio destreggiarsi in un ambito interpretativo così
poco definito e a diradare la vaghezza del concetto di
sfruttamento”. Ciò premesso, ritiene sufficiente che “il
giudice individui anche solo uno degli indici di sfruttamento”, e sottolinea che “la mera condizione di irregolarità
amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio
nazionale, accompagnata da situazione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa, non può di per
sé costituire elemento valevole da solo ad integrare il reato
di cui all’art. 603-bis c.p., caratterizzato, al contrario, dallo
sfruttamento del lavoratore, i cui indici di rilevazione attengono ad una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore, resa manifesta da profili
contrattuali retributivi o da profili normativi del rapporto di
lavoro, o da violazione delle norme in materia di sicurezza e
di igiene sul lavoro, o da sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro e di alloggio”.
Con riguardo all’indice 3. (“sussistenza di violazioni delle
norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro”),
la Sez. IV prende atto della sua insussistenza nel caso di
specie, “trattandosi di mera attività di raccolta di fragole
che non necessitava di dispositivi di protezione o presidi
particolari, ad eccezione dei guanti che venivano regolarmente forniti dal datore di lavoro”, e rileva che “l’eventuale
indisponibilità di tali ‘strumenti di lavoro’ non avrebbe d’altronde determinato un grave rischio o pregiudizio per l’incolumità dei lavoratori, ma esclusivamente il rischio di una
errata manipolazione del frutto e conseguente deterioramento dello stesso”.
B) Quanto all’approfittamento dello stato di bisogno, la Sez.
IV precisa che “lo stato di bisogno non va inteso come uno
stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave
difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della
vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente
svantaggiose”.
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ISL risponde
USO DI GLUTARALDEIDE PER LA DISINFEZIONE
Nel nostro ambito - settore sanitario - si utilizzano
soluzioni diluite tra il 2% e il 5% di glutaraldeide
per la disinfezione di alcune apparecchiature.
Un’informativa di settore ci ha avvisati che da
luglio questo composto è inserito in una “lista
nera” e se ne sconsiglia l’uso. Vorremmo capire
meglio il significato di questo provvedimento e le
misure che dovremmo adottare.
Le aldeidi sono sostanze dotate in massima parte di potere
irritante ed allergizzante per la cute e le mucosi. Diverse aldeidi
sono classificate in tal senso; tra queste, l’aldeide glutarica
(CAS 111-30-8) è un riconosciuto agente sensibilizzante per la
cute e le vie respiratorie, ed è provvista di un TLV-CEILING
dell’ACGIH pari a 0,05 ppm.
Si tratta di un liquido quasi incolore, dal caratteristico odore
pungente; come altre aldeidi, anche la glutaraldeide viene diffusamente utilizzata come disinfettante a causa delle sue proprietà biocide, per diversi utilizzi; risulta particolarmente utile per
la disinfezione e sterilizzazione a freddo in ambito sanitario,
grazie alla rapida attività germicida e alla limitata corrosività
per la maggior parte dei materiali di uso medicale, inclusi metalli,
gomma e lenti. Viene generalmente commercializzata in soluzioni acquose al 50% e quindi diluita per i vari utilizzi. Diverse
operazioni di manipolazione del prodotto possono esporre i
lavoratori ad un rischio elevato di sensibilizzazione:
— la manipolazione del prodotto concentrato;
— il trasporto dei liquidi da un luogo ad un altro;
— la preparazione di soluzioni diluite;
— il trasferimento delle soluzioni nei contenitori di utilizzo;
— le emissioni di vapore dai bagni aperti;
— l’immersione e la rimozione dei pezzi da disinfettare nei
contenitori pieni;
— lo svuotamento dei contenitori e lo stoccaggio della glutaraldeide esausta.
Nell’ambito degli strumenti di controllo del rischio chimico che
fanno parte del sistema introdotto dal Regolamento REACh, la
glutaraldeide era stata inserita, a causa delle sue proprietà di
sensibilizzazione delle vie respiratorie, nel piano di monitoraggio
da parte degli enti scientifici dei diversi Stati membri, e proposta
lo scorso 30 novembre per l’inserimento nella candidate list
delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all’autorizzazione (SVHC - Substances of Very High Concern; https://
echa.europa.eu/it/candidate-list-table): si tratta di un elenco,
aggiornato in genere due volte all’anno, che contiene le
sostanze chimiche che possiedono proprietà di particolare preoccupazione - come la cancerogenicità, la mutagenicità, gli
effetti sulla riproduzione, la persistenza in ambiente, il bioaccumulo, o altre proprietà pericolose particolari - che si intende
sottoporre a ulteriori provvedimenti legislativi ed in particolare
all’autorizzazione all’uso. In effetti, dallo scorso 8 luglio la glutaraldeide è entrata nella lista con provvedimento D(2021)4569DC dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche ECHA.
L’inserimento di un composto nella candidate list non rappresenta necessariamente o immediatamente un passaggio problematico per gli utilizzatori di quella sostanza; tuttavia è
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necessario comprendere il significato di questa novità e delle
sue conseguenze. Gli obblighi riguardano però i fornitori di articoli, ovvero oggetti pronti all’utilizzo; l’utilizzo interno non viene
quindi assoggettato a particolari prescrizioni fino a quando la
sostanza non venga avviata all’autorizzazione - tramite il suo
inserimento nell’allegato XIV del REACh - oppure a specifiche
restrizioni - tramite il suo inserimento nell’allegato XVII del
REACh.
Per queste nuove SVHC, gli obblighi relativi alla loro presenza
sopra lo 0,1% in peso in articoli - oggetti pronti all’uso o
destinati a una lavorazione puramente fisica - fabbricati o
importati in UE sono già vigenti, e riguardano:
— dall’8 luglio, la comunicazione agli utilizzatori professionali a
valle (art. 33 REACH) della presenza della sostanza negli articoli a loro forniti, con l’indicazione delle proprietà pericolose e
delle condizioni e modalità per un utilizzo sicuro dell’articolo;
— dall’8 luglio, la comunicazione ai consumatori dell’articolo
che ne facessero richiesta, anche in forma organizzata (es.
associazioni rappresentative);
— entro l’8 febbraio 2022, la notifica all’ECHA delle SVHC
presenti in concentrazione individuale superiore allo 0,1% in
peso negli articoli importati o prodotti (art. 7 REACH), eccetto
dove l’inclusione della sostanza nell’articolo risulti in un utilizzo
già registrato a monte.
Sono inoltre applicabili gli obblighi di fornitura di una scheda di
sicurezza agli utilizzatori a valle di miscele che dovessero
contenere SVHC non altrimenti classificate come pericolose
nell’allegato VI del CLP o dallo stesso fornitore.
Si rammenta infine che, ai sensi della Direttiva quadro sui
rifiuti, dal 5 gennaio 2021 sono anche vigenti gli obblighi
di notifica della presenza delle SVHC al database SCIP
(Substances of Concern In Products) dell’ECHA, che ha
come obiettivo il completamento delle conoscenze sul
ciclo di vita delle sostanze preoccupanti all’interno di
articoli, imballaggi e componentistica fabbricata o importata in UE.
Giuseppina Paolantonio - (Consulente e formatrice
in materia di sicurezza del lavoro e del prodotto)

VISITA MEDICA PERIODICA IN CASO DI CAMBIO AZIENDA
Il quesito tratta della necessità o meno di
sottoporre a nuova visita medica i lavoratori di
una azienda, assunti da altra ragione sociale
pur mantenendo la stessa mansione,
all’interno dello stesso arco temporale di
validità del certificato stesso. Il datore di
lavoro della nuova azienda domanda quindi se
questi lavoratori debbano essere nuovamente
sottoposti a visita da parte del medico
competente, o se è possibile mantenere valido
il precedente certificato di idoneità sanitaria
alla mansione specifica.
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 la sorveglianza sanitaria dei
lavoratori è a cura e spese del datore di lavoro e comprende le
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visite mediche, gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico
competente.
La visita medica serve per valutare l’idoneità sanitaria per
mansione specifica del lavoratore.
Le visite mediche possono essere:
— visita medica preventiva, eseguita prima di assumere il
dipendente in modo tale da verificare la sua idoneità sanitaria
alla mansione;
— visita medica periodica, a cadenza determinata dal piano
sanitario;
— visita medica su richiesta del lavoratore (per motivi
specifici);
— visita medica per termine di rapporto, per dare contezza (sia
al lavoratore, sia alla azienda da cui esso proviene) dello stato
dell’ex-subordinato.
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— visita medica dovuta al cambio di mansione, è obbligatoria
per verificare che il lavoratore sia idoneo (sempre dal punto di
vista sanitario) alla nuova mansione.
La possibilità di mantenere valido un giudizio di idoneità
sanitaria alla mansione specifica, redatto dal medico competente precedente, è (in astratto) a discrezione del nuovo
medico competente dell’azienda presso il quale il lavoratore è assunto. In concreto, vi saranno pur minime differenze tra le mansioni, e quindi la visita quasi certamente
sarà rieseguita.
Viceversa, in caso per esempio di cessione di ramo d’azienda,
l’idoneità potrebbe essere considerata valida anche se rilasciata da un medico competente diverso, purché mansione e
rischi non vengano modificati.
Sonia Solano (Consulente sicurezza e RSPP)
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Finanziamenti per la sicurezza
a cura di Bruno Pagamici - Studio Pagamici, Macerata (*)

Nazionale
Legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 1121; Decreto interministeriale 27 febbraio 2019, articolo 23:
riduzione del tasso medio per prevenzione; Istruzioni operative INAIL del 27 luglio 2021

Riduzione del premio annuale INAIL alle imprese che investono in sicurezza
ITALIA - Scadenza: 28 febbraio 2022
Riduzione del premio annuale INAIL per le imprese che, nel 2021, hanno effettuato interventi di miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.
Nello specifico, gli interventi che permettono di ottenere il beneficio sono:
1) Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali):
• ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento:
— acquisto e installazione di sistemi per la rilevazione e l’analisi del livello di ossigeno e della concentrazione di gas
tossici, esplosivi ed asfissianti, installati in postazione fissa negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento;
— acquisto di dispositivi per il rilevamento di reti tecnologiche di servizi, sottoservizi e attrezzature interrati;
— acquisto di uno o più sistemi per l’agevole e sicuro salvataggio di operatori che lavorano in ambienti confinati e/o
sospetti di inquinamento;
— attività di formazione nel campo degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e l’addestramento alle azioni di
recupero e salvataggio;
— acquisto di dispositivi e/o robot atti a eliminare o ridurre la presenza dell’uomo all’interno di ambienti confinati e/o
sospetti di inquinamento;
• prevenzione del rischio di caduta dall’alto:
— installazione, su edifici di cui l’azienda ha la disponibilità giuridica, di ancoraggi fissi e permanenti destinati e progettati
per ospitare uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anti caduta;
— installazione, in o su edifici di cui l’azienda ha la disponibilità giuridica, di scale fisse per l’accesso occasionale a
postazioni di lavoro elevate;
• sicurezza macchine e trattori:
— acquisto e installazione di dispositivi di protezione progettati per il rilevamento automatico delle persone, utili alla
prevenzione di incidenti e infortuni, quali rilevatori di prossimità, rilevatori di movimento, tappeti sensibili e simili;
— sostituzione di una o più macchine, messe in servizio anteriormente al 21 settembre 1996 e rispondenti ai requisiti
generali di sicurezza di cui all’allegato V, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, con analoghe macchine conformi alla Direttiva 2006/
42/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. n. 17/2010;
— adozione di procedure lock out-tag out (LOTO) per garantire la sicurezza dell’operatore nelle fasi di pulizia,
manutenzione, regolazione, riparazione e ispezione delle macchine e delle altre attrezzature di lavoro;
— installazione, su macchine operatrici semoventi di proprietà, di dispositivi supplementari per assicurare/migliorare la
visibilità della zona di lavoro;
— installazione di barriere materiali fisse per la separazione delle aree e percorsi pedonali dalle aree di lavoro di macchine
operatrici o in cui è prevista la circolazione di macchine semoventi o veicoli;
— sostituzione di uno o più trattori agricoli o forestali obsoleti di sua proprietà con nuovi trattori dotati di cabina ROPS;
• prevenzione del rischio elettrico: analisi termografica a una o più parti di impianto elettrico e attuazione delle
opportune azioni correttive;
• prevenzione dei rischi da punture di insetto:
— individuazione dei soggetti allergici o a rischio da parte del medico competente mediante specifica scheda
anamnestica;
— identificazione lavoratori allergici o a rischio con targhetta o piastrina;
— formazione sui comportamenti da adottare per prevenire il rischio da punture di imenotteri;
— messa a disposizione di farmaci autosomministrabili o somministrabili da personale addestrato;
— informazione e addestramento all’autosomministrazione, o somministrazione da parte di personale laico, del
farmaco;
2) Prevenzione del rischio stradale:
— corsi di guida sicura frequentati da almeno il 30% del personale dell’azienda addetto all’autotrasporto o che
comunque utilizzi a vario titolo veicoli aziendali;
— servizio di trasporto casa-lavoro con mezzi di trasporto collettivo integrativo di quello pubblico;
(*) Bruno Pagamici è Dottore commercialista, Revisore contabile e Pubblicista.
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— servizio di trasporto casa-lavoro con mezzi di trasporto collettivo integrativo di quello pubblico per i lavoratori che
operano in orario notturno;
— partecipazione, nell’ambito di specifici accordi e convenzioni con gli enti competenti, alla realizzazione di interventi
volti al miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali in prossimità del luogo di lavoro quali ad esempio
impianti semaforici, di illuminazione, attraversamenti pedonali, rotatorie, piste ciclabili, ecc.;
— installazione, su tutti i veicoli aziendali che non ne erano già provvisti, di sistemi di comunicazione per telefono
cellulare dotati di dispositivi fissi con chiamata diretta vocale;
— installazione, su tutti i veicoli aziendali che non ne erano già provvisti, di dispositivi fissi per la rilevazione e l’allarme in
caso di colpo di sonno;
— adozione di un “codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza e dell’autotrasporto (SSA)” ai sensi della
delibera n. 14/2006 del 27 giugno 2006 del Ministero dei trasporti e certificato da un ente accreditato ai sensi della
delibera n. 18/2007 del 26 luglio 2007 del Ministero dei trasporti;
— installazione di cronotachigrafi di tipo digitale su almeno il 30% dei veicoli per i quali tale dispositivo non è obbligatorio;
— installazione di una scatola nera-registratore di eventi conforme alla norma CEI 79-56:2009 su almeno il 30% dei
veicoli aziendali;
— adozione di una delle seguenti misure per la prevenzione della guida in stato di ebbrezza da parte dei conducenti dei
veicoli aziendali: attuazione di una procedura aziendale che assicura che i conducenti non siano sotto l’influenza
dell’alcol attraverso l’esecuzione, da parte di personale medico, di test alcolemici prima che si mettano alla guida dei
veicoli aziendali; installazione di dispositivi di blocco dell’accensione in caso di ebbrezza del conducente (“ignition
interlock devices”);
3) Prevenzione delle malattie professionali:
• prevenzione del rischio rumore:
— insonorizzazione di una o più macchine oppure sostituzione con macchine conformi alla Direttiva 2006/42/CE,
recepita in Italia dal D.Lgs. n. 17/2010, che presentano un livello di pressione acustica dell’emissione ponderato A e un
livello di potenza acustica ponderata A inferiori. L’intervento non si applica nel caso di acquisto di macchine usate;
— insonorizzazione uno o più ambienti di lavoro;
• prevenzione del rischio chimico:
— realizzazione di “Fit test” sui DPI per la protezione delle vie respiratorie prima della loro adozione;
— installazione di sistemi di aspirazione dell’aria per la riduzione della concentrazione di agenti chimici pericolosi e/o di
agenti cancerogeni o mutageni presenti nei luoghi di lavoro;
— adozione di misure che hanno portato o mantenuto i livelli di esposizione personale dei lavoratori a silice libera
cristallina respirabile al di sotto del valore di 0,05 mg/m3;
• prevenzione del rischio radon:
— misure correttive per ridurre la concentrazione media di attività di radon nei luoghi di lavoro al piano terra, seminterrato
e interrato;
• prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici:
— realizzazione di attività di promozione della salute osteoarticolare e muscolare;
— introduzione nel processo produttivo di una o più macchine per l’esecuzione di una fase operativa che comportava la
movimentazione manuale dei carichi o la movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza;
— acquisto di ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti ad esclusione delle
carrozzelle e dei dispositivi similari;
— prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici che prevede l’offerta ai propri dipendenti di piani personalizzati di
assistenza fisioterapica;
• promozione della salute:
— sottoscrizione di un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per un’attività di prevenzione dell’insorgenza di
malattie cardiovascolari e/o di tumori nei lavoratori;
— realizzazione di attività per la prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell’abuso di alcol;
— interventi finalizzati al reinserimento lavorativo di dipendenti affetti da disabilità da lavoro;
• Prevenzione del rischio microclimatico: realizzazione negli ambienti di lavoro uno dei seguenti interventi per evitare
condizioni di stress termico derivanti da un “ambiente severo caldo”:
— installazione di sistemi di condizionamento per il controllo dei parametri microclimatici (temperatura e umidità);
— realizzazione di barriere e protezioni di tipo e materiali diversi per l’isolamento delle sorgenti radianti;
— acquisto di capi di vestiario con proprietà riflettenti rispetto alle sorgenti radianti;
• Formazione, addestramento, informazione:
— formazione dei lavoratori stranieri sia attraverso l’organizzazione di corsi integrativi di lingua italiana comprendenti la
terminologia relativa alla salute e sicurezza sul lavoro, sia attraverso l’adozione di modalità informative specifiche in
tema di salute e sicurezza sul lavoro;
— realizzazione di progetti formativi o informativi di sensibilizzazione dei lavoratori sulle molestie e la violenza nei luoghi
di lavoro in attuazione dell’Accordo quadro europeo sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro del 26 aprile 2007;
— realizzazione di interventi di micro-formazione come rinforzo della formazione erogata in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro;
• Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative:
— adozione o mantenimento del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo le norme UNI
ISO 45001:18 o BS OHSAS 18001:07 da Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Enti di
accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA;
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— adozione o mantenimento del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo la Norma UNI
10617;
— adozione o mantenimento di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti
dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali, o da norme riconosciute a livello nazionale e internazionale (con
esclusione di quelle aziende a rischio di incidente rilevante che siano già obbligate per legge all’adozione ed implementazione del sistema);
— adozione o mantenimento di un sistema di gestione conforme a: linee di indirizzo SGSL-AR; linee di indirizzo SGSLMPI; linee di indirizzo SGSL-AE; linee di indirizzo SGSL-AA; linee di indirizzo Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza
per i lavori in appalto nella Cantieristica Navale; linee di indirizzo SGSL-GP; linee di indirizzo per l’applicazione di un
Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro per l’Industria chimica; linee di indirizzo SGSL-AS; SGSL per le
aziende di esercizio dei parchi eolici; linee di indirizzo SGSL-U;
— adozione o mantenimento del modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche
secondo le procedure semplificate di cui al D.M. 13 febbraio 2014;
— adozione o mantenimento del modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
asseverato in conformità al Rapporto tecnico UNI TR 11709:2018;
— adozione o mantenimento del modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 22:2016 per il settore dei servizi ambientali territoriali;
— adozione o mantenimento del modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
asseverato in conformità alla norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e
Gestione della salute e sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni
edili o di ingegneria civile”;
— l’azienda ha seguito la Prassi di Riferimento UNI/PdR 18:2016 “Responsabilità sociale delle organizzazioni - Indirizzi
applicativi della UNI ISO 26000”;
— l’azienda ha seguito la Prassi di Riferimento UNI/PdR 49:2018 “Responsabilità sociale nel settore delle costruzioni Linee guida all’applicazione del modello di responsabilità sociale UNI ISO 26000”;
— l’azienda ha seguito la Prassi di Riferimento UNI/PdR 51:2018 “Responsabilità sociale nelle micro e piccole imprese
(MPI) e nelle imprese artigiane, ovvero imprese a valore artigiano - Linee guida per l’applicazione del modello di
responsabilità sociale secondo UNI ISO 26000”;
— realizzazione di modelli di rendicontazione di Responsabilità Sociale (quali ad esempio bilancio di sostenibilità,
bilancio sociale, report integrato) asseverati da parte di ente terzo;
— adozione o mantenimento del sistema di Responsabilità Sociale certificato SA 8000;
— presentazione alla Commissione consultiva permanente ex art. 6, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. una nuova buona prassi
per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro (ex art. 2, comma 1, lett. v, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)
che è stata validata nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda;
— adozione di una buona prassi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro (ex art. 2, comma 1,
lett. v, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) tra quelle validate dalla Commissione consultiva permanente ex art. 6, D.Lgs. n. 81/
2008 e s.m.i. e pubblicate sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
— partecipazione al premio “Imprese per la sicurezza” - promosso e organizzato da Confindustria e INAIL, con la
collaborazione tecnica di Associazione Premio Qualità Italia e Accredia - risultando finalista e ha ricevuto la prevista visita
in loco da parte del team di valutatori esperti;
— adozione di un sistema di rilevazione dei quasi infortuni e attua le misure migliorative idonee a impedire il ripetersi
degli eventi rilevati;
— adesione al “Programma Responsible Care”;
• Gestione delle emergenze e DPI:
— l’azienda ha dotato i propri lavoratori, le cui mansioni comportano lavoro in solitario, di sistemi di rilevamento “uomo a
terra”;
— l’azienda, per la quale non è obbligatoria per legge l’adozione di un defibrillatore, ha effettuato nel 2021 la specifica
formazione per lavoratori addetti all’utilizzo del defibrillatore in proprio possesso (corso BLSD - Basic Life Support early
Defibrillation);
— interventi per la protezione dei dipendenti dal rischio rapine, consistenti in almeno una delle seguenti misure:
installazione di barriere per impedire il contatto fisico con il lavoratore; installazione di sistemi di videosorveglianza e di
sistemi di allarme con chiamata alle forze dell’ordine; miglioramento dell’illuminazione artificiale nella struttura e nelle
aree annesse (parcheggi, vie di transito, ecc.);
— implementazione di sistemi di controllo a distanza dello stato di efficienza dei dispositivi e delle attrezzature
antincendio, che prevedono l’utilizzo di sensoristica integrata;
— interventi per la protezione dei dipendenti dal rischio di aggressione, consistenti in: procedura aziendale con le
indicazioni delle modalità operative da seguire per ridurre il rischio di aggressione; formazione specifica sulle modalità
per affrontare i conflitti e le aggressioni; almeno una delle seguenti misure: modifiche del layout delle postazioni di lavoro
con installazione di barriere fisiche; sorveglianza fisica e/o sistemi videosorveglianza; sistemi di allarme e richiesta
soccorso;
— l’azienda, ove sono occupati meno di 10 lavoratori, dispone del piano per la gestione dell’emergenza in caso di
incendio e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l’anno, con verifica dell’esito;
— adozione di sistemi di controllo a distanza dell’utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori.
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver
effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
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Nei primi 2 anni dalla data di inizio attività della PAT (posizione assicurativa territoriale), la riduzione è applicata nella
misura fissa dell’8%.
Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione
al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, come segue:
— fino a 10 lavoratori: riduzione del 28%;
— da 10,01 a 50 lavoratori: riduzione del 18%;
— da 50,01 a 200 lavoratori: riduzione del 10%;
— oltre 200 lavoratori: riduzione del 5%.
Al beneficio saranno ammesse le aziende che rispettino le norme in materia di prevenzione infortuni e di salute sul
lavoro. Il requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione
infortuni e di salute sul lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre 2021 (anno precedente
quello di presentazione della domanda). Per la sussistenza del requisito si fa riferimento all’azienda nel suo complesso e
non alle sole PAT oggetto della domanda. Non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di
legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario.
Per accedere alla riduzione, l’azienda dovrà presentare un’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per
prevenzione) entro il 28 febbraio 2022, esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online
presente sul sito www.inail.it.
La riduzione - concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva - ha effetto solo per l’anno di
presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Dalle Regioni
Avviso Sviluppo Campania “Fondo Regionale per la Crescita Campania - FRC”, BUR 27 dicembre 2021, n. 118

Agevolazioni per investimenti innovativi ridurre i rischi sul lavoro
CAMPANIA - Scadenza: 14 marzo 2022

La regione Campania, nell’ambito del “Fondo regionale crescita”, finanzia interventi per la prevenzione e la tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’intervento agevolativo è rivolto:
• alle micro e piccole imprese costituite ed iscritte nel Registro delle imprese della CCIAA, competente per il territorio
da almeno 12 mesi antecedenti al 27 dicembre 2021 (corrispondente alla data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania);
• ai liberi professionisti titolari di Partita IVA da almeno 12 mesi antecedenti al 27 dicembre 2021.
Saranno agevolati progetti, di importo compreso tra un minimo di 30.000 euro e un massimo 150.000 euro, che
prevedono:
• investimenti in dispositivi per il miglioramento della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0, quali:
— banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle
caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);
— sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in
maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore;
— dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di
realtà aumentata e virtual reality;
— interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle
operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica;
• investimenti finalizzati ad accrescere la performance ambientale e sociale dell’impresa garantendo la salute e la
sicurezza degli operatori.
Il sostegno regionale, a copertura del 100% del programma di spesa ammissibile, sarà concesso:
• per il 50% delle spese ammissibili, a titolo di contributo a fondo perduto;
• per il 50% delle spese ammissibili, a titolo di finanziamento a tasso zero (della durata complessiva di 6 anni).
La domanda di agevolazione dovrà essere presentata entro il 14 marzo 2022 (ore 12.00), esclusivamente in modalità
telematica mediante la piattaforma disponibile al link: incentivi.sviluppocampania.it.

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2021, n. 2220, BUR 30 dicembre 2021, n. 376: approvazione avviso
di attuazione della Misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura” del Programma Operativo del
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020

Aiuti alle imprese acquicole per rendere i luoghi di lavoro più sicuri
EMILIA-ROMAGNA - Scadenza: 31 marzo 2022
Per finanziare gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori, le
imprese acquicole della regione Emilia-Romagna potranno accedere ai contributi previsti dal bando della Misura 2.48 del
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28 febbraio 2022 – 31 marzo 2022
Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020, approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2220 del 20 dicembre 2021.
Potranno presentare domanda di contributo le imprese acquicole attive al momento della presentazione della domanda,
che svolgono attività di acquacoltura in maniera esclusiva o prevalente. La prevalenza ovvero l’esclusività dell’attività di
acquacoltura dovrà risultare dalla visura camerale che dovrà essere aggiornata al momento della presentazione della
domanda. Nel caso di nuove imprese, l’attività di acquacoltura dovrà risultare al momento della presentazione della
domanda e la stessa deve risultare attiva al momento della richiesta della liquidazione del contributo.
Al contributo regionale - pari al 50% della spesa ammissibile, elevato all’80% per interventi connessi alla pesca costiera
artigianale - saranno ammesse le spese riferite ad interventi avviati successivamente al 30 dicembre 2021 (corrispondente alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna).
I progetti dovranno essere ultimati e rendicontati non oltre il 31 marzo 2023 e comunque non prima del 1° marzo 2023,
pena la decadenza dal beneficio del contributo.
Le domande di contributo dovranno essere inviate entro il 31 marzo 2022, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC)
del richiedente all’indirizzo di posta elettronica certificata territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 35/Pres. e successive modifiche ed integrazioni: approvazione regolamento; Decreto del Direttore centrale delle attività produttive 30 novembre 2021, n. 2997/PROTUR:
individuazione dei settori di attività economica ammissibili; Decreto 10 dicembre 2021, n. 3199/PROTUR: individuazione dei termini di presentazione delle domande di contributo per l’anno 2021; Decreto 15 dicembre 2021, n. 3214/
PROTUR: sostituzione dei termini di presentazione delle domande di contributo per l’anno 2021

Contributi per migliorare la sicurezza sul lavoro
FRIULI-VENEZIA GIULIA - Scadenza: 21 marzo 2022
Contributi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia alle imprese turistiche, commerciali e di servizio che investono per rendere
gli ambienti di lavoro più sicuri.
Ad essere interessate sono le micro, piccole e medie imprese di cui ai seguenti codici della Classificazione ATECO 2007
(individuati con il decreto del Direttore centrale delle attività produttive 30 novembre 2021 n. 2997/PROTUR): 45.1,
45.20.9, 45.31, 45.32, 45.40.1, 45.40.2, 46.1, 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 46.7, 46.9, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6,
47.7, 47.8, 47.9, 52.10, 52.21.6, 52.29, 55.1, 55.2, 55.3, 55.90, 56.1, 56.2, 56.3, 59.11, 59.12, 59.20, 60.1, 60.2, 62.02,
63.1, 63.9, 66.19.2, 66.21, 66.22, 66.29, 68.1, 68.2, 68.3, 69.20.1, 69.20.2, 70.2, 72.1, 72.2, 73.1, 73.2, 74.20.2, 77.1,
77.2, 77.3, 78.10, 78.20, 78.30, 79.1, 79.9, 80.1, 80.2, 80.3, 81.1, 81.2, 82.19, 82.2, 82.3, 82.91, 82.99, 85.53, 85.59.2,
85.59.3, 85.59.9, 85.60, 86.2, 86.9, 87.10, 87.20, 87.3, 88.1, 88.9, 90.02, 93.11, 93.13, 93.19, 93.21, 93.29.2, 93.29.9,
96.01.2, 96.03, 96.04.1, 96.04.2.
Saranno agevolati interventi, di importo compreso tra un minimo di 5.000 euro ed un massimo di 75.000 euro:
• di modifica o sostituzione dei seguenti impianti: alimentazione di idranti, estinzione di tipo automatico e manuale,
aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o infiammabili, rilevazione di gas, di fumo o di incendio;
• di modifica o sostituzione degli impianti per l’aerazione e la regolazione della temperatura ed umidità nei luoghi di
lavoro;
• di modifica o sostituzione degli impianti per l’utilizzazione dell’energia elettrica;
• di modifica o sostituzione degli impianti idrici e sanitari per i servizi igienico assistenziali di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
Il contributo regionale, in “de minimis”, coprirà fino al 50% della spesa ammissibile.
Le domande dovranno essere presentate entro il 21 marzo 2022 (ore 16.30) al Centro di assistenza tecnica alle imprese
del terziario tramite sistema telematico dedicato e accessibile dal sito del CATT FVG.
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Norme UNI
Novembre e dicembre 2021

Norme UNI
Novembre 2021
13.020.99 - Altre norme relative alla protezione al fuoco
UNI EN ISO 16122-5:2021

Macchine agricole e forestali - Ispezione delle irroratrici in uso - Parte 5: Sistemi di irrorazione aerea

13.100 - Sicurezza sul lavoro. Igiene industriale
UNI ISO 45003:2021

Gestione della salute e sicurezza sul lavoro - Salute psicologica e sicurezza sul lavoro - Linee di indirizzo per
la gestione dei rischi psicosociali

13.110 - Sicurezza del macchinario
UNI EN ISO 19085-12:2021

Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 12: Tenonatrici/profilatrici

13.140 - Rumore in relazione agli esseri umani
UNI EN ISO 22868:2021

Macchine forestali e da giardinaggio - Codice di prova del rumore per macchine portatili manualmente con
motore a combustione interna - Metodo tecnico progettuale (classe di precisione 2)

13.220 - Protezione contro l’incendio
EC 1-2021 UNI 11744:2019

Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio - Caratteristica del segnale
acustico unificato di pre-allarme e allarme incendio

EC 1-2021 UNI 11744:2019

Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio - Caratteristica del segnale
acustico unificato di pre-allarme e allarme incendio

13.220.20 - Protezione al fuoco
UNI EN 14972-14:2021

Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Parte 14: Protocollo di prova per turbine a
combustione in involucri maggiori di 260 m³ per sistemi ad ugello aperto

UNI EN 14972-15:2021

Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Parte 15: Protocollo di prova per turbine a
combustione in involucri non maggiori di 260 m³ per sistemi ad ugello aperto

13.220.99 - Altre norme relative alla protezione al fuoco
UNI EN 15882-5:2021

Applicazione estesa dei risultati di prova di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 5:
Sigillature di penetrazione combinate

13.310 - Protezione contro il crimine
UNI EN 17483-1:2021

Servizi di sicurezza privata - Protezione delle infrastrutture critiche - Parte 1: Requisiti generali

17.140.20 - Rumore emesso da macchine ed apparecchiature
UNI EN ISO 22868:2021

Macchine forestali e da giardinaggio - Codice di prova del rumore per macchine portatili manualmente con
motore a combustione interna - Metodo tecnico progettuale (classe di precisione 2)

17.140.30 - Rumore emesso da mezzi di trasporto
UNI EN ISO 3381:2021

Applicazioni ferroviarie - Acustica - Misurazione del rumore all’interno di veicoli su rotaia

21.060.10 - Viti, viti prigioniere e tiranti
UNI EN ISO 13918:2021

Saldatura - Prigionieri e ferrule ceramiche per la saldatura ad arco dei prigionieri

21.060.70 - Morsetti e forcelle
UNI EN 13411-9:2021

Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 9: Radance piene

23.020.30 - Recipienti a pressione, bombole per gas
UNI/TS 11325-3:2021
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23.040.07 - Tubazioni e parti relative per il teleriscaldamento
UNI/PdR 93.3:2021

Linee guida per l’attività di ispezione finalizzata alla localizzazione delle dispersioni nelle reti di trasporto e
distribuzione del teleriscaldamento e teleraffrescamento

23.060.40 - Regolatori di pressione
UNI EN 13611:2021

Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori ed apparecchi a gas e/o combustibili liquidi - Requisiti
generali

27.060.30 - Caldaie e scambiatori di calore
UNI/TS 11325-3:2021

Attrezzature a pressione - Messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione Parte 3: Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata

27.120.01 - Energia nucleare in generale
UNI CEN ISO/TS 23406:2021

Settore nucleare - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione dei sistemi di gestione della
qualità per le organizzazioni che forniscono prodotti e servizi importanti per la sicurezza nucleare (ITNS)

27.200 - Tecnologia della refrigerazione
UNI EN 17432:2021

Unità refrigeranti compatte per celle frigorifere Walk-in: classificazione, prestazioni e prova dei consumi
energetici

29.160.99 - Altre norme relative ai macchinari rotanti
UNI EN ISO 29461-1:2021

Sistemi filtranti per l’aria in ingresso a macchine rotanti - Metodi di prova - Parte 1: Elementi filtranti non
rigenerabili

31.260 - Optoelettronica. Apparecchiature laser
UNI EN ISO 11146-1:2021

Laser e sistemi laser - Metodi di prova per la larghezza del fascio, gli angoli di divergenza e i fattori di
propagazione del fascio - Parte 1: Fasci stigmatici e astigmatici semplici

UNI EN ISO 11146-2:2021

Laser e sistemi laser - Metodi di prova per la larghezza del fascio, gli angoli di divergenza e i fattori di
propagazione del fascio - Parte 2: Fasci astigmatici generali

UNI EN ISO 14881:2021

Ottica integrata - Interfacce - Parametri relativi alle proprietà di accoppiamento

43.060.40 - Sistemi di alimentazione
UNI EN ISO 21058:2021

Veicoli stradali - Connettore di rifornimento di etere dimetilico (DME)

53.020.30 - Accessori per apparecchi di sollevamento
UNI EN 13411-9:2021

Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 9: Radance piene

53.020.99 - Altre apparecchiature di sollevamento
UNI EN 1756-1:2021

Sponde caricatrici - Piattaforme elevatrici per l’installazione su veicoli dotati di ruote - Requisiti di sicurezza Parte 1: Sponde caricatrici per merci

59.080.01 - Tessili in generale
UNI EN ISO 30023:2021

Tessili - Simboli di qualificazione per l’etichettatura degli abiti da lavoro destinati ad essere lavati
industrialmente

59.080.40 - Tessuti rivestiti
UNI EN ISO 5470-2:2021

Supporti rivestiti di gomma o materie plastiche - Determinazione della resistenza all’usura - Parte 2:
Apparecchiatura di prova di abrasione Martindale

91.010.30 - Aspetti tecnici
UNI/TR 11337-2:2021

Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 2:
Flussi informativi e processi decisionali nella gestione delle informazioni da parte della committenza

91.140.90 - Ascensori. Scale mobili
UNI EN 81-70:2021

Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per
ascensori per passeggeri e per merci - Parte 70: Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i
disabili

UNI EN 115-2:2021

Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili - Parte 2: Regole per il miglioramento della sicurezza
scale mobili e dei marciapiedi mobili esistenti

91.160.01 - Iluminazione in generale
UNI EN 17037:2021

Luce diurna negli edifici
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Dicembre 2021
13.220.20 - Protezione al fuoco (comprese le attrezzature)
UNI 9795:2021

Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio - Progettazione,
installazione ed esercizio

13.320 - Sistemi di allarme e avvertimento (Sistemi di allarme e avvertimento antieffrazione, vedere 13.110; dispositivi di
avvertimento per veicoli stradali, vedere 43.040.20)
EC 1-2021 UNI EN 17355:2020

Applicazioni ferroviarie - Dispositivo di comunicazione per trasporto urbano - Requisiti di sistema

17.040.20 - Proprietà delle superfici
UNI EN 16165:2021

Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonali - Metodi di
valutazione

53.080 - Apparecchiature per magazzino (compresi i dispositivi di carico, scaffali ecc.; immagazzinaggio e magazzini, vedere 55.220;
installazioni per immagazzinare prodotti agricoli, vedere 65.040.20)
UNI EN 301549:2021

Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi ICT

61.060 - Calzature (compresi lacci; Calzature di protezione, vedere 13.340.50)
EC 1-2021 UNI CEN ISO/TR 16178.2014

Calzature - Sostanze critiche potenzialmente presenti nelle calzature e nei componenti delle
calzature (ISO/TR 16178:2012)

67.250 - Materiali e articoli a contatto con gli alimenti (compresi contenitori per la cottura e trasporto degli alimenti, e materiali ed
articoli in contatto con l’acqua potabile)
UNI EN 12873-4:2021

Influenza dei materiali sull’acqua destinata al consumo umano - Influenza dovuta alla migrazione
- Parte 4: Metodo di prova per membrane per il trattamento dell’acqua

91.060.30 - Materiali da Costruzione ed Edilizia. Parti di edifici (Fondazioni, vedere 93.020). Soffitti. Pavimenti. Scale (compresi
sottofondi di pavimenti, rampe, ecc.)
UNI EN 16165:2021

Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonali - Metodi di
valutazione

UNI EN 16867:2021

Accessori per serramenti - Accessori per porte meccatroniche - Requisiti e metodi di prova

91.220 - Materiali da Costruzione ed Edilizia. Attrezzature da costruzione
UNI EN 1004-2:2021

Trabattelli costituiti da elementi prefabbricati - Parte 2: Regole e linee guida per la preparazione di
un manuale d’istruzioni

93.020 - Ingegneria Civile. Movimento terra, scavi, fondazioni di costruzioni, lavori sotterranei (compresa geotecnica; macchine
movimento terra, vedere 53.100)
UNI EN 16907-7:2021

Costruzioni in terra - Parte 7: Messa in posto con tecniche idrauliche di residui prodotti da attività
estrattive

93.080.10 - Costruzioni stradali (comprese attrezzature per la manutenzione delle strade; Attrezzature per costruzioni stradali,
vedere 91.220)
UNI EN 16165:2021

Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonali - Metodi di
valutazione

93.100 - Ingegneria Civile. Costruzione di ferrovie (compresa la costruzione di tramvie, funicolari, teleferiche, impianti ed attrezzature per il controllo del traffico ferroviario, ecc.; Attrezzature per la costruzione e la manutenzione di ferrovie/funicolari, vedere
45.120)
UNI EN 16704-1:2021

Applicazioni ferroviarie - Binario - Sicurezza e protezione lungo linea durante il lavoro - Parte 1:
Rischi ferroviari e principi comuni per la protezione dei cantieri fissi e mobili

UNI EN 16704-3:2021

Applicazioni ferroviarie - Binario - Sicurezza e protezione lungo linea durante il lavoro - Parte 3:
Competenze del personale relative al lavoro su o in prossimità del binario
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