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Amianto, un problema nazionale
In autunno la Seconda conferenza nazIonale Sull’amIanto
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L’amianto è un’emergenza nazionale. 
Ci voleva la decisa denuncia del Ministro 
della Salute Renato Balduzzi, che inizia 
con questo numero una collaborazione 
con Sicurezza e Lavoro, per sollevare 
l’attenzione sul problema dell’amianto 
in Italia. E per ricompattare un territorio 
lacerato. Quello di Casale Monferrato, 
messo duramente alla prova dall’offerta 
del miliardario svizzero Stephan Schmi-
dheiny, imputato nello storico processo 
Eternit di Torino. E ci voleva forse an-
che la netta presa di posizione di piccoli 
Comuni coraggiosi, come quello di Mi-
rabello, che ha saputo opporsi con digni-
tà e fermezza alle lusinghe del magnate 
svizzero ed è riuscito a mettere di nuovo 
insieme i protagonisti della ultradecen-
nale lotta alla fibra killer.

Oltre alle associazioni di familiari del-
le vittime (Afeva, in testa), anche Inail, 
Anmil, Istituzioni, cittadini e mezzi di 
informazione stanno facendo la loro 
parte. Per accrescere la consapevolez-
za della gravità delle malattie asbesto-
correlate e per fornire nuovi stimoli alla 
ricerca, alla bonifica e, naturalmente, alla 
Giustizia.

Massimiliano Quirico
direttore “Sicurezza e Lavoro”

Editoriale

L’11 aprile 2009 il Comune di 
Mirabello Monferrato (AL) si 
costituisce parte civile nel pro-
cedimento penale pendente 

dinanzi al Tribunale di Torino per i fatti 
riferibili all’attività produttiva della Eter-
nit S.p.A., insieme a Casale Monferrato e 
ad altri sei piccoli Comuni del territorio 
casalese, sito di interesse nazionale di cui 
al Decreto del Ministro dell’Ambiente del 
2001 (territorio dell’ex Asl 76): Balzola, 
Coniolo, Morano sul Po, Ozzano Mon-
ferrato, Pontestura, Villanova Monferrato. 
Altri quattro Comuni, fuori Provincia e 
fuori dal sito, si costituiscono parte civile: 

Candia, Caresana, Stroppiana e Motta dei 
Conti.

L’11 novembre 2011 trapela la notizia 
che uno degli imputati, Stephan Schmi-
dheiny, tramite la società BECON AG, ha 
offerto venti milioni di euro a Casale per 
uscire dal processo. Notizia confermata il 
29 novembre dallo stesso Comune, che ri-
ferisce che 18,3 milioni sarebbero solo per 
la città di Casale, la cifra restante (circa due 
milioni) andrebbe divisa tra gli undici pic-
coli Comuni.

Ma nulla di scritto e concreto perviene 
ai piccoli Comuni sino al 21 gennaio 2012!

www.s i c u r e z z a e l a v o r o . o r g
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La scelta più giusta
Il cammIno che ha portato al no all’eternIt Il rIfIuto deI comunI del caSaleSe cI rende pIù unItI

Il no di Casale Monferrato all’offer-
ta dell’Eternit-Becon AG per uscire 
dal processo di Torino è un’ulteriore 
sconfitta per Stephan Schmidheiny, 

dopo il rinvio a giudizio e il no di tantissimi 
cittadini e dei piccoli Comuni del Casalese. 
Siamo finalmente soddisfatti per questa la-
boriosissima decisione, perché è la decisio-
ne giusta. Troppo grandi sono stati, e sono 
ancora, la sofferenza e il torto subiti dalla 
città per poterli tradurre in una semplice 
opportunità di carattere economico. È una 
scelta giusta perché consente di ricucire le 
lacerazioni provocate nella città e di mar-
ciare uniti, cittadini e istituzioni, per con-

seguire quelli che sono i nostri obiettivi da 
decenni: giustizia, ricerca e bonifica.

Questa unità ci consentirà di affrontare 
con maggiore efficacia e coerenza il “dopo-
sentenza” che potrà essere molto impegna-
tivo anche sul fronte dei risarcimenti che 
non vanno, ovviamente, trascurati.

Vogliamo ringraziare, per il ruolo deter-
minante svolto in questi mesi, il Ministro 
della Salute, il Vescovo di Casale, gli organi 
di informazione locali e nazionali e i citta-
dini di ogni età che, a migliaia, hanno ma-
nifestato una profonda condivisione della 
battaglia comune per la Giustizia.

Afeva e Cgil, Cisl e Uil - Casale

La demolizione dello stabilimento Eternit a Osasco - Brasile, nel 1995 (foto Eduardo Metroviche).

Quella dell’amianto è una grande 
emergenza. Ma è un’emergen-
za impalpabile, perché la fibra 
che uccide non si vede, perché 

impiega tanto tempo ad agire contro la sa-
lute. Così si è rallentata anche la consape-
volezza e si è persa nel tempo la nozione 
di una tragedia: la questione dell’amianto è 

rimasta sottotraccia nell’agenda nazionale. 
L’Italia è stato il Paese capofila nella lotta 
contro l’amianto e, in particolare, la città 
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Amianto, un problema nazionale
In autunno SI terrà la Seconda conferenza nazIonale Sull’amIanto

Amianto, un Patto per la salute e l’ambiente
In pIemonte un rIordIno delle competenze e un nuovo protocollo operatIvo

Mettere ordine fra le compe-
tenze dei numerosi attori 
istituzionali che in Pie-
monte si occupano dei pro-

blemi legati all’amianto: è l’obiettivo del 
“Patto per la salute e l’ambiente” stipula-
to fra il Centro regionale per la ricerca, la 
sorveglianza e la prevenzione dei rischi da 
amianto (CRRSPRA) e il Polo Amianto. 
Si tratta di un protocollo operativo integra-
to fra le due massime strutture che tratta-
no di tematiche legate all’amianto a livello 
regionale. Un modo per snellire il sistema, 
frammentato in competenze disperse fra 
una molteplicità di attori, semplificandone 
le procedure organizzative.

Il Polo Amianto è operativo presso l’Ar-
pa Piemonte dal 1996 ed è competente a 
livello regionale su tutte le tematiche ine-
renti l’attività analitica e le valutazioni di 
progetti di bonifica e svolge attività di for-

<segue da  pagina 1

mazione, documentazione e ricerca, trami-
te campionamenti e realizzando progetti di 
bonifica.

Il Centro regionale per la ricerca, la sor-
veglianza e la prevenzione dei rischi da 
amianto (CRRSPRA) è attivo dal 2007 
presso l’Asl AL, con sede a Casale Monfer-
rato (Alessandria), ed è dotato di autono-
mia organizzativa e contabile. 

Il nuovo modello operativo prevede una 
divisione più marcata dei compiti. Se al 
Centro regionale competono la prevenzio-
ne e i temi clinico-assistenziali, oltre alle 
funzioni di supporto verso i Dipartimenti 
di prevenzione delle Asl, al Polo Amianto, 
competente su tutte le tematiche ambien-
tali e laboratoriali, spetteranno compiti di 
supporto specialistico.

A coordinare le due strutture ci sarà un 
Comitato di direzione costituito da un 
rappresentante dell’Asl AL, uno dell’Arpa 

di Casale Monferrato ha avuto il merito di 
avviare la riflessione. Ma oggi bisogna fare 
di più e andare finalmente verso una solu-
zione. Per questo motivo, insieme al Mini-
stro dell’Ambiente Corrado Clini e con la 
partecipazione di tutti coloro (associazioni 
e mondo scientifico) che hanno concorso in 
questi anni alla battaglia contro l’amianto, 
organizzeremo la Seconda Conferenza na-
zionale sull’amianto in autunno, che dovrà 
servire ad avviare un’autorevole cabina di 
regia in grado si seguire l’intero processo 
nazionale di fuoriuscita dall’amianto. 

Esso dovrebbe seguire tre vie: le bonifiche 
ambientali, il controllo clinico dell’esposi-
zione di tutta la popolazione nei punti più 
evidenti di crisi, la sorveglianza medica de-
gli esposti ed ex-esposti professionali, cioè i 
lavoratori che sono venuti a contatto con la 
fibra che uccide.

In Italia l’uso industriale dell’amianto è 
cessato completamente dal 1994 con l’en-
trata in vigore della legge 275/92. Ma si 
continua a morire. Complessivamente la 
mortalità per le malattie asbesto-correlate, 
cioè mesotelioma, tumore al polmone, alla 
laringe, all’ovaio, per citare solo le più rile-
vanti, si stima essere tra i 3mila e i 4mila 
casi all’anno.

Il Terzo Rapporto a cura del Registro na-
zionale dei Mesoteliomi fa rilevare che l’in-
cidenza è diversa per Regione, ma conferma 

che siamo in presenza di una grave e diffusa 
patologia legata a esposizione pregressa ad 
amianto e non solo in settori produttivi ben 
conosciuti, come l’edilizia, la metalmeccani-
ca, la cantieristica navale e ferroviaria. Nel 
15% dei casi, infatti, si parla di “esposizione 
ignota”, e ciò si spiega solo con drammati-
che storie di industrializzazione che hanno 
coinvolto la popolazione generale.

Ecco perché l’uscita dal problema non è 
facile e occorrono risorse, coesione e unità 
di tutti: associazioni dei familiari, sindacati, 
industria e istituzioni. 

Molte Regioni hanno avviato piani di 
sorveglianza sanitaria, ma manca ancora la 
definizione di Linee guida condivise sulle 
modalità di queste azioni.

La questione di Casale ci ha permesso di 
riaprire la partita e di tornare a considerare 
l’amianto un problema nazionale. Sono die-
ci i siti finora dichiarati di interesse nazio-
nale, ma sono oltre 30mila i luoghi da boni-
ficare secondo una mappatura del Ministro 
dell’ambiente.

Occorre potenziare la ricerca.
Il Ministero della salute già da tempo 

sta affrontando il tema dell’incremento di 
azioni di sanità pubblica per quanto con-
cerne in particolare la strutturazione dei 
percorsi per la diagnosi e la presa in carico 
dei casi di mesotelioma e per la sorveglian-
za degli ex-esposti professionalmente.

In particolare, è in via di definizione un 
protocollo di sorveglianza e screening con 

Tac spirale per ex-esposti all’amianto ri-
guardo al carcinoma polmonare.

Altre linee di ricerca sono state individuate:
1. per indagare il peso relativo del rischio 

attribuibile alle esposizioni non profes-
sionali rispetto a quelle professionali;

2. per individuare potenziali fattori pre-
dittivi di risposta alle terapie e di lunga 
sopravvivenza per una più appropriata 
selezione della popolazione da sottopor-
re alle terapie farmacologiche;

3. per la sperimentazione di nuove terapie 
a target biologico per un approccio tera-
peutico più personalizzato;

4. per la valutazione dei comportamenti 
diagnostici e terapeutici in Italia al fine 
di identificare eventuali eterogeneità di 
comportamento e definire linee guida 
comuni per una maggiore appropriatez-
za terapeutica;

5. per l’istituzione di un network nazionale 
multidisciplinare per la sperimentazione 
di nuove strategie terapeutiche inclu-
denti la radioterapia e l’immunoterapia 
e per la realizzazione di studi mirati a 
singoli istotipi. 

Ho già anticipato l’intenzione di avviare 
un progetto sperimentale (in gergo sanita-
rio “prototipale”) volto alla sorveglianza dei 
lavoratori (esposti ed ex esposti), alla sor-
veglianza della popolazione generale e al 
potenziamento della presa in carico delle 
patologie asbesto-correlate.

Su tale intervento di sanità pubblica (che 

verrebbe affidato alla gestione regionale) 
si innesterà anche un potenziamento della 
ricerca di settore, che peraltro ha proprio 
nella realtà locale (rappresentata dal Centro 
regionale amianto del Piemonte) un nodo 
saliente.

L’intervento di sanità pubblica prospet-
tato, che prevede la costituzione di una 
struttura di rete, si configura come un sal-
to di qualità rispetto agli interventi messi 
in campo, anche per la valenza innovativa 
del modello che, ove rispondente, potrebbe 
essere utilmente esportato nelle altre realtà 
geografiche interessate.

Il potenziamento e il coordinamento del-
la ricerca, soprattutto nei settori più innova-
tivi, rappresenta un interesse nazionale.

Per tale motivo, verrebbero chiamati a far 
parte della rete anche Centri di riferimen-
to italiani riconosciuti a livello internazio-
nale.

L’importanza di questo nuovo approccio è 
testimoniata dal fatto che l’Inail si è dichia-
rata disponibile a cofinanziare l’intervento 
complessivo. Ma sarà la Conferenza nazio-
nale sull’amianto, la seconda governativa 
dopo quella del 1999, a definire e a indicare 
le linee strategiche sulle quali si sosterrà nel 
tempo l’impegno dei Ministeri della Salute 
e dell’Ambiente e dell’intero Governo per 
superare finalmente un dramma che si con-
suma troppo in silenzio.

Renato Balduzzi
Ministro della Salute

Piemonte, uno della Direzione Sanità della 
Regione Piemonte e uno della Direzione 
regionale Ambiente. Un modo per otti-
mizzare le risorse, definire azioni integrate 
anche a livello nazionale, attuare piani di 
attività e di ricerca.

Il piano prevede anche la creazione di 
un Comitato strategico composto da: pre-
sidente della Provincia di Alessandria, 
sindaco di Casale Monferrato, sindaco di 
Grugliasco e un membro dell’Associazione 
famigliari vittime amianto di Casale Mon-
ferrato, del Comitato vertenze amianto, 
dell’Associazione rischio amianto sostan-
ze inquinanti per la salute di Mondovì e 
dell’Associazione italiana esposti amianto 
Piemonte.

Gli altri attori in campo restano ovvia-
mente la Regione Piemonte e altri enti spe-
cialistici, quali Asl, Aso, Aress e Università.

Il Centro regionale, nella sua nuova ve-

ste, si pone l’obiettivo di tutelare la salute 
dei cittadini sia in fase preventiva, rispetto 
all’inquinamento da fibre di amianto, sia 
nell’ambito delle cure delle persone affette 
da patologie correlate all’amianto.

Fra le attività emergono infatti l’analisi del 
rischio sanitario, con la raccolta di dati e la 
valutazione del livello di rischio per la popo-
lazione residente nelle zone colpite e per i 
lavoratori addetti alla rimozione dell’amian-
to. Verrà altresì condotta un’operazione di 
analisi dei rischi, mediante l’adozione di mi-
sure precauzionali o di bonifiche.

Al Centro regionale spetta anche l’orga-
nizzazione dell’attività di comunicazione, al 
fine di produrre una corretta informazione 
per i cittadini. Si potranno infine definire 
dei protocolli di sorveglianza per identifi-
care le categorie a rischio.

Paolo Monferino
assessore alla Sanità Regione Piemonte
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Il 14 febbraIo una Scadenza Importante

IncentIvI per 205 mIlIonI dI euro, campagne dI prevenzIone e SemplIfIcazIone

Aggiornamento e formazione per RSPP e ASPP

Inail, azioni concrete per un lavoro più sicuro

La data del 14 febbraio quest’an-
no non verrà ricordata solo come 
l’annuale appuntamento per gli 
innamorati, ma anche come il 

giorno di scadenza dell’aggiornamento per 
RSPP e ASPP.

Invero è aperto un dibattito sulla scaden-
za del quinquennio dal quale si fa partire la 
decorrenza del loro aggiornamento e vale a 
dire:
a. da quando il RSPP o l’ASPP ha iniziato 

la sua attività con la designazione rice-
vuta dal datore di lavoro (art. 17, comma 
1, lettera b del TUS - Testo Unico Si-
curezza);

b. dalla data di entrata in vigore del TUS, 
vale a dire il 15 maggio 2008;

c. dalla data del termine di frequenza di 
tutti i moduli con i quali si articola l’in-
tero percorso formativo;

d. dalla data del termine della frequenza 
del modulo B.

Rammentiamo che il “certificato di batte-
simo” della figura dell’RSPP, a seguito della 
condanna dello Stato Italiano da parte della 
Corte di Giustizia Europea, rimonta al D. 
Lgs. n. 195 del 23/6/2003, che novellò la 

626, vi inserì l’art. 8 bis (sostanzialmente ri-
preso dall’art. 32 del TUS) e pose l’obbligo 
di frequentare corsi di aggiornamento, con 
cadenza almeno quinquennale, sulla base 
degli indirizzi definiti in sede di Conferen-
za permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e 
di Bolzano.

Tale accordo vide la luce il 26/1/2006, con 
la regolamentazione dell’aggiornamento di 
RSPP e ASPP nei seguenti termini:
• per quanto riguarda i RSPP, in 60 ore 

per i macrosettori di attività Ateco n. 3, 
4, 5 e 7 e in 40 ore per i macrosettori di 
attività Ateco n. 1, 2, 6, 8 e 9;

• per quanto riguarda gli ASPP, in 28 ore 
per tutti i macrosettori di attività Ateco.

Il successivo accordo del 5 ottobre 2006 
puntualizzò che i corsi di aggiornamento 
avrebbero potuto essere svolti attraverso la 
FAD (formazione a distanza) e che si sa-
rebbero articolati sulla base del settore pro-
duttivo di riferimento, allineati alle novità 
normative intervenute in materia, nonché 
orientati alle innovazioni nel campo delle 
misure di prevenzione.

Definita l’obbligatorietà dell’aggiorna-

mento, vediamo i termini.
L’accordo del 26/1/2006 aveva statuito gli 

esoneri dalla frequenza del modulo B sulla 
base del riconoscimento di crediti profes-
sionali pregressi, con l’obbligo di aggiorna-
mento che parte dal 14/2/2007 e deve esse-
re completato entro il 14/2/2012.

Lo stesso accordo aggiunge altresì che la 
decorrenza del quinquennio di aggiorna-
mento parte dalla data del conseguimen-
to della laurea triennale e/o dalla data di 
conclusione del modulo B e/o dalla data 
di conclusione dell’aggiornamento previsto 
per coloro che possono usufruire dell’esone-
ro. Tale data costituisce riferimento per tutti 
gli aggiornamenti quinquennali successivi.

Inoltre, non va sottaciuto che, mentre 
i moduli A e C forniscono crediti perma-
nenti, il modulo B, legato alla specificità dei 
rischi del settore di appartenenza, ha validi-
tà quinquennale, alla cui scadenza incombe 
l’obbligo di aggiornamento.

Il TUS, all’art. 32 relativo ai requisiti pro-
fessionali di RSPP e ASPP, nell’individuare 
al comma 5 le classi di laureati che possono 
usufruire dell’esonero dalla frequenza dei 
moduli A e B, ha ribadito al comma 6 che 

RSPP e ASPP sono tenuti a frequentare 
corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi 
già definiti nell’Accordo Stato Regioni del 
26/1/2006 esplicitamente richiamato nel 
decreto stesso.

A queste classi vanno aggiunti gli archi-
tetti, in forza di un parere di equiparazione 
espresso dal Miur.

Ne consegue che:
1. se RSPP e ASPP hanno frequentato il 

modulo B, per essi la data di decorrenza 
del quinquennio per l’aggiornamento è 
quella della conclusione della frequenza 
del modulo B medesimo, indipendente-
mente da quando abbiano completato 
l’intero percorso formativo;

2. se RSPP e ASPP hanno fruito dell’eso-
nero dalla frequenza del modulo B, la 
decorrenza del quinquennio per l’ag-
giornamento è quella del 14/2/2007 con 
scadenza quindi il 14/2/2012;

3. per RSPP e ASPP in possesso di lau-
rea che consente l’esonero contemplato 
dall’art. 32, comma 5 del TUS, la decor-
renza del quinquennio per l’aggiorna-
mento è quello del conseguimento della 
laurea. Nunzio Leone

Per quanto riguarda il 2011, non 
ci sono differenze significative 
dal punto di vista degli infortu-
ni rispetto al 2010. E anche sugli 

infortuni mortali, purtroppo, nel 2011 ci 
attestiamo su dati simili a quelli del 2010 
e cioè attorno a mille persone l’anno. Un 
numero che, per quanto in continuo decre-
mento, rimane decisamente inaccettabile e 
che vogliamo vedere ulteriormente ridotto 
nei prossimi anni.

Solo dieci anni fa il numero degli infortuni 
mortali sul lavoro era di circa 1.500 persone, 
cifra che oggi si è ridotta di un terzo, a te-
stimonianza dell’importante cambio di rotta 
che tutti gli attori del sistema welfare han-
no intrapreso in tema di sicurezza sul lavoro. 
Ma, come dicevo, c’è ancora molto e molto da 
fare, perché ogni infortunio è un dramma per 
chi lo vive e per i suoi famigliari.

Analizzando gli ultimi dati in possesso 
dell’Istituto, rileviamo invece un aumento 
delle denunce di malattie professionali. Un 
dato che deve essere letto con attenzione per 
non cadere in errore. L’aumento di queste 
denunce, infatti, non va a testimoniare che 
ci sono ambienti di lavoro più malsani, ma, 
al contrario, che c’è molta più consapevolez-

za da parte di tutti coloro che si occupano 
di sicurezza, dai datori di lavoro ai medici, 
sull’esistenza di vincoli tra l’attività lavorati-
va e le malattie che possono insorgere.

Proprio per contrastare la piaga sempre 
aperta degli infortuni e dei morti sul lavoro, 
l’Inail investe sempre di più in prevenzione. 
Abbiamo avviato un’importante campagna 
per destinare 205 milioni di euro alle azien-
de che investono nella prevenzione anti-in-
fortunistica. Un’azione concreta. E di questi 
tempi non di poco conto: insomma, un aiu-
to volto a incentivare la salute e la sicurezza 
sui luoghi di lavoro.

Tutto senza dimenticare le altre iniziative 
in corso, che sono sempre quelle legate alla 
sensibilizzazione sia dei lavoratori che dei 
datori di lavoro perché adottino tutte quelle 
cautele che sono necessarie per evitare gli 
infortuni che lamentiamo.

Sono inoltre convinto che sia necessario 
porre particolare attenzione agli infortuni 
delle donne, anche di quante vi incorrono 
nello svolgere la loro attività di cura della 
famiglia. Pensiamo ad esempio all’assicura-
zione obbligatoria per le casalinghe. Credo 
sia necessario intervenire – ovviamente in 
accordo con tutte le parti coinvolte – per 

aumentare l’età assicurativa delle 
lavoratrici, facendo anche alcuni 
aggiustamenti di carattere tec-
nico per rendere più appetibile 
questo tipo di assicurazione. Il 
resto lo lasciamo poi al legisla-
tore.

Da parte nostra siamo invece 
convinti che una chiave impor-
tante per migliorare l’attività 
dell’Istituto verso gli utenti sia 
quella di puntare sempre più 
sulla strada della semplifica-
zione. La semplificazione delle 
procedure è un’attività doverosa 
nei confronti di tutti, sia dei la-
voratori, che delle aziende, che 
dei consulenti del lavoro, per noi 
preziosissimi collaboratori.

Il nostro intento è di rendere 
sempre più “amichevole” l’ap-
proccio tra Inail e tutti i soggetti 
che ci ruotano attorno. Non si 
può pensare che i lavoratori che 
hanno subito un infortunio, ma-
gari anche grave, si debbano preoccupare 
anche delle pratiche burocratiche per veder-
si riconosciuta la rendita derivante dall’in-

fortunio. È un dovere per noi semplificare 
la loro vita.

Gian Paolo Sassi
commissario straordinario Inail
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Il cammIno che ha portato al no alla tranSazIone offerta da eternIt - becon ag

Una decisione di cuore e cervello

Il 16 dicembre 2011 si svolge il Consiglio 
comunale della città di Casale. Iniziato alle 
21, si conclude alle 4 del mattino, con l’ap-
provazione di un documento che orienta 
orienterà la Giunta ad accettare l’offerta.

Martedì 20 dicembre alle ore 18, presso 
la sala consiliare del Comune di Mirabello 
Monferrato, si svolge un primo incontro tra i 
piccoli Comuni costituiti parte civile e Afeva 
(Associazione Famigliari Vittime Amianto), 
Cigl, Cisl e Uil, Provincia di Alessandria, 
e avvocati. Un momento di riflessione per 
cercare di intavolare un percorso di terri-
torio, anche se ancora nessuna proposta era 
formalmente pervenuta ai piccoli Comuni 
e quindi alcun tipo di azione poteva essere 
intrapresa. Alla riunione partecipano i Co-
muni del territorio casalese, ma nessuno dei 
quattro Comuni fuori dal territorio della 
Provincia. Intanto, dopo la decisione presa il 
16 dicembre dal Consiglio comunale di Ca-
sale, si susseguono diversi interventi e azioni 
da parte dell’Afeva, dei sindacati, di molti 
cittadini, del Vescovo di Casale Monferrato 
Alceste Catella e, infine, del Ministro della 
Salute Renato Balduzzi.

Il 1° gennaio 2012 in Prefettura si tiene un 
incontro tra il Ministro Balduzzi, il sinda-
co di Casale Monferrato Giorgio Demezzi 
e i rappresentanti dell’Afeva e dei sindacati. 
Inizia così il dialogo tra Città e Governo.

Il 7 gennaio si svolge a Casale la “fiaccola-
ta per la giustizia” che raccoglie 3.000 perso-
ne, seguita dalla maratona musicale “Nessun 
dorma… per il nostro futuro”.

Il 21 gennaio arriva l’offerta anche al Co-
mune di Mirabello e in quei giorni anche a 
tutti gli altri piccoli Comuni. Con questo 
atto formale, certamente tardivo, anche i 
piccoli Comuni entrano in gioco e possono 
finalmente attivarsi per cercare di gestire al 
meglio, in modo condiviso, la decisione.

Domenica 22 gennaio, grazie a Massimo 
Barbadoro, assessore al Lavoro della Provin-
cia di Alessandria, riesco ad avere il numero 
di cellulare del Ministro e provo a mettermi 
subito in contatto con lui. È domenica, ma 
lui è pienamente disponibile e abbiamo una 
prima chiacchierata telefonica di mezz’ora. 
Da quel giorno si susseguono i contatti con 
il Ministro, che seguirà sempre ogni passo, 
incitando tutti a trovare una coesione per 
una battaglia giusta per il no alla transazione.

Il 26 gennaio, l’incontro a Roma al Mini-
stero della Salute. Partecipano al tavolo an-
che tre sindaci dei piccoli Comuni: Ernesto 
Berra di Occimiano (presidente comitato 
Asl), il sindaco di Conzano Emanuele De-
maria (Comune del territorio non costitui-
to parte civile) e io come sindaco di piccolo 
Comune parte civile.

Terminata la riunione mi attivo subito per 

chiarire meglio quello che può essere l’ele-
mento più importante e determinante per 
una strategia di territorio che convergesse 
verso il no alla transazione: la richiesta dei 
danni di disastro ambientale da parte del 
Ministero dell’Ambiente. Mi sento con il 
Ministro Balduzzi un paio di volte, la secon-
da quasi all’1 di notte. E l’indomani matti-
na mi sento con un dirigente del Ministero 
dell’Ambiente e un avvocato in modo da 
avere una presa di posizione precisa, che pre-
vede l’impiego dell’eventuale risarcimento 
prima di tutto sull’intero territorio casalese, 
sito di interesse nazionale, che comprende 
48 Comuni, tra cui anche quelli non costitu-
iti parte civile nel processo di Torino. L’im-
pegno viene preso con fermezza da parte del 
Ministero. Ottengo quello che cercavo per 
avere un elemento importante da porre sul 
tavolo dei Comuni: un impegno che riguar-
dasse davvero tutto il territorio.

Il giorno dopo, di rientro da Roma, il 27 
gennaio, organizzo subito una riunione a 

Mirabello, presso la sala consiliare. Parteci-
pano tutti i Comuni del territorio casalese, 
compreso il sindaco di Casale, Afeva, sinda-
cati, avvocati.  La prima parte della riunione 
è dedicata a relazionare ciò che è successo a 
Roma, la seconda parte a discutere con gli 
avvocati i vari aspetti giuridici della transa-
zione, del processo e del prosieguo. L’ultima 
parte è quella decisiva, a porte chiuse: di-
scutono i sindaci tra di loro. Dopo tre ore di 
riunione si esce con un grande risultato, una 
presa di posizione forte, unitaria, di territo-
rio verso il no alla transazione. Un passaggio 
di politica territoriale che ricorderò sempre. 
Una decisione di cuore, ma anche di cervello, 
quella di respingere l’offerta. 

Fallisce così il chiaro tentativo di dividere 
il territorio con una cifra neppura congrua, a 
pochi giorni dalla sentenza.

La decisione sulla transazione non pote-
va trascurare le aspettative di chi da più di 
trent’anni era in prima linea, anche perché 
senza l’impegno di quelle tante vite sacrifi-

cate non ci sarebbe stato neppure un proces-
so e quindi neanche una proposta di tran-
sazione.

Così il 28 gennaio 2012, con parere una-
nime della Giunta, del Consiglio, di Afeva, 
dei sindacati e di tutti i cittadini presenti, 
il Comune di Mirabello rifiuta l’offerta di 
169.000 euro. Lo stesso giorno fanno così 
anche Coniolo e Villanova. Il 30 gennaio 
completano il rifiuto anche gli altri quattro 
piccoli Comuni del casalese: Morano sul Po, 
Pontestura, Ozzano e Balzola. Il 3 febbraio, 
rifiuta l’offerta Eternit anche la Città di Ca-
sale. Accettano soltanto i quattro Comuni 
fuori dalla provincia casalese.

Ora, finalmente, possiamo andare avanti, 
tutti insieme, uniti: il territorio nelle sue par-
ti sociali e istituzionali, la Provincia di Ales-
sandria, la Regione Piemonte, i Ministeri di 
Salute e Ambiente. Una grande squadra per 
una grande giustizia!

Luca Gioanola
sindaco di Mirabello Monferrato (AL)

La delibera del rifiuto del Comune di Mirabello Monferrato
• L’offerta prevede la corresponsione della somma di €. 169.090,90, al netto delle spese legali e di negoziazione, definizione ed esecuzione 

dell’offerta, che saranno pagate direttamente da BECON AG a titolo di accollo, subordinata all’accettazione delle condizioni indicate nella 
proposta;

• la somma è stanziata da BECON AG per gli interventi di natura sociale ed etica e iniziative di sviluppo socio-economico in favore delle 
Comunità de “i Comuni” ai quali l’offerta è rivolta;

• il punto 2.3 dell’offerta prevede che la somma debba essere imputata nel bilancio dei Comuni in conformità alle destinazioni previste da 
BECON AG;

• l’art. 3 dell’offerta prevede che con l’accettazione della proposta, ed a seguito della effettiva erogazione della somma, i Comuni rinuncino 
ciascuno ad ogni diritto e/o azione, anche mediante costituzione di parte civile, e ciò con riguardo pure ad eventuali ulteriori procedimenti, 
per qualsivoglia imputazione, relativi alle vicende dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato, nei confronti di BECON AG ed entità 
succedute, controllanti e controllate, ed inoltre nei confronti di Stephan Schmidheiny, in proprio e in qualità di erede di Max Schmidheiny, 
e di società ed entità a lui ed ai suoi ascendenti o discendenti facenti riferimento;

• l’accettazione della proposta e l’effettiva erogazione della somma implica, pertanto, la revoca della costituzione di parte civile depositata 
dal Comune nei confronti di Stephan Schmidheiny nel procedimento pendente innanzi al Tribunale di Torino;

Considerato che:

• non si ritiene provata la congruità della somma offerta, perché i danni, patrimoniali e non, ad oggi sono in continuo aggiornamento, anche 
perché si riferiscono al su citato sito di interesse nazionale, e sono via via monitorati e quantificati dal Settore Ambiente del Comune di 
Casale Monferrato, capofila del sito di interesse nazionale;

• solo il procedimento civile successivo al procedimento penale quantificherà il danno dovuto dall’imputato;
• l’accettazione dell’offerta comporta la totale rinuncia ad ogni ulteriore quantificazione e ad ogni diritto e azione nei confronti del gruppo 

Eternit;
• la decisione di non accettare è supportata dal fatto che senza più di 30 anni di impegno civile, sociale e istituzionale, e senza il sacrificio di 

tante vite non si sarebbe mai arrivati a questo processo e ad un’offerta di transazione; pertanto risulta doveroso tenere in considerazione 
le aspettative delle famiglie, delle Associazioni e degli enti coinvolti;

• la somma offerta è di gran lunga inferiore a quella ad oggi richiesta nelle conclusioni;
• la decisione di non accettare è sostenuta unitariamente da tutti i piccoli Comuni del territorio casalese costituiti parte civile, inseriti nel 

Sito di Interesse Nazionale di cui sopra;
• non si ritiene quindi che sussistano legittime motivazioni per fondare una risposta positiva di accoglimento dell’offerta;
• la volontà unanime della Giunta di non accettare la proposta è stata confermata e sostenuta in modo altrettanto unanime negli incontri che 

si sono succeduti, con i consiglieri comunali e con la popolazione.

La Giunta Comunale delibera:

1. di non accettare la proposta formulata da BECON AG in data 13.01.2011 e allegata alla presente deliberazione, per le motivazioni espresse 
in premessa;

2. di confermare la costituzione di parte civile del Comune di Mirabello Monferrato operata con deliberazione G.C. n. 34 del 11.04.2009.

<segue da  pagina 1
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un accordo tra l’IStItuto nazIonale e la federazIone dI ImpreSe IdrIche ed energetIche

Inail e Federutility per la sicurezza sul lavoro

Attualità

Lavori per l’illuminazione del Colosseo.

Il 24 gennaio 2012, al termine di un 
lungo iter preparatorio, il commis-
sario straordinario dell’Inail, Gian 
Paolo Sassi, e il presidente della Fe-

derazione delle imprese idriche ed energe-
tiche Federutility, Roberto Bazzano, hanno 
firmato un importante accordo di collabo-
razione in materia di sicurezza del lavoro.

Come ogni accordo, anche questo, che si 
potrebbe sinteticamente definire di colla-
borazione reciproca, registra la convergenza 
di due volontà: quella dell’Inail di dare sem-
pre maggiore estensione e concretezza alla 
propria azione e quella della Federazione 
di offrire il massimo supporto alle proprie 
imprese associate nel delicato campo della 
prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali. 

L’Istituto nazionale per l’assicurazione 
sul lavoro, ormai impropriamente così de-
nominato, esercita infatti un’azione a favore 
dei lavoratori che va ben oltre quella mera-
mente assicurativa. 

L’ente con l’andare del tempo ha realiz-
zato un sistema integrato di tutela che va 
dagli interventi di prevenzione nei luoghi 
di lavoro, alle prestazioni sanitarie ed eco-
nomiche, alle cure, riabilitazione e reinse-
rimento nella vita sociale e lavorativa nei 
confronti di coloro che hanno subito lesioni 
all’integrità psico-fisica quali conseguenze 
di infortunio o malattia professionale. Allo 
scopo di contribuire a ridurre il fenomeno 
infortunistico realizza, inoltre, importanti 
iniziative mirate al monitoraggio continuo 
dell’andamento dell’occupazione e degli in-
fortuni, alla formazione e consulenza alle 
piccole e medie imprese, al finanziamento 
delle imprese che investono in sicurezza. 

Federutility associa e rappresenta le im-
prese costituite dagli 
enti locali per la ge-
stione di servizi di 
primaria importan-
za quali, in estrema 
sintesi, la produzio-
ne e distribuzione 
di energia elettrica, 
la captazione, il tra-
sporto e la distri-
buzione di acqua potabile, la depurazione 
delle acque reflue, la distribuzione del gas, 
i servizi funerari. Come è facile intuire, si 
tratta di attività che potrebbero comportare 
rischi notevoli per una considerevole parte 
dei dipendenti del settore, occupati per ol-
tre 50mila unità nelle aziende a noi iscritte, 
qualora non si applicassero strettamente 
tutta una serie di norme e di procedure di 
lavoro. 

Nel corso dei decenni molte delle pro-
blematiche legate alla tutela dell’integrità 
psicofisica dei lavoratori sono state prese 
in considerazione, affrontate con successo e 

poi a volte trasfuse a livello di norme giuri-
diche, proprio con il contributo della Fede-
razione, che ha utilizzato in particolare uno 
specifico gruppo, costituito da rappresen-
tanti di aziende di buona volontà, animate 
da spirito di solidarietà.

L’ampiezza e l’efficacia degli interven-
ti nel campo della sicurezza, che hanno, 

per motivi facilmente 
comprensibili, caratte-
re di assoluta indero-
gabilità, non debbono 
patire conseguenze 
pregiudizievoli per i 
problemi di costo resi 
evidenti dalla crisi 
economica che investe 
attualmente ogni set-

tore della vita produttiva: per questo mo-
tivo è ancor più  necessario sfruttare ogni 
possibile sinergia. 

Partendo da questo presupposto e tenen-
do anche conto di questa finalità, Federu-
tility si è imposta di perseguire questo ac-
cordo, finalizzato a sperimentare soluzioni 
pratiche che contribuiscano a diffondere la 
cultura della salute e della sicurezza e fa-
voriscano e/o premino le azioni per la pre-
venzione.

Nello specifico, la collaborazione si pro-
pone di realizzare linee di indirizzo sui si-
stemi di gestione della sicurezza sul lavoro 

e sui modelli organizzativi e gestionali che 
si adattino alla realtà delle imprese afferenti 
a Federutility e all’effettuazione della relati-
va formazione specialistica; percorsi forma-
tivi e informativi con tempi e modalità da 
definirsi in seno a uno specifico gruppo di 
lavoro all’uopo istituito.

Di particolare rilievo l’articolo 3 del do-
cumento del 24 gennaio, che recita: “nei 

	  

piani di attività, che saranno definiti a se-
guito del presente accordo, le parti si im-
pegnano a favorire il coinvolgimento par-
tecipativo delle Organizzazioni sindacali 
rappresentative dei lavoratori del settore 
produttivo”. 

In quest’ottica i soggetti (vale a dire gli 
imprenditori), sui quali grava per legge 
l’obbligo di tutelare il diritto fondamentale 
alla salute dei lavoratori, dovranno lavorare 
per definire strumenti e modalità d’azione, 
ma le rappresentanze dei lavoratori potran-
no assicurare una partecipazione fattiva sia 
nel corso dei lavori di definizione sia in fase 
di loro attuazione, e ciò al fine realizzare un 
sistema e un modello partecipativo nell’af-
frontare le problematiche attinenti alla si-
curezza sul lavoro. 

Le aziende associate a Federutility pos-
sono essere annoverate, a buona ragione, tra 
quelle più attive e più ligie alla disciplina 
prevenzionale. Ne fa fede la lettura della 
tabella riportata in questa pagina.

Il numero totale degli infortuni è in 
continuo calo, così come quello dei casi 
mortali, e questo vale anche per le imprese 
dell’indotto. 

La speranza è che l’avanzo di gestione 
dell’Istituto possa, in un futuro prossimo, 
essere totalmente indirizzato all’incentiva-
zione dei comportamenti virtuosi oppure 
eventualmente, in alternativa, alla diminu-
zione dell’importo dei premi assicurativi a 
carico delle aziende associate.

L’accordo di recente stipulato va nella 
direzione di riconoscere gli sforzi sin qui 
compiuti e di incentivare il mantenimento 
di una mentalità all’avanguardia nel campo 
della sicurezza.

Roberto Bazzano
presidente Federutility
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la regIone creerà un fondo con I SoldI del rISarcImento thySSenKrupp

Dal Piemonte un aiuto ai figli delle vittime sul lavoro

Attualità

Non può che venire un forte 
senso di rabbia ogni qualvolta 
si registra un nuovo inciden-
te sul lavoro. Poche settimane 

fa era quello in un’azienda di Andezeno, 
qualche giorno dopo è il balcone rovinato 
su quattro operai edili a Riva Presso Chie-
ri. La soglia d’attenzione deve sempre es-
sere molto alta, perché sul posto di lavoro 
garantire la sicurezza è una questione di 
civiltà.

Proprio partendo da questa riflessione 
assume un valore ancora più importante 
l’incontro che ho organizzato tra il pre-
sidente della Regione Piemonte Roberto 
Cota, gli assessori alla Sanità Paolo Mon-
ferino e al Legale Ugo Cavallera con le 
famiglie delle vittime della ThyssenKrupp.

L’incontro del 13 gennaio è stato il mo-
mento per un commosso ricordo, ma so-
prattutto l’occasione per condividere la de-
stinazione dei fondi ricevuti dalla Regione 
Piemonte a titolo di risarcimento per la 
tragedia dell’acciaieria torinese.

I 937.000 euro che la Regione riceverà 
dalla multinazionale saranno utilizzati per 
creare borse di studio dedicate ai figli di 
vittime di incidenti occorsi sui luoghi di 
lavoro. Un modo per mantenere vivo il ri-
cordo dei sette operai e continuare a tenere 
alta la guardia sugli incidenti del lavoro, 
ma anche per dare una testimonianza fat-
tiva dell’impegno degli enti pubblici nei 
confronti delle famiglie coinvolte in queste 
disgrazie e, in particolare, nell’episodio del-
la Thyssen, che ha profondamente sconvol-
to le coscienze in una Regione molto attiva 
nella prevenzione degli infortuni.

Verrà costituito un apposito Comitato, 
ma stiamo ancora studiando gli aspetti 
organizzativi: il nostro desiderio è quello 
di coinvolgere anche i famigliari di chi si 
è ammalato a causa dell’amianto (il pro-
cesso di Torino nei confronti dei vertici 
dell’Eternit è il più grande mai celebrato 
per vittime sul lavoro, con 6.000 parti civili 
per 3.000 vittime), in modo tale da por-
re attenzione anche alle malattie profes-

sionali. Intendiamo creare un Fondo che 
sia in grado di auto-finanziarsi attraverso 
l’acquisto titoli di Stato (anche per dare un 
utile segnale nazionale) e chiedere l’inter-
vento anche di soggetti privati.

Grazie al re-investimento degli interessi 
ottenuti, vorremo garantire una sopravvi-
venza autonoma al Fondo, che duri negli 
anni, senza gravare sui soldi pubblici e, so-
prattutto, affinché la memoria delle vittime 
Thyssen non si perda nel tempo.

La sentenza del processo Thyssen, nel-
la sua tragicità, permetterà così di creare 
anche un po’ di speranza attraverso risorse 
che accompagneranno decine di giovani 
nei percorsi di studio. 

Questa sentenza che tanto ha fatto di-
scutere è un dispositivo giusto, in quanto 
punisce un datore di lavoro che, in maniera 
inequivocabile, non ha tutelato la sicurez-
za dei suoi dipendenti. Doveva ed è stata 
una sentenza esemplare. Tuttavia, il rischio 
della sentenza è quello di attribuire super-
ficialità a tutti i datori. Invece, non bisogna 

partire dal presupposto che tutti gli im-
prenditori siano uguali, perché la stragran-
de maggioranza, specie nella nostra Regio-
ne, è ben attenta alla tutela della salute dei 
lavoratori. Non è un caso se il Piemonte 
è una delle Regioni con minor numero di 
incidenti sul lavoro: nei tanti sopralluoghi 
fatti sul territorio abbiamo potuto consta-
tare quale sia il livello di qualità introdotto 
nelle aziende, con macchinari e procedure 
all’avanguardia. Peraltro, va ricordato che 
la responsabilità non compete solamente 
ai datori di lavoro: c’è bisogno che anche 
i lavoratori, formati e adeguatamente in-
formati, facciano la loro parte per garantire 
salute e sicurezza.

Infine, in un momento di crisi qua-
le quello attuale, tutte le Istituzioni sono 
chiamate a uno sforzo per fornire alle im-
prese strumenti adeguati per incentivarle a 
promuovere tutte le azioni utili a supporto 
della sicurezza.

Claudia Porchietto
assessore al Lavoro Regione Piemonte
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L’educazione alla sicurezza sul lavoro nelle scuole

Borse di studio in memoria delle sette vittime Thyssen

l’Impegno della provIncIa dI torIno dopo la Sentenza thySSenKrupp

Il comune dI torIno uSerà Il rISarcImento per InIzIatIve Sulla SIcurezza
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Accompagnato dalla mia Giun-
ta, ho recentemente incontra-
to i parenti della vittime del 
rogo ThyssenKrupp. Ho riba-

dito l’impegno della Provincia di Torino 
sul tema della sicurezza, che abbiamo da 
subito manifestato costituendoci parte ci-
vile nel processo sfociato in una condan-
na esemplare, per omicidio volontario. Si 
è così alzata la soglia della responsabilità 
lanciando un monito a non abbassare mai 
la guardia su un tema così fondamentale.

La Provincia di Torino sostiene infat-
ti convintamente che Regioni, Province e 
Comuni abbiano il dovere istituzionale di 
difendere e far valere in sede processuale il 
diritto delle comunità locali alla sicurezza 
nei luoghi di lavoro e alla tutela della salute 
dei lavoratori.

Ritengo che il risarcimento ottenuto 

dall’Ente, 505.786 euro, debba essere inve-
stito vincolandolo al tema dell’educazione 
alla sicurezza, rendendo ciclico un inter-
vento nelle scuole. 

Vorremmo che queste risorse non si 
esaurissero con una spesa unica e imme-
diata, ma durassero nel tempo e ogni anno 
dessero il loro frutto per mantenere cen-
trale l’attenzione sulla necessità della sicu-
rezza sul posto di lavoro: un valore assoluto 
che non può essere mai assoggettato a una 
logica di costo o di profitto e la cui tutela 
va sempre giustamente pretesa.

Assicuro inoltre che la Provincia conti-
nuerà a garantire la propria presenza nelle 
udienze di appello del processo con l’asses-
sore al Lavoro Carlo Chiama.

Antonio Saitta
presidente della Provincia di Torino

L’incontro della Giunta Saitta con i parenti delle vittime ThyssenKrupp.

La sicurezza sui luoghi di lavoro è 
un valore assoluto che non può 
essere mai assoggettato a una lo-
gica di costo o di profitto. Va anzi 

vista come uno degli elementi costituenti 
la qualità e di conseguenza la competitività 
stessa delle imprese. La crisi che ci ha col-
piti comporta un prezzo pesantissimo per 
la sicurezza e non bisogna cedere, proprio 
perché sospinti dalle difficoltà economiche 
generali, alla “logica dello scambio”.

A Torino sono stati affrontati processi di 
estrema delicatezza e di grande rilevanza 
come quello della Thyssen e dell’Eternit.

La tragedia della Thyssenkrupp è una 
ferita ancora aperta. A quattro anni di di-
stanza dal rogo, dove perirono sette operai, 

le famiglie ci chiedono di mantenere viva la 
memoria delle vittime e di non abbando-
narle.

La Città di Torino si era costituita parte 
civile nel procedimento penale nei confron-
ti della Thyssenkrupp, perché la tragedia, da 
un punto di vista emotivo, aveva fortemen-
te coinvolto la città, diffondendo peraltro 
un’immagine negativa e non veritiera del-
la Torino legata al mondo del lavoro. Con 
questo atto la Città ha voluto rappresentare 
una comunità che si è stretta attorno a chi 
è stato colpito così dolorosamente. E ha an-
che provato a comunicare una storia e una 
cultura del lavoro.

Storia e cultura di una città industriale 
che nella difesa della dignità del lavoro ha 

sempre trovato la sua migliore identità.
Il dibattimento, in primo grado, si è con-

cluso con sei condanne di cui la più alta, 
quella inflitta all’amministratore delegato 
Herald Espenhahn a 16 anni e mezzo per 
omicidio con dolo eventuale, è destinata a 
fare giurisprudenza. La sentenza ha anche 
disposto come risarcimento per la Città un 
milione di euro. La somma versata dalla 
multinazionale tedesca sarà impiegata per 
contribuire a elevare la cultura della sicurez-
za sui luoghi di lavoro, come già annuncia-
to quando ci siamo costituiti parte civile al 
processo.

Per mantenere viva la memoria delle vitti-
me, verranno inoltre istituite borse di studio 
che porteranno il nome degli operai morti 

nel rogo: Giuseppe Demasi, Angelo Lauri-
no, Rocco Marzo, Rosario Rodinò, Bruno 
Santino, Antonio Schiavone, Roberto Scola.

Saremo aI fianco dei familiari con ini-
ziative mirate a diffondere e radicare nella 
società e nelle imprese una forte cultura 
della sicurezza sui luoghi di lavoro e inoltre 
saranno creati luoghi della memoria. Il Co-
mune assicurerà comunque la vicinanza alle 
famiglie attraverso la presenza di un proprio 
rappresentante alle udienze del processo di 
appello.

È un imperativo categorico per noi non 
disperdere la memoria dei morti della Thys-
senKrupp.

Piero Fassino
sindaco di Torino
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A Campello sul Clitunno, la memoria è un vizio
dopo cInque annI, la Sentenza per la Strage all’umbrIa olII 

Sabato 25 novembre 2006: Giusep-
pe, Maurizio, Vladimir e Tullio, 
quattro operai come tanti, con le 
proprie famiglie, in continua lotta 

per una vita dignitosa, raggiunsero il piaz-
zale della grande raffineria di olio e salirono 
in cima al silo, lucido e freddo, coperto da 
un sottile strato di brina. Bisognava lavo-
rare e fare in 
fretta: in cer-
ti lavori chi 
costa meno 
vince.

Un lavoro 
come tanti 
in un giorno 
di novembre 
identico a 
tutti gli altri 
giorni, ma 
non per i quattro uomini al lavoro nella 
Umbria Olii S.p.A. Perché era quasi ter-
minato il turno della mattina e mancavano 
solo pochi minuti all’ora del pranzo, quan-
do il silo d’acciaio, con un boato assordante, 
saltò in aria portando con sé i quattro lavo-
ratori. Per ore pire di fuoco e fumo denso 
si innalzarono altissime in cielo, mentre a 
terra enormi quantità di melma oleosa sci-
volavano nelle strade e profanavano l’antico 
fiume Clitunno. 

“A Campello dicono che avvicinandosi ai 
grandi sili distrutti della Umbria Olii, an-
cora si senta quell’odore forte e acre di olio 
bruciato, come se fosse penetrato nella terra 
e non se ne volesse più andare. Ma ormai 
sono passati tre anni e forse l’odore è più 
che altro nelle teste delle persone che ricor-
dano”. (Fabrizio Ricci, Se la colpa è di chi 
muore, 2010).

Il 24 novembre 2009, a tre anni esatti 
dall’esplosione, è iniziato il processo penale 
e allo strazio delle morti si è sommata un 
altrettanto straziante vicenda giudiziaria, 
connotata dalle clamorose iniziative difen-
sive dell’unico imputato, Giorgio Del Papa, 
titolare della Umbria Olii. Ricusazione di 
giudici e periti, richieste di trasferimento 
del processo, ricorsi alla Corte di Cassa-
zione, la sconvolgente richiesta ai familiari 
delle vittime di un risarcimento di 35 mi-
lioni di euro e, infine, in prossimità della 
data della sentenza, la divulgazione di un 

volume dal titolo “Non ho colpa”, con cui 
l’avvocato dell’imputato ricostruisce la vi-
cenda e rassicura il proprio assistito sull’esi-
to positivo del procedimento: “io ritenevo di 
essere l’unico figlio prediletto del Signore, 
devo però ricredermi, anche tu lo sei perché 
anche tu hai avuto come me la dimostra-
zione di quanto ti vogliono bene le stelle, 

ma soprat-
tutto il Si-
gnore”. A me 
pare che quel 
25 novembre 
le stelle non 
avevano ri-
volto alcuno 
sguardo be-
nevolo ver-
so i quattro 
operai morti, 

che nessun Signore li aveva eletti come suoi 
figli e che, dopo cinque anni, lo sguardo del 
“signor” padrone continuava a essere rivolto 
altrove.

Finalmente, nel dicembre 2011, dopo de-
cine di udienze, testimonianze e perizie è 
stata pronunciata la sentenza che ha con-
dannato l’imputato a sette anni e sei mesi 
di carcere e al risarcimento dei danni in 
favore delle parti civili. Una sentenza che, 
coerentemente con i ripetuti appelli del 

Capo dello Stato, ha sancito il principio che 
le morti sul lavoro non sono mai tragiche 
fatalità, ma hanno sempre delle responsa-
bilità, che devono essere individuate dalle 
Istituzioni e punite dalla legge. Per riaffer-
mare lo Stato di diritto e per rendere giusti-
zia alla memoria dei lavoratori morti e dei 
loro familiari.

Nei cinque anni trascorsi da quel tragico 
evento, l’Amministrazione di Campello sul 
Clitunno ha cercato con tutte le proprie for-
ze di stare vicina alle famiglie dei quattro 

lavoratori e di tenere sempre viva l’atten-
zione e il ricordo su quei tragici fatti. Per 
contribuire a costruire una nuova sensibilità 
sociale sul tema delle morti sul lavoro e fa-
vorire l’adozione di un sistema di regole che 
impedisca il ripetersi di certe drammatiche 
vicende, perché non sia la sorte, ma il diritto 
a determinare il futuro di ogni lavoratore. 

L’on. Beppe Giulietti, portavoce di Arti-

colo 21, ha definito il nostro sforzo “vizio 
della memoria”: l’obbligo di non cancellare, 
di non strappare pagine dalla storia della 
comunità locale e nazionale. 

Il vizio della memoria ci impone di co-
noscere e ricordare, individuare violazioni e 
responsabilità, per arrivare a comprendere 
che quello in cui viviamo è un modello di 
sviluppo inaccettabile, che non rispetta l’in-
dividuo e lo annienta in nome del profitto. 

Le stragi sul lavoro spesso sono figlie 
delle differenze sociali tra chi ha sempre di 

più e sempre di più pretende e chi, invece, 
è costretto a lavorare in fretta e senza pro-
tezioni, lontano da casa e ben oltre l’orario 
consentito. Sono figlie della precarietà, della 
debolezza dei lavoratori troppo spesso soli, 
dei contratti di lavoro ipocriti, che creano 
lavoratori sempre in bilico e sempre sotto 
ricatto. Le stragi sul lavoro sono figlie della 
supremazia del mercato sulla persona e sulla 
sua dignità.

Riprendendo le parole dell’on. Fausto 
Bertinotti, nella prefazione alla pubblica-
zione “Tornare a casa dal lavoro” con cui 
ho voluto fermare la memoria su questa vi-
cenda: “il lavoro è, in questa società, sfrut-
tamento e alienazione, ma anche possibilità 
storica di emancipazione e di liberazione; il 
lavoro è esperienza di vita e dovrebbe essere 
il fondamento di una Repubblica nella qua-
le la democrazia parli dell’eguaglianza”.

Il valore della sicurezza sui luoghi di la-
voro deve diventare un valore culturale. La 
massima sicurezza possibile deve essere un 
diritto da non subordinare ad altri interessi 
diversi, affinché ogni lavoratore non debba 
più neppure pensare di mettere in discussio-
ne la possibilità di tornare a casa dopo una 
giornata in fabbrica o in cantiere e perché 
siano le regole e non la buona sorte a de-
terminare le condizioni e il destino di chi 
lavora. 

Il vizio della memoria ci impone di in-
dagare le cause delle morti sul lavoro e di 
smettere di chiamarle “morti bianche” e 
“tragiche fatalità”. Sono due termini che ci 
offendono, e offendono in particolar modo 
i familiari e la memoria dei morti sul lavo-
ro. È anche partendo dal linguaggio che si 
combatte una battaglia di prevenzione e per 
la sicurezza.

Paolo Pacifici
sindaco di Campello sul Clitunno (PG)

“A CAmpello diCono Che AvviCinAndosi Ai 
grAndi sili distrutti dellA umbriA olii, 

AnCorA si sentA quell’odore forte e ACre 
di olio bruCiAto, Come se fosse penetrAto 

nellA terrA e non se ne volesse più 
AndAre. mA ormAi sono pAssAti tre Anni e 
forse l’odore è più Che Altro nelle teste 

delle persone Che riCordAno”
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la valutazIone del rISchIo da SovraccarIco bIomeccanIco nella grande dIStrIbuzIone

L’ergonomia al supermercato

Ergonomia

Per un qualunque cliente di un su-
permercato è difficile intuire la 
complessità del lavoro che sta die-
tro alla gestione di una mole così 

grande di attività, alla variabilità di prodot-
ti e di soluzioni di vendita, di gestione del 
magazzino, di organizzazione del personale. 
Muovendosi tra gli scaffali ordinati, andan-
do al banco frutta o alla salumeria, passan-
do dalla panetteria o dalla macelleria non si 
percepisce, se non superficialmente, quanto 
lavoro è necessario per permettere a quel 
microcosmo di funzionare e quanta attività 
fisica viene svolta.

Eppure un occhio esperto potrebbe subi-
to giungere a una conclusione: quasi tutto il 
lavoro svolto dagli addetti è di tipo manuale. 
Si utilizzano attrezzi, si spostano carichi, si 
taglia, si affetta, si incarta, si porge, si di-
spone, si movimenta, si traina, si spinge, si 
pulisce. E tutto questo per decine, centinaia 
di volte al giorno.

In questo comparto l’esposizione al so-
vraccarico biomeccanico dell’apparato mu-
scolo scheletrico è tra le più importanti cau-
se di assenteismo e di denunce di malattie 
professionali. Il motivo è da ricercare nella 
configurazione delle postazioni di lavoro, 
nella presenza di movimenti ripetitivi a 
carico degli arti superiori, nei ritmi di la-
voro, nell’assunzione di posture incongrue, 
nell’utilizzo di attrezzi e, in alcuni casi, an-
che nel microclima.

Effettuare una valutazione del rischio da 
sovraccarico 
biomeccanico 
in un super-
mercato non 
è impresa 
semplice. I 
compiti lavo-
rativi presenti 
sono davvero 
numerosi e 
molto spesso 
alcuni detta-
gli cambiano 
c o m p l e t a -
mente l’espo-
sizione al rischio. Si pensi, ad esempio, al 
taglio di un formaggio stagionato e duro e 
a quello, invece, di uno fresco e morbido: gli 
attrezzi, le azioni effettuate, lo sforzo com-
piuto e le posture assunte sono completa-
mente differenti.

Mediamente in un supermercato si pos-
sono individuare da 60 a 90 compiti la-
vorativi (variabili in funzione dei reparti 
presenti) che possono essere raggruppati 
per reparto e mansione: bancalatura, banco 
fresco, addetti alla cassa, macelleria, salume-
ria, ortofrutta, pescheria, panetteria, pulizia, 
magazzino. Gli studi epidemiologici tra i 
lavoratori dei supermercati riportano una 

frequenza di patologie a carico delle arti-
colazioni del polso e della mano, degli arti 
superiori, del collo e del rachide. 

Per la movimentazione manuale di cari-
chi, la metodologia è quella già delineata dal 
NIOSH (l’ente americano analogo al nostro 
ex ISPESL) nella famosa Revised NIOSH 
Lifting Equation, ripresa dalla norma UNI 
ISO 11228 parte 1 e ulteriormente specia-
lizzata per i compiti lavorativi complessi.

In particolare, per le attività di bancalatu-
ra, in cui si hanno differenti carichi e altez-
ze e distanze differenti, la metodologia più 
indicata è quella del Variable Lifting Index. 
Per procedere alla valutazione è necessa-
rio raggruppare i carichi da movimentare 
in gruppi omogenei sulla base del peso. È 
possibile considerare sino a 5 gruppi omo-
genei di peso. Successivamente, si valutano 
le aree di dislocazione dei pesi - verticali e 
orizzontali - all’origine e alla destinazione, 
e l’eventuale torsione del busto nelle opera-
zioni di prelievo e di deposito. L’indice di 
esposizione risultante sarà molto sensibile 
ai due parametri fondamentali che sono il 
peso e la distanza orizzontale.

Il sovraccarico del rachide è anche pre-
sente in compiti che prevedono il traino e la 
spinta di carichi, come nell’utilizzo dei tran-
spallet. In questo caso si deve utilizzare un 
dinamometro, per la misura delle forze ap-
plicate, e successivamente utilizzare le me-
todologie di valutazione esposte nella norma 
UNI ISO 11228-2. Il rischio è anche legato 

al trasporto di 
carichi quali 
confezioni e 
bancali vuoti.

La valu-
tazione del 
rischio da 
movimenti ri-
petuti è mol-
to più com-
plessa. Essa 
si basa sulla 
metodologia 
OCRA, così 
come descrit-

ta nella norma UNI ISO 11228 parte 3, e in 
particolare sul Complex OCRA Index. In-
nanzitutto, sarà necessario individuare tutti 
i compiti lavorativi presenti e per ciascuno 
valutare l’indice di esposizione intrinseco, 
ovvero l’indice di esposizione risultante da 
una attività lavorativa in cui il lavoratore 
svolge il solo compito esaminato per tutta la 
durata del turno, per un turno di 8 ore con 
2 pause di 10 minuti e una pausa mensa di 
mezz’ora ed equivalente a circa 440 minuti 
netti di lavoro ripetitivo. Successivamente, 
è necessario individuare le mansioni, o più 
propriamente i gruppi omogenei di lavora-
tori che effettuano gli stessi compiti.

L’organizzazione del lavoro è di primaria 
importanza in questa fase, perché gli addet-
ti svolgono compiti diversi non solo duran-
te il turno lavorativo, ma anche nei diversi 
giorni della settimana. Lo scopo dell’analisi 
dell’organizzazione del lavoro è quello di 
stabilire esattamente e per ciascun gruppo 
omogeneo di lavoratori il tempo netto di la-
voro ripetitivo svolto in ciascun giorno della 
settimana.

Il passo successivo, infatti, è quello di in-
dividuare per ciascun giorno della settimana 
quale è l’esposizione al rischio. Allo scopo, si 
utilizza il Complex OCRA Index e si uti-
lizza una formula simile a quella del metodo 
NIOSH per compiti complessi: all’indice di 
esposizione del compito più sovraccaricante 
sono aggiunti scostamenti pesati degli altri 
compiti in funzione dell’indice di esposi-
zione del compito i-esimo e della frazione 
temporale di quel compito nel turno.

Un discorso a sé va fatto per gli addetti 
alle casse. In questo caso, l’organizzazio-
ne del lavoro e il tipo di turni (part-time o 
full-time) è un elemento indispensabile per 
la valutazione dell’indice di esposizione al 
rischio. Anche in questo caso è necessario 
individuare i singoli compiti svolti nel tur-
no (passaggio merci, pagamenti con carta o 
contanti, utilizzo di scanner, spostamento 
comparto merci, ecc.). 

Le azioni tecniche compiute variano tra 
le 40 e 70 al minuto, in relazione all’ora e al 
giorno della settimana. Devono essere an-
che considerate le posture incongrue, che in 
questo caso sono molto rilevanti per il polso, 
il gomito e la mano. Individuato il ciclo me-
dio di questo compito (che corrisponde al 
tempo medio di passaggio di un cliente) si 
valuterà l’esposizione al rischio per una gior-
nata lavorativa di 440 minuti con 2 pause 
da 10 minuti, ponderando le varie compo-
nenti del compito per la loro effettiva dura-
ta percentuale. L’operazione maggiormente 

sovraccaricante sarà ovviamente quella del 
passaggio dei prodotti. Successivamente, si 
dovrà ponderare sul carico di lavoro setti-
manale e infine individuare l’esposizione 
al rischio dei singoli lavoratori.  L’indice 
di rischio intrinseco risulterà molto eleva-
to per questo compito lavorativo e, data la 
specificità dello stesso, è raramente possi-
bile intervenire riprogettando la postazio-
ne di lavoro. Si dovrà intervenire, pertanto, 
sull’organizzazione del lavoro, introducendo 
un adeguato turn over dei compiti e degli 
orari di lavoro di ciascun addetto.

Una raccomandazione per le grandi cate-
ne di distribuzione è quella legata alla dif-
fusione delle buone pratiche tra le diverse 
sedi. In questi casi, infatti, molti elemen-
ti sono comuni tra i vari punti di vendita: 
stessi arredi, attrezzature, prodotti, reparti e 
modalità di esposizione e vendita. Capita a 
volte che sedi geograficamente distanti non 
mettano a frutto il patrimonio comune de-
rivante da soluzioni studiate appositamente 
per risolvere un problema. 

Nella nostra esperienza, l’utilizzo di fil-
mati e la presenza di una direzione attenta ai 
problemi della sicurezza ha portato all’ado-
zione di soluzioni organizzative e operative 
che, progettate e adottate in una sede, sono 
state propagate alle altre con costi minimi 
di intervento e un notevole miglioramento 
delle condizioni lavorative degli addetti.

Raffaele Di Benedetto
direttore Centro Italiano di Ergonomia
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manualI In lIngua araba e albaneSe dedIcatI al perSonale delle azIende portualI

Un porto sicuro per tutti

“Sicurezza in ambito portuale: le mer-
ci pericolose”. È il titolo dei due ma-
nuali realizzati dalla Scuola nazionale 
Trasporti e Logistica di La Spezia, 

in collaborazione con l’Autorità Portuale 
locale e il sostegno dei Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza di Sito (RLSS) 
del Porto della Spezia. Il progetto è stato 
finanziato dalla Provincia della Spezia, con 
l’obiettivo di valorizzare la cultura della si-
curezza e renderla fruibile in maniera di-
retta e semplice.

I testi sono stati ideati perché il settore 
portuale è per sua costituzione portatore 
di rischi potenziali e non bastano le regole 
per far fronte a tale situazione: è necessa-
rio radicare la cultura della sicurezza, sia 
nelle imprese che 
tra i lavoratori. Tale 
fabbisogno risulta 
ancor più urgente 
in considerazione 
dell’elevata percen-
tuale di lavoratori 
extracomunitari im-
piegati nel settore: 
per molti di loro, 
infatti, le difficol-
tà di comprensione 
linguistica possono 
costituire un ulte-
riore ostacolo al rispetto delle norme di 
sicurezza.

Per questo è stato necessario creare ido-
nei strumenti di comunicazione, come i 
manuali pubblicati, che rendano più im-
mediata la percezione dell’importanza dei 
problemi legati alla sicurezza e che siano 
veicolo di contenuti di prevalente interes-
se rispetto allo stesso tema. Gli strumenti 
realizzati hanno come obiettivo quello di 
affrontare le problematiche relative alla 

sicurezza in ambito portuale tramite un 
approccio non solo normativo, ma anche e 
soprattutto culturale.

I contenuti dei manuali sono stati defini-
ti tramite un lavoro condiviso tra “opinion 
leader” del settore, Scuola nazionale Tra-
sporti e Logistica e Autorità Portuale della 
Spezia.

I promotori dell’iniziativa, partendo dal 
proprio osservatorio personale, hanno ap-
portato un contributo del tutto peculiare al 
progetto, evidenziando le criticità più diffu-
se e i gap su cui è stato necessario puntare 
in materia di comunicazione della sicurezza 
in ambito portuale.

Dal punto di vista linguistico, i manuali 
uniscono la lingua madre dei destinatari del 

progetto (arabo e al-
banese), con la lin-
gua inglese e quella 
italiana, mentre, dal 
punto di vista con-
tenutistico, centrale 
è il problema della 
sicurezza, analizza-
to e approfondito 
in maniera diretta 
e semplice, attra-
verso un linguaggio 
chiaro supporta-
to da iconografie 

ed elementi figurativi, fondamentali per 
un’immediata percezione dei messaggi più 
importanti.

Gli obiettivi del progetto si possono così 
sintetizzare:
• consolidare una cultura della sicurezza 

tra gli operatori, soprattutto extracomu-
nitari, in stretta relazione con le peculia-
rità del settore portuale;

• creare strumenti adeguati per la massi-
ma diffusione della cultura della sicurez-

za in ambito portuale, con particolare 
riferimento ai lavoratori con maggiori 
difficoltà linguistiche e di integrazione;

• fornire a quanti gestiscono team di la-
voro in cui sono presenti lavoratori ex-
tracomunitari strumenti e metodologie 
autonome di informazione/formazione 
del personale in materia di sicurezza;

• raggiungere obiettivi formativi in stret-
ta connessione con la possibilità 
di consolidare una cultura di set-
tore e una sensibilità generaliz-
zata intorno a temi cardine quali 
la salute e sicurezza sul lavoro;

• creare strumenti ad alto valo-
re aggiunto, che possano essere 
capitalizzati dalle imprese e dal 
settore portuale nel suo comples-
so.

I manuali sono il prodotto finale 
del percorso formativo “Diffusione 
della cultura della sicurezza in ambi-
to portuale e creazione di materiali 
informativi/formativi in lingua stra-
niera ad uso del lavoratori extraco-
munitari”. Il progetto ha previsto da 
un lato la formazione dei discenti in 
materia di merci pericolose, dall’al-
tro la realizzazione di strumenti 
cartacei tradotti in tre lingue: arabo, 
inglese e albanese.

Il corso si è svolto nel 2011, in 
tre edizioni: 19 aprile-14 luglio; 2 

maggio-29 giugno; 17 maggio-6 luglio. 
Ha avuto una durata complessiva di 24 ore, 
suddivisa in 12 ore di aula e 12 ore di auto-
formazione. Complessivamente, sono stati 
coinvolti 30 lavoratori.

Genziana Giacomelli
direttrice Scuola nazionale Trasporti 

e Logistica La Spezia

Il porto di La Spezia.

CARATTERISTICHE
Rischio di ustioni per corrosione. Possono reagire violentemente fra loro, con 
l’acqua e con altre sostanze. Le materie fuoriuscite possono sviluppare vapori 
corrosivi. Rischio per ambienti acquatici o sistemi fognari. 
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al gobettI dI torIno Il monologo dI laura curIno

Articolo 1, la denuncia dell’amianto 
attraverso la musica

La “malapolvere” d’amianto a teatro

Lavoro e Cultura

Casale Monferrato è una bella cit-
tadina tra le colline e il Po, ricca di 
storia, d’arte e di operosità. Città 
di colori, il rosso dei mattoni del 

Castello, il rosa del cotto barocco, l’oro della 
Sinagoga, dei campi di grano e dei biscotti, 
le geometrie bianche e rosse del Duomo, il 
bronzo delle statue e dei metalli, il verde delle 
colline, l’azzurro del cielo e, sì, il bianco della 
nebbia e della neve.

Un giorno, a coprire tutto arrivò il gri-
gio, la cipria impalpabile della malapolvere 
d’amianto dello stabilimento Eternit, il pol-
verino sottilissimo che si insinua dovunque 
trasportato dal vento, dai mezzi, dalle persone.

Casale è oggi città avvelenata, città 
d’amianto, città di dolore, di morte e di pau-
ra. Ma anche città di risveglio, città di co-
scienza, città di vita.

Qui, tra le colline e il Po, si dipana nell’ar-
co di più di cento anni, una delle storie sim-
bolo della nostra contemporaneità. Veleni 
in cambio di prosperità economica, fatiche 
e disagi al limite dell’umano in cambio di 
salari decorosi, fino all’assurdo scambio di 
malattia e morte in cambio di “benessere”.

E parallelo l’altro scambio infernale: bu-
gie o silenzio invece di verità, arroganza in-
vece di etica, rischi mortali invece di ricerca, 
profitti invece di sicurezza.

Quella che racconto a teatro nel monologo 
“Malapolvere. Veleni e antidoti per l’invisi-
bile” (una produzione Teatro Stabile Torino 
e associazione Muse, ispirata all’omonimo 
volume di Silvana Mossano) non è solo la 
storia delle città dell’Eternit. È la storia tra 
queste due opposte energie: malefica e sal-
vifica. E quella malefica, il vampiro che ci 

succhia la vita, non ha un solo volto.
Di Eternit, quel formidabile materiale da 

costruzione, così robusto, così eterno (che 
atroce ironia nel nome) c’e n’è un po’ dap-
pertutto, e la sua polvere si è posata su chi 
ha lavorato in quelle fabbriche e su chi face-
va il panettiere, il commesso o il carrozziere, 
l’industriale, l’impiegata al catasto o la ma-
estra, sui ricchi e sui poveri, sui nonni e sui 
bambini, sui conservatori e sui progressisti. 

Ancora oggi c’è un’infinità di tubi, tet-
ti, strade, solai e cantine, che spolverano 
amianto in giro. Sappiamo però che quando 
non è amianto, altri veleni subdoli ed invisi-
bili ci strisciano accanto.

Io voglio raccontare del loro impercetti-
bile frusciarci addosso come brezza gentile, 
della seduzione di cui si vestono, le buone 
qualità che sfoggiano, i bei colori che tal-
volta si portano addosso. Far risplendere 
le pagliuzze d’oro che li fanno scintillare 
come acque limpide e tranquille, dispiegare 
i mantelli invisibili che li nascondono, mo-
strare il luccicante universo che promettono, 
riascoltare le voci morbide con cui sussur-
rano.

Vorrei mostrare come sia facile e umano 
cadere fra le loro braccia, e attraverso quali 
malìe il mostro ci tiene avvinti anche quan-
do ormai abbiamo riconosciuto la stretta 
fatale.

Quando vediamo che questa guerra sub-
dola, mai dichiarata, per quanto denunciata, 
continua a mietere vittime, ci ritroviamo 
muti. Le parole sembrano inadeguate.

E così ognuno è solo. Nella consapevo-
lezza, oppure nell’indifferenza, fa lo stesso. 
Avviene però che a volte dal silenzio nasca 

una voce, poi un’altra, e poi un’altra ancora. 
Voci capaci di sostenersi, di comprendersi, 
di contenere la paura, di piegarla ai propri 
intenti. Miracolose voci che sanno concer-
tare.

Ci sono persone che raccolgono l’eredità 
di chi non c’è più e la mettono al servizio di 
chi non c’è ancora e raccontano altre storie.

Storie meravigliose e appassionate, storie 
generose, storie arrabbiate, storie di proget-
ti, di futuro.

Storie che attraversano Italia, Francia, 
Spagna, Gran Bretagna, Svizzera, Stati 
Uniti, Brasile, Messico, storie che sono ri-
medi potenti contro le paure, le inedie, le 
solitudini, la confusione e il turbamento dei 

sopravvissuti.
Storie di gente che cerca nella giustizia, 

nella scienza, e anche nella gioia, gli antidoti 
alle male polveri delle coscienze.

Persone che amano chiamare le cose con 
il loro nome rendono a tutti - me compresa 
- meno difficile l’aprire gli occhi e smetterla 
di imitare gli struzzi, mettendo la testa sot-
to la malapolvere. Anche a loro è dedicato 
questo lavoro.

“Malapolvere” è in scena al Teatro Gobet-
ti di Torino dal 31 gennaio al 12 febbraio 
2012; il 18 febbraio è al Teatro San Filippo 
Neri di Nembro (Bergamo); dal 22 al 26 
febbraio è al Teatro Duse di Genova.

Laura Curino

Nel giorno dell’attesa sen-
tenza del maxi processo 
Eternit, lunedì 13 febbraio 
2012, alle ore 18.30, nei lo-
cali del Blah Blah in via Po 

21 a Torino, verranno presentati in antepri-
ma il documentario “Articolo 1” di Gian-
carlo Orrù, prodotto da Tekla Television, 
e il video musicale dell’omonima canzone 
dell’artista Mezzafemmina (il piemonte-
se Gianluca Conte, classe 1982, da tempo 
impegnato nelle problematiche di lavoro, 
precariato e morti bianche).

I filmati, ambientati a Casale Monfer-
rato, raccontano il dramma dell’amianto, 
richiamandosi all’articolo 1 della Costitu-
zione: “L’Italia è una Repubblica democra-

tica, fondata sul lavoro”.
Nell’atmosfera surreale ricreata dal re-

gista, Mezzafemmina si fa portatore, con 
sorriso beffardo, dell’assurdità della situa-
zione: morire respirando. 

Contrasti, suggestioni, riflessioni ampli-
ficano l’ingiustizia e il dolore che si legge 
negli sguardi di coloro che hanno vissuto 
direttamente o indirettamente la tragedia 
dell’Eternit. Alla realizzazione del video 
hanno infatti partecipato l’Associazione 
Famigliari Vittime Amianto (Afeva) e ol-
tre 80 comparse.

All’incontro di presentazione partecipe-
ranno gli artisti e i protagonisti dei video e 
il direttore di Sicurezza e Lavoro, Massi-
miliano Quirico, che introdurrà l’evento e 

modererà il successivo dibattito. Un primo 
momento di riflessione sul dispositivo del-
la sentenza Eternit e sui temi della bonifica 
dell’amianto e della ricerca sulle malattie 
asbesto-correlate. Ingresso libero.

A tutti i partecipanti all’incontro verran-
no distribuite gratuitamente copie dell’ul-
timo numero di Sicurezza e Lavoro (gen-
naio-febbraio 2012).

L’album d’esordio di Mezzafemmi-
na, “Storie a bassa audience”, pubblicato 
all’inizio del 2011 da Controrecords-New 
Model Label, è distribuito da Audioglo-
be; produzione artistica realizzata da Gigi 
Giancursi e Cristiano Lo Mele dei Pertur-
bazione.

Loredana Polito

La prima nazionale dello spettacolo al Teatro Gobetti di Torino (foto: Giorgio Sottile).

L’artista piemontese Mezzafemmina, 
autore della canzone “Articolo 1”.

manualI In lIngua araba e albaneSe dedIcatI al perSonale delle azIende portualI
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la drammatIca vIcenda eternIt paSSa anche attraverSo le vIgnette

La polvere d’amianto diventa un fumetto

Un fumetto per raccontare una 
tragedia individuale e colletti-
va, dovuta all’inquinamento da 
amianto a Casale Monferrato: 

la storia di inquinamento ambientale più 
grande che sia mai avvenuta in Europa.

Il libro “Eternit - Dissolvenza in bianco” 
edito da Ediesse, è un volume di 188 pagi-
ne, da poco in libreria, che racconta come a 
Casale, città di 36mila abitanti in provincia 
di Alessandria, 1.800 persone siano morte 
per malattie dovute alla presenza del più 
grande stabilimento Eternit in Europa e 
alla “polvere” d’amianto che quello stabili-
mento produceva e diffondeva per tutta la 
città. Dissolvenza in bianco, appunto: come 
la polvere bianca che ha distrutto tante vite.

Ho pensato di scriverlo quando mi sono 
resa conto che la conoscenza di questo 
dramma era veramente poco diffusa, special-
mente tra i ragazzi, nonostante libri, incon-
tri, concorsi per le scuole, e mi sono chiesta 
quale potesse essere un modo nuovo e coin-
volgente di avvicinarsi a questa vicenda.

Avevo appena partecipato a una trasmis-
sione televisiva sui siti inquinati in Italia e 
mi ero documentata rileggendo e riveden-
do tutto quello che esisteva sull’argomento 
“amianto” a Casale: i volti e le parole delle 
persone che avevano lavorato all’Eternit e 
avevano lasciato la loro testimonianza alla 
pagina scritta o davanti a una telecamera si 
susseguivano nella mia memoria… È nata 
così l’idea del fumetto che, unendo parole 
e immagini, permette una maggior identi-
ficazione con la storia letta e, raccontando 
di persone reali che hanno davvero vissuto 
certe esperienze, può coinvolgere maggior-
mente il lettore.

Faccio parte dell’Asso-
ciazione Famigliari Vittime 
Amianto (Afeva) da quindici 
anni, da quando mio marito, 
Paolo Ferraris, morì per meso-
telioma pleurico, il tumore alla 
pleura correlato alla lavorazio-
ne o all’esposizione all’amian-
to. Da allora partecipare alle 
attività dell’associazione, te-
stimoniare, raccontare affin-
ché non succeda più ad altri, 
è diventato un modo attivo di 
reagire, è diventata una cura 
per il dolore: sofferenza e rab-
bia hanno fatto nascere una 
fortissima indignazione.

La storia narrata nel libro 
prende il via nel 1957, quando 
lavorare all’Eternit a Casale 
Monferrato era considerata una fortuna, 
un’assicurazione sulla vita, come entrare in 
banca per un impiegato. E finisce nel 2004, 
quando a Casale si comincia una raccolta 
di firme da inviare al Tribunale di Torino 
per un maxi esposto contro i due ultimi re-
sponsabili della multinazionale Eternit: lo 
svizzero Stephan Schmidheiny e il belga 
Louis de Cartier.

In mezzo le storie di tanti lavoratori e 
cittadini: persone che sono entrate all’Eter-
nit per dare un futuro ai propri figli e si 
ammalano e muoiono per la “polvere” che 
rendeva il lavoro in fabbrica una fatica im-
mane; altre che muoiono senza mai essere 
entrate in fabbrica, solo per aver respirato 
un’aria resa mortifera da quella stessa pol-
vere portata in città dal vento, quando va-
goni carichi di amianto percorrevano le vie 

che dalla stazione portavano alla fabbrica, o 
quando gli scarti della lavorazione venivano 
frantumati a cielo aperto.

La vicenda Eternit viene riletta in prima 
persona attraverso i racconti di chi c’era e 
ora non c’è più e attraverso il mio ricordo, 
sia per la parte che riguarda mio marito, 
a lungo impegnato nell’amministrazione 
della città e poi consigliere e assessore della 
Regione Piemonte, sia per le scelte dell’am-
ministrazione comunale che sul finire degli 
anni ’80, anticipando di ben cinque anni la 
legislazione nazionale, proibì in città l’uso 
dell’amianto.

Si tratta di una storia corale: ci sono le 
voci degli operai, delle loro mogli, dei sin-
dacalisti che per primi affrontarono seria-
mente il discorso sulla salute nell’ambiente 
di lavoro, degli amministratori che si fecero 

carico del problema, dei cittadini che si mo-
bilitarono per ottenere bonifica e giustizia.

Ho coinvolto in questo progetto Gea 
Ferraris, diplomata alla Scuola del Fumetto 
di Milano, e con lei ho lavorato “a quattro 
mani”, mantenendo la massima aderenza 
alla realtà dei fatti, limitando licenze poe-
tiche e «trucchi» di montaggio al minimo 
indispensabile.

“Tutto ciò che è viene raccontato è as-
solutamente realistico, compreso il segno – 
sottolinea Gea Ferraris – In questo senso, 
ho preferito utilizzare le mezzetinte rispet-
to ai bianchi e neri. Questo, per conferire 
alla storia atmosfere più tenui, ma anche 
per evidenziare il contrasto fra gli ambienti 
oscuri e spettrali della fabbrica e il vissu-
to dei protagonisti. La polvere d’amianto, 
vero serial killer invisibile, è rappresentata 
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da graffi inferti direttamente sulle tavole 
disegnate: aggredendo fisicamente il foglio, 
‘rovinando’ i disegni, ho cercato consape-
volmente di rappresentare con la tecnica 
come le vite delle persone venissero strap-
pate, rovinate” – conclude l’autrice.

Completa la lettura di “Eternit - Dissol-
venza in bianco” un’appendice corposa per 
raccontare quello che è avvenuto negli anni 
successivi all’esposto alla Magistratura to-
rinese: articoli di giornali, testimonianze 
dirette, ordinanze comunali, dossier foto-
grafici che si focalizzano sui tre temi che da 
più di trent’anni sono l’obiettivo dell’Asso-
ciazione Famigliari Vittime Amianto: Giu-
stizia, Bonifica, Ricerca.

Il libro, che attraverso l’appendice arriva 
a luglio 2011, alla richiesta di condanna a 
20 anni per i due imputati di “disastro am-
bientale doloso permanente” da parte del 
procuratore Raffaele Guariniello, ha un fi-
nale aperto, non anticipa nulla: l’attesissimo 
finale sarà scritto il 13 febbraio 2012, quan-
do sarà emessa la sentenza di primo grado.

Si spera che la sentenza renda giustizia di 
tanta sofferenza, di tanti lutti. 

Nel corso del processo è emerso con 
chiarezza come l’imputato svizzero, in 
particolare, abbia orchestrato negli anni 
una vera e propria campagna di con-
troinformazione. Aveva un obiettivo pre-
ciso: convincere lavoratori e cittadini che 
l’amianto si poteva lavorare in sicurezza, 
che nello stabilimento erano state prese 
tutte le misure possibili per tutelare la sa-
lute degli operai.

Sono le stesse menzogne che vengo-
no dette oggi in tutti i Paesi dove an-
cora l’amianto viene estratto o lavorato. 
L’amianto è stato bandito soltanto in 55 
Stati nel mondo; in tutti gli altri, compresi 
il Canada e gli USA, lo si estrae, lo si com-

mercia, lo si utilizza.
Con cinismo un medico indiano, pro-

prietario di una fabbrica dove si lavora 
l’amianto, ha detto: “Finché nel mondo 
ci saranno persone che vivono con meno 
di un dollaro al giorno, l’amianto servi-
rà”. Purtroppo è vero, ma è atroce.

E l’Italia?
Secondo stime del Cnr, in 

Italia per ogni abitante ci sono 
500 kg di onduline in amian-
to da bonificare. Coperture in 
amianto si trovano ovunque, 
ma spesso non c’è la minima 
consapevolezza del rischio che 
comportano, e di conseguenza 
mancano le risorse, manca un 
censimento completo per poter 
predisporre dei piani di bonifi-
ca, mancano le discariche dedi-
cate.

Questa è la situazione: con 
questo libro-fumetto speriamo 
di aver potuto dare un contri-
buto significativo alla cono-
scenza e alla consapevolez-
za dei problemi legati all’uso 
dell’amianto.

Vorremmo anche che attra-
verso la lettura di queste pagine 
fosse possibile riflettere sull’im-
portanza della sicurezza sul po-
sto di lavoro, della prevenzione 
degli infortuni e delle malattie, 
sulla necessità di un sistema 
produttivo che non metta al 
primo posto soltanto il profitto, 
ma tenga sempre conto del di-
ritto alla salute dei lavoratori e 
dei cittadini e della salvaguardia 
dell’ambiente.

Maria Assunta Prato
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La campagna di sensibilizzazione Anmil 
sulle malattie legate all’amianto

Handbike, per reagire alla disabilità con lo sport

un concorSo nazIonale per SceglIere la mIglIore StrategIa dI comunIcazIone

SIcurezza e lavoro e anmIl partner del gIro d’ItalIa 2012

Nel solo 2010 sono state denun-
ciate 2.300 malattie correlate 
all’amianto con un trend in 
continua crescita secondo gli 

ultimi dati Inail. 
Questo minerale naturale a struttura fibro-
sa, il cui nome deriva dal greco “asbestos”, 
letteralmente “indistruttibile”, è dunque un 
nemico insidioso e, nonostante in Italia sia 
stato dichiarato illegale nel 1992, continua a 
rappresentare un grave pericolo per la salute 
delle persone anche per la lenta incubazione 
delle patologie ad esso correlate (anche un 
ventennio), i cui danni oggi stanno interes-
sando la popolazione civile, e quindi non 
solo i lavoratori.

Per operare concrete attività, l’Anmil - 
Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi 
del Lavoro e la Fondazione “Sosteniamoli 
subito” onlus hanno stilato con Cisl, Cgil, 
Afea - Associazione Famiglie Vittime 

Per promuovere una campagna di 
sensibilizzazione sul problema 
dell’amianto tra i giovani, una 
delle prime iniziative che l’Anmil 

ha deciso di appoggiare è la partecipazio-
ne, come partner, alla terza edizione del 
Giro d’Italia Handbike, manifestazione 
itinerante che coinvolge l’intero territorio 
nazionale.

La gara è nata da un’idea di Andrea Le-
oni e Laura Macchi, che hanno visto in 
questo sport la possibilità di migliorare la 
qualità della vita di coloro che non hanno 
l’uso delle gambe. Infatti, l’handbike è una 
disciplina, inserita tra gli sport paralimpici, 
che permette di andare in bicicletta utiliz-
zando le mani.

Il Giro d’Italia di Handbike 2012, arti-
colato in dieci tappe, tra aprile e settembre, 
che toccano sette Regioni (Toscana, La-
zio, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia 
Giulia, Veneto e Abruzzo), si svolge sotto 
l’Alto Patronato del Presidente della Re-
pubblica – che ha offerto alcune medaglie 
per i ciclisti più giovani che otterranno il 
miglior tempo – e con il Patrocinio morale 
del CIP (Comitato Italiano Paralimpico), i 
Patrocini del Segretariato Sociale Rai, del-
la Federazione Ciclistica Italiana e di tutti 

dell’Amianto e Aiea - Associazione Italiana 
Esposti Amianto - un accordo di partner-
ship per la realizzazione di una campagna 
di sensibilizzazione e di fund raising finaliz-
zata al finanziamento di progetti di ricerca 
per la prevenzione e la cura delle malattie 
asbesto-correlate.

Il lancio ufficiale, con presentazione dei 
partner sostenitori del progetto e i com-
ponenti del Comitato scientifico, si terrà a 
Roma il prossimo 28 aprile, in occasione 
della Giornata Mondiale per la salute e la 
sicurezza sul lavoro.

La gravità di questo problema spesso è 
nota purtroppo solo a coloro che ne riman-
gono vittime e per contenere i danni che 
può provocare l’amianto è indispensabile 
avere consapevolezza di come si può evita-
re il contatto e provvedere eventualmente a 
una bonifica sicura e responsabile. Infatti, 
le piccolissime fibre dell’amianto possono 

i Comuni che si sono resi disponibili a ren-
dere possibili i circuiti ciclistici. 

La rivista Sicurezza e Lavoro, media 
partner dell’evento, seguirà tutte le tappe 
del Giro d’Italia, documentandole con co-
municati stampa, articoli, interviste e fo-
tografie.

I partecipanti alla gara sono in aumento, 
di anno in anno: si prevedono un centinaio 
di corridori a tappa per questa edizione.

A questa manifestazione, l’Anmil si è 
voluta legare per dimostrare la propria vi-
cinanza al mondo dello sport paralimpico, 
dando il massimo supporto organizzativo 
e promozionale a livello nazionale e attra-
verso le proprie sedi territoriali, che fun-
geranno da punti informativi in occasione 
delle tappe.

A ogni tappa sarà infatti allestito uno 
stand dell’Anmil, dove verranno anche di-
stribuite copie del periodico Sicurezza e 
Lavoro, presidiato dai volontari dell’asso-
ciazione, per dare informazioni, materiali e 
consulenza ai cittadini.

La manifestazione sarà anche un’occa-
sione per divulgare il tema dell’amianto e 
delle malattie che provoca, per creare con-
sapevolezza e spirito di solidarietà verso la 
ricerca che l’Anmil sostiene attraverso la 

provocare danni solo in caso di dispersione 
nell’ambiente e restano innocue se compat-
tate nel cemento.

Il primo passo sarà dunque quello di pro-
muovere una campagna di informazione. 
Per individuare messaggi efficaci e coinvol-
gere anche i giovani è stato lanciato, in col-
laborazione con il Dipartimento di Comu-
nicazione e Ricerca Sociale dell’Università 
La Sapienza di Roma, un Concorso nazio-
nale per la realizzazione di una campagna di 
comunicazione.

Gli elaborati, che dovranno essere spedi-
ti entro il 6 marzo, saranno selezionati da 
una commissione composta da: presidente 
della Fondazione “Sosteniamoli Subito”, 
Antonio Sechi; direttore del Coris, Mario 
Morcellini; responsabile dell’Ufficio Co-
municazione e relazione esterne Anmil, 
Marinella De Maffutiis; consigliere CIV 
Inail, Giuseppe Turudda; Marco Stancati, 

raccolta fondi lanciata dalla propria Fon-
dazione “Sosteniamoli subito”.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa, 

che si avvale del prezioso supporto di nume-
rosi volontari, è possibile rivolgersi a Fabio 
Pennella, responsabile comunicazione Giro 
d’Italia di HandBike, inviando un’e-mail a: 

docente di Pianificazione dei Media nelle 
strategie d’impresa; Paola Panarese, docente 
di Pubblicità e Strategie di comunicazione 
integrata; direttore creativo Fausto Nieddu 
e art director Carla Leveratto dell’agenzia 
di comunicazione Roncaglia e Vikijander.

Per la migliore campagna è previsto un 
premio di 1.500 euro, mentre per gli au-
tori dei progetti più interessanti ci saranno 
menzioni speciali e possibilità di stage sia 
presso l’Anmil che presso l’agenzia Ronca-
glia e Vikijander.

Franco Bettoni
presidente nazionale Anmil

comunicazione@girohandbike.it
oppure telefonando al numero 
06/54.196.217. Aggiornamenti anche sul 
sito: www.sicurezzaelavoro.org

E chissà che non si nasconda proprio tra 
i soci Anmil la futura Maglia Rosa.
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Regole per spazi confinati e ambienti sospetti

Handbike, per reagire alla disabilità con lo sport

pubblIcato Il regolamento che IndIca norme e procedure da SeguIre

Sono entrate in vigore dal 23 novem-
bre 2011 nuove importanti norme 
da seguire per la sicurezza sul lavoro, 

contenute nella DPR 14 settembre 2011 n. 
177 – “Regolamento recante norme per la 
qualificazione delle imprese e dei lavoratori 
autonomi operanti in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati, a norma dell’ar-
ticolo 6, comma 8, lettera g) del decreto le-
gislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Per “spazio confinato” si intende uno spa-
zio circoscritto, caratterizzato da limitate 
aperture di accesso e da una ventilazione 
naturale sfavorevole, in cui può verificarsi 
un “evento incidentale” importante, che può 
portare a un infortunio grave o mortale, in 
presenza di agenti chimici pericolosi (gas, va-
pori, polveri). Sono pertanto interessate dal 
decreto tutte le aziende che operano, anche 
in regime di appalto, nel campo delle attività 
manutentive e/o di pulizia in aree confina-
te o sospette di inquinamento. Alcune sono 
facilmente identificabili, come silos, serbatoi 
di stoccaggio, fogne, fosse biologiche, pozzi, 
cisterne, impianti di depurazione, cunicoli, 
gallerie. Altre potrebbero configurarsi come 
tali a seconda di condizioni ambientali/lavo-
rative particolari che espongono i lavoratori a 
rischio di asfissia o di intossicazione, dovuta 
a esalazione di sostanze tossiche o nocive: ca-
mere con aperture in alto, vasche, depuratori, 
canalizzazioni.

I rischi principali sono: asfissia (a causa di 
permanenza prolungata con scarso ricambio 
di aria, reazioni chimiche), rischio avvelena-
mento (gas/fumi o vapori velenosi), rischio 
incendio o esplosione (gas/vapori/liquidi in-
fiammabili, polveri disperse in aria, in elevate 
concentrazioni: farine nei silos, decomposi-
zione di sostanze organiche). 

La prima importante novità del decreto 
riguarda la qualificazione delle imprese e dei 
lavoratori autonomi che possono operare in 
spazi confinati. In aggiunta a tutti gli obbli-
ghi già gravanti in materia, si è provveduto 
(in attesa della definizione di un complessivo 
sistema di qualificazione) a definire in manie-
ra puntuale una serie di requisiti in modo da 
selezionare i soggetti destinati a tali attività. 

In particolare, è previsto quanto segue:
1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore 

degli ambienti sospetti di inquinamento o 
confinati può essere svolta unicamente da 
imprese o lavoratori autonomi qualificati in 
ragione del possesso dei seguenti requisiti:

a) integrale applicazione delle vigenti di-
sposizioni in materia di valutazione dei ri-
schi, sorveglianza sanitaria e misure di ge-
stione delle emergenze;

b) integrale e vincolante applicazione an-
che del comma 2 dell’art. 21 del d. lgs. 9 apri-
le 2008 n. 81, nel caso di imprese familiari e 
lavoratori autonomi (cioè sorveglianza sani-
taria e formazione);

c) presenza di personale, in percentuale 

non inferiore al 30% della forza lavoro, con 
esperienza almeno triennale relativa a lavori 
in ambienti sospetti di inquinamento o con-
finati, assunta con contratto di lavoro subor-
dinato a tempo indeterminato ovvero anche 
con altre tipologie contrattuali o di appalto, 
a condizione, in questa seconda ipotesi, che i 
relativi contratti siano stati preventivamente 
certificati. Tale esperienza deve essere ne-
cessariamente in possesso dei lavoratori che 
svolgono le funzioni di preposto;

d) avvenuta effettuazione di attività di in-
formazione e formazione di tutto 
il personale, ivi compreso 
il datore di lavoro ove 
impiegato per at-
tività lavorative in 
ambienti sospetti di 
inquinamento o con-
finati, specificamente 
mirata alla conoscenza dei 
fattori di rischio propri di tali 
attività, oggetto di verifica di apprendimento 
e aggiornamento. I contenuti e le modalità 
della formazione sono individuati, entro e 
non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore del 
decreto, con accordo in Conferenza per-
manente per i rapporti tra Stato, Regioni e 
Province autonome di Trento e di Bolzano, 
sentite le parti sociali;

e) possesso di dispositivi di protezione in-
dividuale, strumentazione e attrezzature di 
lavoro idonei alla prevenzione dei rischi pro-
pri delle attività lavorative in ambienti so-
spetti di inquinamento o confinati e avvenu-
ta effettuazione di attività di addestramento 
all’uso corretto di tali dispositivi, strumenta-
zione e attrezzature;

f ) avvenuta effettuazione di attività di ad-
destramento di tutto il personale impiegato 
per le attività lavorative in ambienti sospetti 
di inquinamento o confinati, ivi compreso il 
datore di lavoro, relativamente all’applicazio-
ne di procedure di sicurezza;

g) rispetto delle vigenti previsioni, ove ap-
plicabili, in materia di Documento unico di 
regolarità contributiva;

h) integrale applicazione della parte eco-
nomica e normativa della contrattazione 
collettiva di settore, compreso il versamento 
della contribuzione all’eventuale ente bilate-
rale di riferimento, ove la prestazione sia di 
tipo retributivo, con riferimento ai contratti 
e accordi collettivi di settore sottoscritti da 
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavo-
ratori comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale.

2. In relazione alle attività lavorative in 
ambienti sospetti di inquinamento o confi-
nati non è ammesso il ricorso a subappalti, se 
non autorizzati espressamente dal datore di 
lavoro committente e certificati ai sensi del 
Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 
10 settembre 2003, n. 276. Le disposizioni si 
applicano anche nei riguardi delle imprese o 

dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni 
vengano subappaltate. 

La seconda importante novità riguarda la 
specifica indicazione della necessità di una 
procedura per l’esecuzione dei lavori in spazi 
confinati. 

È necessario tenere conto di quanto segue:
1. Prima dell’accesso nei luoghi nei quali 

devono svolgersi le attività lavorative citate, 
tutti i lavoratori impiegati dall’impresa appal-
tatrice, compreso il datore di lavoro ove im-
piegato nelle medesime attività, o i lavoratori 

autonomi, devono essere puntual-
mente e dettagliatamen-

te informati dal datore 
di lavoro committente 
sulle caratteristiche 
dei luoghi in cui sono 
chiamati a operare, 
su tutti i rischi esi-

stenti negli ambienti, ivi 
compresi quelli derivanti dai 

precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, 
e sulle misure di prevenzione e emergen-
za adottate in relazione alla propria attività. 
L’attività va realizzata in un tempo sufficien-
te e adeguato all’effettivo completamento del 
trasferimento delle informazioni e, comun-
que, non inferiore a un giorno.

2. Il datore di lavoro committente indivi-
dua un proprio rappresentante, in possesso 
di adeguate competenze in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque 
svolto le attività di informazione, formazione 
e addestramento, a conoscenza dei rischi pre-
senti nei luoghi in cui si svolgono le attività 
lavorative, che vigili in funzione di indirizzo 
e coordinamento delle attività svolte dai la-
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voratori impiegati dalla impresa appaltatrice 
o dai lavoratori autonomi e per limitare il ri-
schio da interferenza di tali lavorazioni con 
quelle del personale impiegato dal datore di 
lavoro committente.

3. Durante tutte le fasi delle lavorazioni in 
ambienti sospetti di inquinamento o confi-
nati deve essere adottata ed efficacemente at-
tuata una procedura di lavoro specificamente 
diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre 
al minimo i rischi propri delle attività in am-
bienti confinati, comprensiva dell’eventuale 
fase di soccorso e di coordinamento con il 
sistema di emergenza del Servizio sanitario 
nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale proce-
dura potrà corrispondere a una buona prassi, 
qualora validata dalla Commissione consul-
tiva permanente per la salute e sicurezza sul 
lavoro.

4. Il mancato rispetto di quanto previsto 
dal Regolamento determina il venir meno 
della qualificazione necessaria per operare, 
direttamente o indirettamente, nel settore 
degli ambienti sospetti di inquinamento o 
confinati.

All’interno della Commissione Consultiva 
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro 
si sta procedendo a elaborare una guida infor-
mativa ed esplicativa. Nel frattempo un utile 
strumento operativo è fornito dalla Guida 
Operativa Ispesl “Rischi specifici nell’acces-
so a silos, vasche e fosse biologiche, collettori 
fognari, depuratori e serbatoi utilizzati per lo 
stoccaggio e il trasporto di sostanze pericolo-
se” - Art. 66 d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81: “Lavori 
in ambienti sospetti di inquinamento”.

Ivan Pelle
servizio tecnico API Torino
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