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Per un mondo senza amianto
Un appello internazionale per bandire la “fibra killer”

Periodico per la promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Una nuova cultura della sicurezza
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Il 28 aprile 2010, al mattino con 
una cerimonia nella Sala Rossa del 
Consiglio comunale di Torino, alla sera 
con un evento al Teatro Municipale di 
Casale Monferrato, nasceva il periodico 
Sicurezza e Lavoro. L’occasione era 
la Giornata mondiale per le vittime 
dell’amianto.

Oggi, a un anno di distanza, il nostro 
impegno per la lotta alla fibra killer è 
più forte che mai.  Si è arricchito del 
supporto di quanti (associazioni, enti 
pubblici e privati, lavoratori e cittadini) 
seguono e condividono le nostre 
iniziative e arricchiscono le pagine del 
giornale. L’appello internazionale per la 
messa al bando mondiale dell’amianto 
ne è la dimostrazione. Così come gli 
inviti a partecipare a festival, seminari 
e convegni in tutta Italia (i più recenti a 
Taranto e a Salerno).

Un mondo senza amianto e un lavoro 
più sicuro sono possibili.

Massimiliano Quirico
direttore “Sicurezza e Lavoro”

Editoriale

I dati registrati dall’Inail – e analiz-
zati con attendibilità scientifica dal 
nostro Ufficio statistico attuariale 
– confermano come da tempo or-

mai l’andamento infortunistico sul lavoro 
in Italia sia caratterizzato da un miglio-
ramento dal carattere indiscutibilmen-
te ‘strutturale’. Solo dieci anni fa, infatti, 
si contavano quasi 1.500 vittime l’anno, 
mentre nel 2010 – si tratta di stime pre-
liminari, ci tengo a precisarlo, e dunque 
ancora prive di carattere ufficiale – i morti 
sono 980.

Sia chiaro: lo dico senza alcun compia-
cimento perché non c’è niente da festeg-

giare, essendo inaccettabile anche un solo 
morto sul lavoro. Ciò non toglie, tuttavia, 
che scendere, sia pure di poco, sotto la so-
glia psicologica dei mille casi rappresen-
ta comunque una realtà non da poco e, al 
tempo stesso, un risultato che premia un 
impegno complessivo prodigato dalle for-
ze politiche e dalle parti sociali del nostro 
Paese.

Personalmente, credo che questo an-
damento positivo vada interpretato come 
il frutto di una nuova cultura della sicu-
rezza che sempre di più sta caratterizzan-
do, anno dopo anno, il mondo del lavoro 
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Un Premio dedicato 
alle vittime 

thyssenkrUPPIn occasione della Sesta Giornata 
mondiale delle vittime dell’amianto, 
si sono riunite a Casale Monferrato 
(AL) delegazioni provenienti da Sta-

ti Uniti, Brasile, Francia, Messico, Spagna, 
Svizzera, Gran Bretagna e da numerose 
regioni italiane, organizzazioni sindaca-
li italiane ed estere. L’evento, promosso da 

Associazione Famigliari Vittime Amianto, 
Cgil, Cisl, Uil e Sicurezza e Lavoro, è stata 
l’occasione per approfondire le tematiche 

l’impegno di inail, politica e parti sociali non possiamo lasciare soli gli rls

Ogni morte sul lavoro è una 
sconfitta di tutti. Qualche 
decesso in meno non fa dimi-
nuire la necessità di un impe-

gno più forte per sconfiggere la piaga degli 
infortuni e delle malattie professionali.

Si era iniziato un percorso virtuoso 
dopo la tragedia della ThyssenKrupp con 
l’approvazione del D.Lgs. 81, peraltro 
a Camere sciolte, da parte del Governo 
Prodi,  ma il ministro Sacconi, che già si 
era aspramente opposto, ha rimesso tutto 
in discussione modificando, con il decreto 
n. 106, il sistema delle sanzioni. Nessuno 
nega che ci fosse la necessità di migliorare 

il decreto legislativo, ma iniziare un per-
corso di cambiamento prima ancora di 
valutarne l’impatto effettivo, è  profonda-
mente sbagliato. 

Di fatto, si tratta un provvedimento che 
si configura come una mera riduzione 
delle sanzioni in capo alle aziende, anche 
in quei casi dove, ahimé, gli infortuni si 
verificano in maniera più frequente (ca-
dute dall’alto, morti per soffocamento). 
Peraltro, questa diminuzione riguarda 
anche l’obbligo per le imprese di predi-
sporre il documento di valutazione dei 
rischi. Una scelta grave che incoraggia le 

Pietro Condello, ex operaio all’Eternit di Casale Monferrato, di fronte al luogo dove sorgeva lo stabilimento.
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infortUni in calo grazie anche a rinnovati modelli cUltUrali

sicUrezza e lavoro promUove l’appello internazionale lanciato a casale

Una nuova cultura della sicurezza

legate alla “fibra killer” ed elaborare un ap-
pello internazionale.

Il testo del documento:
• data la nocività dell’amianto, è indi-

spensabile e urgente eliminarlo comple-
tamente dall’ambiente umano.

• In Europa, è stata creata una tragedia di 
immense proporzioni a causa dell’uso 
industriale dell’amianto. Come conse-
guenza, sono già avvenute centinaia di 
migliaia di morti. Si tratta di un dato 
sottostimato, poiché le informazioni su 
questa tragedia umanitaria sono tragi-
camente incomplete. Attualmente, l’epi-
demia di malattie causate dall’amianto 
si è estesa ai Paesi in via di sviluppo, che 
stanno continuando a usare amianto. 
L’esistenza di un doppio standard tra 
Paesi industrializzati e in via di indu-
strializzazione è eticamente ingiustifi-
cabile e moralmente disdicevole. Vi è 
un imperativo morale: avviare iniziative 
di tipo medico e scientifico per preve-
nire l’insorgenza di malattie causate 
dall’amianto. Molti cittadini sono a ri-
schio di malattie, a causa della presenza 
di fibre mortali nei loro polmoni.  La 
ricerca che riguarda la prevenzione deve 

avere la massima priorità. È necessario 
pervenire a una strategia che riguardi 
la diagnosi precoce e protocolli tera-
peutici (per asbestosi e tumori causati 
dall’amianto) e che venga costantemen-
te aggiornata.

• Il cosiddetto “uso controllato” 
dell’amianto è semplice propaganda 

commerciale che imbroglia le popola-
zioni non informate e vulnerabili, in-
capaci di valutare i rischi che presenta-
no tutti i tipi commerciali di amianto. 
E’ imperativo che il crisotilo (amianto 
bianco) sia incluso nella Convenzione 
di Rotterdam tra le sostanze per le quali 
è richiesto preventivamente un consen-

so informato da parte dei Paesi che lo 
importano.

• L’esposizione ambientale causata 
dall’estrazione di amianto e dai suoi usi 
costituisce un’altra catastrofe umanitaria 
che coinvolge la salute di questa e delle 
future generazioni. Nelle aree delle co-
munità come Casale Monferrato, Bari, 
Corsica, Widnes (Inghilterra) e Geta-
fe (Spagna) permane un inquinamento 
diffuso nell’aria, acqua, suolo ed edifici.

• Le comunità colpite che stanno cer-
cando di agire per attenuare gli inqui-
namenti da amianto devono ottenere il 
sostegno delle Agenzie Internazionali, 
delle Autorità regionali e dei Governi 
nazionali. È essenziale identificare le 
aree che sono state inquinate da decenni 
di sfruttamento dell’amianto e mettere 
loro a disposizione i fondi necessari e 
rendere disponibili le conoscenze tecni-
che necessarie per affrontare in maniera 
esaustiva il lascito negativo dell’amianto.

• Il procedimento giudiziario che si è 
svolto in Inghilterra contro la Cape 
Asbestos, e ora quello in svolgimento a 
Torino contro gli azionisti di controllo 
della multinazionale Eternit, rappresen-
tano il simbolo concreto delle battaglie 
per ottenere giustizia da parte delle vit-
time dell’amianto. Nel procedimento 
giudiziario in Italia, più di 6000 perso-
ne si sono costituite parte civile. Que-
sti procedimenti giudiziari mostrano 
l’importanza di assumere una prospet-
tiva internazionale per quanto riguarda 
i diritti delle vittime e i crimini legati 
all’amianto determinati dalle multina-
zionali.

• Tutte le vittime di malattie causate 
dall’amianto (quelle maligne e altre) 
hanno il diritto di essere indennizza-
te, indipendentemente dal fatto che la 
malattia si sia determinata per cause 
lavorative, ambientali, domestiche o di 
altro genere. In prima istanza, l’inden-
nizzo deve essere reso operativo in tem-
pi rapidi e deve essere di giusta entità. 
L’esperienza francese (FIVA) rappre-
senta un esempio di come ciò possa 
essere raggiunto.  Se viene dato avvio a 
un Fondo, questo deve essere finanziato 
da contributi che derivino da datori di 
lavoro privati e pubblici. In ogni caso, 
deve essere salvaguardato il diritto lega-
le di procedere con cause civili o penali 
riguardo ai danni e alle responsabilità.

In conclusione, affermiamo che quella 
dell’amianto è un’industria criminale, che 
ha esposto grandi quantità di persone a ri-
schi mortali pur di conseguire un profitto.

Domandiamo giustizia.

italiano e lo sforzo profuso insieme da 
aziende, sindacati e dalle Istituzioni: a 
partire dall’opera di sensibilizzazione 
avviata dal presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano, al quale va la mia 
stima più autentica e profonda.

In tale contesto, pertanto, credo che 
questo risultato sia anche dovuto al ruolo 
essenziale giocato dall’Inail nella diffu-
sione capillare di questa ‘nuova’ cultura 
della sicurezza, in particolare per quanto 
riguarda le piccole e medie imprese.

Ritengo che l’Istituto stia cominciando 
finalmente a vedere i risultati dell’azione 
incessante che sta muovendo in materia 
di prevenzione: una realtà che ci entusia-
sma ed esorta a fare ancora di più, adesso 
e nei giorni a venire.

L’Inail di oggi è un ente che sta cam-
biando pelle. Grazie alle disposizioni del 
nuovo Testo unico sulla sicurezza sul la-
voro, infatti, il ruolo dell’Istituto è stato 
confermato e rafforzato come primario 
soggetto istituzionale nel sistema pre-
venzionale italiano e la nascita del Polo 

della salute e sicurezza ha comportato 
un’ulteriore focalizzazione della nostra 
mission sulla sicurezza e sulla piena presa 
in carico del lavoratore infortunato, inclu-
dendo anche la ricerca.

Volendo riassumere con una formula, 
credo che la vera prevenzione coincida 
con la sensibilizzazione autentica di im-
prese e lavoratori sui temi della sicurezza 
e, dunque, nella promozione di modelli 
culturali nuovi all’interno del mondo del 
lavoro. 

<segue da  pagina 1

Quanto a noi, vogliamo fare in modo 
che la sicurezza diventi una forma mentis, 
un modello di valore irrinunciabile per 
tutti.

Si tratta di un processo ormai inizia-
to – e il miglioramento dell’andamento 
infortunistico lo dimostra – che l’Inail è 
intenzionato a portare avanti nei prossimi 
anni con sempre maggiori determinazione 
e convinzione.

Marco Fabio Sartori
presidente nazionale Inail

	  

Associazioni da tutto il mondo sfilano a Casale per la messa al bando mondiale dell’amianto.
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Un patto per il futuro dei giovani
la rete della provincia di torino per lavoro e formazione

con il patronato del presidente della repUbblica, insieme a sicUrezza e lavorosicUrezza e lavoro promUove l’appello internazionale lanciato a casale

Giovani e lavoro, due parole che 
troppo spesso non stanno bene 
insieme nel nostro Paese.

A queste due realtà che de-
vono poter procedere insieme per il futuro, 
abbiamo proposto un vero e proprio “patto 
per il futuro”, che l’Arcivescovo di Torino 
monsignor Cesare Nosiglia ha promosso 
insieme alle istituzioni locali, al mondo uni-
versitario, della cooperazione, del sindacato, 
dell’impresa, della formazione e del credito. 

Un patto che metta al centro il tema del 
futuro dei giovani, che renda esplicita la 
volontà di integrare risorse sociali ed eco-
nomiche per far conoscere e valorizzare 
gli strumenti a disposizione e poter  im-
plementare un sistema di coesione, nella 
competitività tra il sistema delle imprese e 
il sistema pubblico.

Vogliamo manifestare il comune intento 
di migliorare e reimpostare alcuni strumenti 
come:
• i tirocini formativi, adeguandoli all’at-

tuale contesto economico e coordinan-
doli in maniera sinergica per una reale 
stabilizzazione;

• gli ammortizzatori sociali, organizzati 
in modo da favorire la formazione con-
tinua;

• una maggiore possibilità di usufruire di 
prestiti per la formazione universitaria;

• il potenziamento della formazione per la 
conoscenza delle lingue in rapporto con 
l’estero;

• il lavoro autonomo in modo associato, 
creando sistemi di accompagnamento 
dei giovani che desiderano intrapren-
dere una nuova attività produttiva e la 

messa a sistema delle diverse opportu-
nità di finanziamento esistenti per la 
creazione d’impresa;

• gli incubatori, non solo in ambito uni-
versitario, ma specifici per l’avvio di 
un’attività imprenditoriale;

• la creazione di una rete più stretta fra 
il mondo della formazione e quello 
dell’impresa, per favorire la conoscen-
za del mondo del lavoro da parte dei 
giovani attraverso esperienze educative 
concrete.

La Provincia di Torino è già a tempo 
impegnata nella promozione di politiche 
pubbliche volte a favorire l’inserimento nel 
mondo economico delle persone in cerca di 
lavoro. Con il perdurare della situazione di 
crisi, dobbiampo continuare a porre par-
ticolare attenzione al tema della crescente 

distanza delle giovani generazioni dal mer-
cato del lavoro, con una specificità negativa 
del nostro territorio, al primo posto in Pie-
monte per la disoccupazione giovanile.

Abbiamo individuato tre parole chiave 
per le nostre politiche in questo settore: 
sussidiarietà intelligente, concertazione e 
valorizzazione dell’informale.

Un esempio di ciò che abbiamo già in atto, 
nell’aspetto sussidiario, è l’accordo recente-
mente sottoscritto dalla Provincia di Torino 
con la Pastorale dei Migranti per l’accom-
pagnamento al lavoro dei migranti regolari, 
mettendo in campo le competenze e l’assi-
stenza tecnica dei Centri per l’Impiego. 

Antonio Saitta
presidente Provincia di Torino

In seguito alla richiesta di chiarimen-
ti in merito all’applauso tributato 
dall’assemblea di Confindustria il 7 
maggio all’ad ThyssenKrupp Herald 

Espenhahn (condannato in primo grado a 
16 anni e mezzo per la strage all’acciaieria 
torinese), la presidente di Confindustria 
Emma Marcegaglia è venuta a Torino il 17 
maggio per incontrare privatamente i fami-
liari delle sette vittime del rogo alla Thys-
senKrupp del 6 dicembre 2007.

Sicurezza e Lavoro, che già aveva raccolto 
e diffuso l’appello dei familiari delle vittime 
per incontrare la presidente Marcegaglia, su 
richiesta degli interessati, diffonde il comu-
nicato stampa relativo all’incontro avvenuto 
nel capoluogo subalpino.

“Ringraziamo la presidente di Confindu-

Confindustria propone un Premio dedicato alle vittime ThyssenKrupp

Un applauso che strazia il cuore

È difficile commentare l’applau-
so di Confindustria (sabato 7 
maggio a Bergamo, ndr) a fa-
vore di chi è stato condannato 

per l’omicidio dei nostri cari: l’ammini-
stratore delegato della 
ThyssenKrupp Herald 
Espenhahn. 
È uno strazio continuo 
per noi ogni volta che 
sentiamo dire non è 
colpa dell’ad, non è sta-
to il dirigente, le pene 
sono troppo severe, i 
giudici si sono fatti in-
fluenzare, ecc. Lascian-
do sottintendere che la 
morte dei sette ragazzi 
sia stata “solo” una fata-
lità o un “costo” che bi-
sogna mettere in conto, 
o peggio sia responsabi-
lità degli stessi operai.

Possiamo comprendere che nessuno 
dei condannati voglia andare in carcere, 
ma come noi abbiamo accettato in si-
lenzio il verdetto della Corte d’Assise di 
Torino, vorremmo che almeno la parte 
migliore della società civile e dell’im-
prenditoria italiana rispettassero il no-
stro dolore e non insultassero la memoria 
dei nostri cari.

Oggi (lunedì 11 maggio a Torino, ndr) 

noi parteciperemo al convegno “Thys-
senKrupp, la sentenza” organizzato dal 
giornale Sicurezza e Lavoro con Città di 
Torino, Provincia di Torino e Regione 
Piemonte (http://www.sicurezzaelavoro.

org/convegnothyssen-
krupp9mag11.html). Ci 
sarà anche l’avvocato 
della ThyssenKrupp Ezio 
Audisio. 

Volevamo che ci fosse-
ro anche i dirigenti della 
multinazionale condan-
nati. Siamo pronti ad 
ascoltarli, sperando però 
che per una volta ci sia-
no un minimo di umiltà 
e di comprensione per 
la tragedia causata dalla 
multinazionale dell’ac-
ciaio. Quando a metà 
luglio usciranno le mo-
tivazioni della sentenza, 

faremo un altro incontro (a cura di Si-
curezza e Lavoro, ndr): speriamo che la 
presidente di Confidustria Emma Mar-
cegaglia voglia in quell’occasione venire a 
Torino a spiegarci le ragioni degli applau-
si ad Espenhahn e a discutere con noi, gli 
operai, gli Enti locali e gli imprenditori 
che saranno disponibili.

on. Antonio Boccuzzi 
e familiari vittime ThyssenKrupp

stria Emma Marcegaglia per essere venuta 
oggi a Torino, insieme al vicepresidente per 
la Sicurezza Samuele Gattegno e al vicepre-
sidente per la Legalità Antonello Montante, 
a incontrarci, accettando il nostro invito.

Nel corso dell’incontro abbiamo racconta-
to il dramma dei nostri familiari e si è di-
scusso dell’importanza e della necessità di un 
impegno che ci deve accomunare tutti nel 
migliorare la sicurezza e l’incolumità nei luo-
ghi di lavoro. Perché questo è l’unico modo 
per onorare la memoria dei nostri cari, anche 
se nessuno potrà mai restituirceli.

La presidente Marcegaglia si è impegna-
ta a proporre al Presidente della Repubblica 
l’istituzione di un Premio sulla Sicurezza, de-
dicato alla memoria dei nostri ragazzi”.

Loredana Polito

La conferenza stampa promossa da Sicurezza e Lavoro, dopo l’incontro con Emma Marcegaglia.

cati di Enti locali, sindacati, parti civili e azienda 

convegno

Contatti: + 39 339 412 61 61 - direttore@sicurezzaelavoro.org - www.sicurezzaelavoro.org

“ThyssenKrupp, la sentenza”
Lunedì 9 maggio 2011 - ore 17.00  

Palazzo Cisterna – via Maria Vittoria 12 Torino

Intervengono:
Rappresentanti di Comune di Torino, Provincia di Torino e Regione Piemonte, avvo

ThyssenKrupp, rappresentanti di Api (ass. Piccole e Medie Imprese), ex operai e familiari vittime ThyssenKrupp

Sicurezza e Lavoro

Modera:
Massimiliano Quirico

Con il patrocinio di:

Direttore Sicurezza e Lavoro
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non si pUò vendere il diritto alla sicUrezza e lasciare soli gli rls 

La dignità di essere lavoratore

Una Perla per le lavoratrici piemontesi

aziende a eludere tale impegno. 
Andrebbero quindi apportate delle corre-

zioni, con il concorso sia delle imprese che 
del sindacato. È urgente porre il lavoratore 
nella condizione di poter tutelare se stes-
so. Cosa che il mercato occupazionale non 
permette, perché forme di contratto hanno 
trasformato la stella polare della flessibili-
tà in una squallida precarietà, che induce il 
lavoratore ad accettare condizioni insicure, 
anche a scapito della propria incolumità. 
Quindi, bisogna migliorare il mercato del 
lavoro per renderlo più positivo per i gio-
vani che iniziano un percorso di carriera e, 
allo stesso tempo, attivare politiche per pre-
tendere l’applicazione effettiva del Decre-
to  legislativo n. 81. Abbiamo l’esigenza di 
coniugare i miglioramenti delle condizioni 
di lavoro con gli aiuti alle piccole imprese. 
Per avviare un percorso virtuoso che faccia 
diventare la sicurezza sul lavoro un investi-
mento e non un costo. 

Una delle ultime proposte di legge però 
(quella dell’onorevole Polidori) configura 
un sistema premiante per le aziende senza 
distinzioni tra quelle che investono in sicu-
rezza e le altre che non lo fanno. Preveden-
do, tra l’altro, un decalage contributivo dei 
premi assicurativi per le imprese che non 
subiscono infortuni negli ultimi 3 anni.  Se 
fosse stata già in vigore questa norma, per 
assurdo, anche la stessa ThyssenKrupp sa-
rebbe rientrata tra le società virtuose, perché 

questo sistema non prevedendo paletti seri e 
reali, finisce per premiare soltanto chi ha la 
“fortuna” di non subire un incidente.

Bisogna inoltre considerare che il 92% de-
gli infortuni e delle malattie professionali si 
verifica nelle piccole imprese. Il sistema degli 
appalti, così come è fatto, fa sì che non risul-
ti mai la responsabilità di quelle più grandi 
per le quali lavorano. È necessario analiz-
zare attentamente l’attuale modello che si 
usa nell’edilizia, anche perché la responsa-
bilità in solido dell’appaltatore, del subap-
paltatore e 
dell’appaltante 
rappresenta il 
principio da 
utilizzare per 
eliminare il 
problema degli appalti al massimo ribas-
so, che non tengono conto delle necessarie 
quanto indispensabili condizioni di sicurez-
za sul lavoro. Accentuare la responsabilità in 
solido fra appaltatore, appaltante e l’even-
tuale subappaltante è quindi una condizio-
ne indispensabile. Sotto questo profilo c’è 
molto da lavorare sui controlli.

Tuttavia, voglio sottolineare che c’è un 
problema di risorse e di mezzi. In Italia 
operano circa 1800 tecnici della preven-
zione per oltre 5 milioni di aziende. Il che, 
tradotto in termini statistici, vuol dire che il 
rapporto tra numero delle imprese e quello 
dello ispezioni riduce al minimo la possibi-
lità per una impresa di subire un’ispezione 
(una volta ogni 33 anni). Con una proba-

bilità così bassa, un’azienda che non vuole 
spendere in sicurezza può anche permettersi 
il lusso di correre questo rischio. 

Il sindacato, per far crescere una nuova 
cultura della sicurezza, dovrebbe porre l’ac-
cento sulla “solitudine degli Rls”. Oggi, i 
poteri dei  lavoratori addetti alla sicurezza 
sono eccessivamente limitati, perciò bisogna 
agire per migliorare la loro formazione e au-
mentare le loro tutele. Su questo il sinda-
cato può svolgere un ruolo importante. Un 
altro versante su cui impegnarsi è quello di 

evitare di ven-
dere il diritto 
alla sicurezza 
in cambio di 
altro, cosa che, 
purtroppo, si 

sta verificando negli ultimi accordi separati 
di Pomigliano e di Mirafiori.

Ho criticato la firma dell’accordo su Po-
migliano prima, ma anche quello di Mira-
fiori poi. Pur considerando positiva la par-
tecipazione dei lavoratori al referendum di 
Torino, ritengo che il risultato esprima una 
esasperazione che rende più fragile il rispet-
to dei diritti costituzionalmente garantiti e 
non aiuta lo sviluppo di una nuova cultura 
della sicurezza e della salute nei posti di la-
voro. Il ruolo dei Rappresentanti alla sicu-
rezza non è facilissimo, né da sostenere né 
da gestire. Da quando la Thyssen ha deciso 
la chiusura dello stabilimento, ad esempio, 
il problema della sicurezza è stato messo in 
subordine rispetto a quello della ricolloca-

zione dei lavoratori che è diventato, in par-
te giustamente, la priorità. So invece, dopo 
aver visto e vissuto quanto è accaduto in 
Thyssen, che le esigenze devono essere al-
tre. Quando un’azienda avvia un percorso di 
chiusura bisogna tenere più alta l’attenzione 
sulla sicurezza e la salute. E questo vale per 
i rappresentanti alla sicurezza dei lavoratori, 
ma ancor di più dell’azienda.      

Forse, nel caso dell’acciaieria torinese, bi-
sognava avere il coraggio di imporre una 
chiusura immediata dello stabilimento. Non 
lo abbiamo avuto, ma probabilmente non 
avevamo neppure gli strumenti per farlo. 
Non è certamente il sindacato che decide per 
tutti il momento in cui tirare giù una sara-
cinesca. Forse però se tutti quanti avessimo 
avuto più coraggio e una partecipazione dei 
lavoratori più solida probabilmente si sareb-
be potuto evitare una tale tragedia. Tuttavia, 
non va sottovalutato assolutamente il ruolo 
degli imputati dell’azienda: non ci si può mai 
dimenticare, tanto meno nelle situazioni di 
crisi, che all’interno degli stabilimenti opera-
no macchine, ma soprattutto persone. 

on. Antonio Boccuzzi 
Comm. Lavoro Camera dei Deputati

Sono disponibili i primi risultati 
dell’indagine “Donna P.E.R.LA. – 
Prevenzione e Rischi sul Lavoro”, 
nata dall’esigenza di indagare le 

condizioni di salute e sicurezza delle lavora-
trici e dei lavoratori in alcuni settori ad ele-
vata occupazione femminile in Piemonte. 

Il progetto è stato realizzato da un grup-
po di lavoro interdisciplinare composto 
da: Graziella Silipo Responsabile proget-
to - CGIL Piemonte, Franca Turco Co-
ordinatrice progetto - Consigliera Parità 
Piemonte, Laura Seidita CGIL Piemon-
te, Aldo Celestino CISL Piemonte, Anna 
Maria D’Angelo e Teresa Cianciotta UIL 
Piemonte, Angelo d’Errico e Denis Quarta 
Epidemiologia Piemonte, Giuseppina Rog-
gero Inail Piemonte, Giulia Ciralli Assesso-
rato Sanità - Regione Piemonte.

L’indagine si è svolta tra giugno e set-
tembre 2010 in settori che occupano in 
prevalenza donne, quali l’industria tessile e 
dell’abbigliamento, la grande distribuzione, 

l’assistenza all’infanzia e agli anziani, le im-
prese e cooperative di pulizia.

Le aziende sono state individuate sulla 
base del più recente archivio Inail delle atti-
vità produttive, ponendo particolare atten-
zione anche ai rapporti sindacali e unitari 
all’interno delle aziende. 

Tutti i lavoratori e le lavoratrici occupati 
nelle aziende individuate sono stati invitati a 
collaborare dal momento dell’avvio dell’ini-
ziativa mediante l’autocompilazione di un 
questionario volto a rilevare informazioni di 
tipo socio-demografico, sulle condizioni di 
lavoro e sull’esposizione a fattori di rischio 
occupazionale, sul carico di lavoro familiare 
e sull’esposizione a fattori ergonomici nello 
svolgimento del lavoro domestico, nonché 
sulla morbosità dei soggetti partecipanti (in 
particolare su disturbi psichici e patologie 
muscolo-scheletriche). 

Il questionario è stato somministrato 
all’interno delle aziende, in orario di lavo-
ro, durante un’assemblea sindacale dedicata. 

Una modalità che ha consentito di raggiun-
gere risultati ottimi nel rapporto tra que-
stionari consegnati e compilati e in seguito 
elaborati.

Emerge che le donne intervistate sono 
particolarmente esposte ad aspetti psico-
sociali sfavorevoli sul lavoro, come la scarsa 
possibilità di utilizzare e sviluppare le pro-
prie capacità tecniche (già meno utilizzate 
fra le donne rispetto agli uomini), la perce-
zione che il proprio lavoro sia poco ricono-
sciuto, la mancanza di supporto da parte dei 
supervisori, l’ingiustizia nella risoluzione 
dei conflitti e nella distribuzione dei carichi 
di lavoro, i conflitti casa-lavoro e le prepo-
tenze subite da supervisori e colleghi. 

È elevato anche il numero delle lavoratrici 
e dei lavoratori esposti a fattori ergonomici 
negativi sul lavoro, ad esempio per solleva-
mento e movimentazione di carichi pesanti 
(25%) e flessione o rotazione frequente del 
busto (56%). Un buon numero di lavoratori, 
tra il 30 e il 50%, secondo l’aspetto consi-

derato, lamenta aspetti microclimatici sfa-
vorevoli. 

Per quanto riguarda le condizioni di sa-
lute, molti soggetti riferiscono di soffrire di 
particolari patologie quali lombalgia (27%) 
o disturbi muscolo-scheletrici dell’arto su-
periore (52%) e depressione (8%), con pre-
valenza di molto superiore tra le donne ri-
spetto agli uomini.

I dati analizzati ed elaborati saranno re-
stituiti ai lavoratori delle aziende che hanno 
partecipato all’indagine e divulgati tra gli 
organi di vigilanza, soprattutto tra i RLS 
(Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicu-
rezza) e le RSU (Rappresentanze Sindacale 
Unitaria), per supportare i processi di valu-
tazione dei rischi e di miglioramento delle 
condizioni di lavoro e di salute nei settori 
individuati.

In autunno sarà organizzato un convegno 
di presentazione dei dati in cui sarà reso di-
sponibile il report completo dell’indagine al 
fine di stimolare la discussione dei risultati.

<segue da  pagina 1

Oggi, i pOteri dei  lavOratOri 
addetti alla sicurezza sOnO 

eccessivamente limitati
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Sicurezza e Lavoro Attualità

Al termine del Consiglio Co-
munale di Cavagnolo (Torino) 
del 30 maggio 2011, convocato 
per prendere atto delle dimis-

sioni del Sindaco Franco Sampò, arrestato 
nell’ambito dello scandalo della Sanità pie-
montese, il Vice Sindaco Massimo Fiorindo 
ha comunicato che poco prima la Giunta 
si era riunita per deliberare l’approvazione 
di una transazione con il magnate svizze-
ro dell’amianto Stephan Schmidheiny che 
prevede il versamento di 2 milioni di euro al 
Comune di Cavagnolo in cambio del ritiro 
della costituzione di parte civile dello stesso 
Comune, il Vice Sindaco ha elogiato l’impe-
gno del primo cittadino che personalmente 
ha condotto la trattativa ottenendo un risul-
tato importante per la comunità cavagnolese. 
La notizia ha colto di sorpresa i Consiglieri 
che fino a quel momento erano stati tenuti 
all’oscuro di tutto.

Il documento approvato ha come titolo 
“OFFERTA DI INTERVENTO SOCIA-
LE AL COMUNE DI CAVAGNOLO” e 
a pagina due delle premessa recita che “Ste-
phan Schmidheiny e le società già riferibili 
al gruppo Svizzero Eternit, tra cui Becon 
AG, negano qualsiasi responsabilità in ordi-
ne ai fatti aggetto del processo in corso (a 
Torino, ndr), rammentano che nel periodo 
indicato (dal 01 gennaio 1973 al 04 giugno 
1986) non solo non hanno percepito profitti 
attraverso Eternit spa, ma hanno investito 
per cambiare i metodi di lavorazione, al fine 
di evitare dispersione di polveri di amianto, 
l’enorme cifra di 70 miliardi di vecchie lire”.

Il paragrafo successivo recita che “Becon 
AG, in aderenza al noto spirito filantropi-
co di Stephan Schmidheiny, senza ricono-
scimento di alcuna responsabilità, intende 
eseguire un intervento di natura sociale ed 
etica, finanziando iniziative e progetti per la 
comunità Cavagnolese”.

Per la realizzazione di questi progetti Be-
con AG stanzia la somma complessiva di 2 
milioni di euro, stanzia inoltre 200mila euro 
per spese legali (all’avvocato Sergio Bonetto, 
che difende il Comune di Cavagnolo).

Sembra così che il magnate svizzero svol-

ga un’opera di alto profilo sociale e che il 
Comune di Cavagnolo non riconosca alcu-
na responsabilità in ordine alle migliaia di 
morti causate dalla lavorazione e commer-
cializzazione di manufatti contenenti fibre 
di amianto. Tutti però sappiamo che le cose 
non sono andate in questo modo: sarà co-
munque il processo in corso a Torino a fare 
chiarezza e giustizia.

Nella seconda parte del testo della transa-
zione, c’è un’ulteriore pesante contropartita: 
“con l’accettazione della presente proposta, il 
Comune di Cavagnolo rinuncia, in via defi-
nitiva, a ogni diritto e/o azione, anche me-
diante costituzione di parte civile, e ciò con 
riguardo pure a eventuali ulteriori procedi-
menti relativi a qualsivoglia imputazione 
derivante dai fatti esposti […] nei confronti 
di tutte le società menzionate e quelle con-
trollanti e controllate nonché nei confronti 
di Stephan Schmidheiny suoi ascendenti e 
discendenti”.

Praticamente una pietra tombale!
Cosa farà Cavagnolo nel caso, molto pro-

babile perchè la gente continua a morire, di 
un processo bis? Non potrà mai più costitu-
irsi al fianco dei propri cittadini che invoca-
no “GIUSTIZIA”.

Nel capitolo successivo del testo si cita, 
come condizione, la revoca della costituzio-
ne di parte civile del Comune di Cavagnolo 
nel procedimento in corso presso il tribunale 
di Torino.

L’ente, quindi, resta costituto parte civile 
soltanto per quanto riguarda il socio belga 
Louis De Cartier. Fatto che, dai dati emer-
si finora, pare perda molto dell’importanza 
iniziale.

Restano però inalterate almeno le preroga-
tive dei singoli cittadini costituiti come parte 
lesa, che però non avranno più il Comune al 
loro fianco in questa difficile vertenza. Una 
lotta che ha impegnato lunghi anni di lavo-
ro, con raccolta di testimonianze, rogatorie 
internazionali e quant’altro necessario per 
sostenere l’accusa di disastro colposo. Tut-
to ciò tenendo presente che Cavagnolo era 
sede di uno degli stabilimenti Italiani della 
Eternit spa e che il processo è competenza 

del Tribunale di Torino proprio perchè il 
Comune di Cavagnolo si trova nella Provin-
cia di Torino.

Credo inoltre che questo processo non 
avesse come fine il mero risarcimento eco-
nomico, ma rivendicasse soprattutto “GIU-
STIZIA” e quindi gli eventuali indennizzi 
dovevano essere la conseguenza di una sen-
tenza di colpevolezza o di innocenza. Come 
è avvenuto nel processo ThyssenKrupp di 
Torino, dove gli indennizzi sono stati con-
sequenziali a una sentenza.

Altro fatto inquietante è l’obbligo imposto 
dai proponenti alla segretezza della trattativa 

il comUne di cavagnolo accetta 2 milioni di eUro da becon ag - eternit

al legale dell’ente, avv. sergio bonetto, 200mila eUro

Quanto vale la vita dei cittadini?

Lettera aperta al Sindaco 
e alla Giunta di Cavagnolo

Lo stabilimento Eternit, detenuto dalla S.A.C.A. spa (Società per azioni Cemento 
Amianto), opera nel Comune di Cavagnolo dal 1946 al 1982.
Nel 1956 Eternit spa ha il controllo della S.A.C.A. spa.
Il 16 dicembre 1980 Eternit spa conferisce alla Industria Eternit Casale Monferrato spa 
gli stabilimenti di Cavagnolo e Casale Monferrato.
Lo stabilimento di Cavagnolo chiude nel 1982 dopo lunghe lotte operaie; quello di 
Casale Monferrato chiude con il fallimento il 4 Giugno 1986.
Il Gruppo Eternit Svizzero, dopo un periodo di transizione intercorrente tra il gennaio 
1973 e il febbraio 1975, è socio di riferimento di Eternit spa, con sede a Genova sino al 
4 Giugno 1986, data della dichiarazione di fallimento.

fino alla sua conclusione. La Pubblica Am-
ministrazione rappresenta una collettività e 
quindi deve comportasi in modo trasparente 
e non portare avanti trattative segrete. Spe-
cialmente su un tema così delicato. Per non 
parlare del mancato coinvolgimento degli 
altri enti, Comuni, Province e Regione e dei 
singoli cittadini toccati in maniera pesante 
dalla tragedia amianto. Magari sarebbe stato 
opportuno condividere con loro la decisione, 
motivandola, e ora chiedendo scusa.

Mario Corsato
consigliere Comune Cavagnolo

sindaco di Cavagnolo dal 1990 al 2004

I                   famigliari delle vittime  
dell ’amianto nonché vostri cittadini vo-
gliono esprimere il loro ringraziamento.

Grazie per l ’accordo siglato con il “fi-
lantropo” Stephan Schmidheiny facen-
te capo al gruppo Eternit per l ’offerta di  
“INTERVENTO SOCIALE” alla comu-
nità di Cavagnolo, facendolo apparire un 
“benefattore” e negandogli così qualsiasi ad-
debito di responsabilità nel processo in corso 
a Torino.

Grazie per non aver condiviso con l ’Asso-
ciazione Famigliari Vittime Amianto, non-
ché con i cittadini colpiti da malattie, una 
decisione che certamente è stata possibile non 
per merito di questa Amministrazione, ma 
del grande lavoro e della lotta da parte del-
la citata associazione nelle persone di Bruno 
Pesce, Nicola Pondrano e Romana Blasotti 
Pavesi che hanno voluto fortemente questo 
processo. Questa amministrazione ne ha solo 

raccolto i frutti economici.
Grazie per non essere stati presenti nelle 

varie manifestazioni a rappresentare il no-
stro paese: mancavate solo voi e per questo 
siamo stati definiti ironicamente “figli di un 
Dio minore”.

Grazie soprattutto per averci lasciati soli a 
continuare la battaglia per avere Giustizia, 
parola che per noi ha un senso.

I cittadini di Cavagnolo hanno sofferto 
molto a causa della presenza di amianto nel 
territorio. Auspichiamo pertanto che i due 
milioni di Euro che il nostro Comune ha 
ricevuto siano impiegati per la bonifica del 
nostro paese nell ’ambito di un progetto di ri-
sanamento territoriale.

Sarà certamente la più importante “OPE-
RA SOCIALE” che la prossima Ammini-
strazione potrà fare.

Ass. Famigliari Vittime Amianto 
Cavagnolo

Lo stabilimento S.A.C.A. - Eternit di Cavagnolo (Torino), attivo dal 1946 al 1982.
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Sicurezza e LavoroStrage di Viareggio

secondo anniversario del disastro ferroviario

Il 29 giugno 2009 nella stazione di 
Viareggio si spezzò l’asse 98331 di 
un carrello del treno merci 50325 
carico di Gpl (gas di petrolio lique-
fatto), provocandone il deraglia-
mento, a cui seguì la foratura della 

cisterna, la fuoriuscita del Gpl, l’esplosione 
e l’incendio che uccise 32 persone, ne ferì 
decine, di cui alcune in modo gravissimo, e 
distrusse un’intera zona della città. Ora, i fa-
miliari delle vittime 
attendono un proces-
so, per avere giustizia.

Durante le indagi-
ni preliminari si sono 
svolti gli “incidenti 
probatori”. Ciò ha 
consentito per alcuni 
aspetti di anticipare 
la fase di formazio-
ne della prova, che 
solitamente ha luogo 
durante il dibatti-
mento.

L’incidente proba-
torio si è svolto dal 
16 al 31 maggio nelle 
officine Lucchini di 
Lovere, in provincia 
di Bergamo. Dal 7 all’8 giugno nella sta-
zione ferroviaria di Viareggio, al deposito 
locomotive di Livorno e allo scalo merci di 
Calabrone (Li).

A Lovere è stata analizzata la sala mon-
tata (assile e ruota); a Viareggio sono state 
visionate la cisterna, il picchetto e la piegata 
a “zampa di lepre” (parte del cuore del de-
viatoio), il locomotore del treno merci e le 
cisterne deragliate e danneggiate.

Dalle analisi svolte alla Lucchini è emerso 
che quella strage avrebbe potuto essere evi-
tata. La cricca, cioè la crepa sull’assile della 
sala montata che provocò il deragliamento, 

era infatti arrugginita. Quindi sarebbe stata 
causata non da un difetto di fabbricazione 
o dall’usura, ma da acqua piovana, ruggine, 
corrosione e dall’assoluta insufficienza, o 
addirittura assenza, di una normale e ade-
guata manutenzione.

Questa cricca ha impiegato forse 10 anni 
per innescarsi e 5 per propagarsi.

Ciò significa che normali controlli avreb-
bero dovuto evidenziarla: controlli non fatti 

o forse fatti in modo 
inadeguato. In ag-
giunta, vi sarebbero 
state enormi caren-
ze nelle certifica-
zioni indispensabili 
alla circolazione del 
carro, tali da poter-
lo definire un “carro 
pirata”. Con pesanti 
responsabilità su chi 
lo ha fatto circolare, 
in queste condizioni, 
sulla rete ferroviaria.

A Viareggio si è 
svolta la perizia su 
cisterna, su rotaia e 
cuore del deviatoio. 
La tesi delle Ferrovie 

è che a forare la cisterna sia stata la piegata 
a zampa di lepre, a differenza dei consulenti 
della Procura, della Commissione ministe-
riale, della polizia giudiziaria, delle parti of-
fese che hanno, da sempre, sostenuto che a 
causare lo squarcio della cisterna sia stato un 
picchetto di segnalazione del raggio della 
curva del binario. Elemento di cui le stesse 
Ferrovie avevano predisposto la sostituzione 
o l’eliminazione.

Durante le ispezioni del 7 giugno, all’in-
terno della cisterna, è stato trovato un “ric-
ciolo” di metallo che pare avere un chiaro 
riscontro con il profilo del picchetto, così 

Strage di Viareggio, l’incidente probatorio

A Viareggio il 29 giugno 2011

A due anni dalla strage di Viareggio, viene 
promossa una giornata di incontro e di par-
tecipazione: per non dimenticare e perché 
non si ripeta mai più.

Questo il programma della giornata:

Ore 17.30: incontro-dibattito tra familiari di 
Comitati di altre stragi e cittadini impegnati 
in questa battaglia di civiltà. L’incontro si 
tiene al Palazzetto dello sport (zona Darse-
na) e ha lo scopo di unire numerose realtà per rivendicare con più forza: verità, giustizia e 
sicurezza. 
Ai partecipanti verranno distribuite gratuitamente copie del periodico “Sicurezza e Lavoro”.

Ore 19.30: buffet della solidarietà.

Ore 21.00: partenza della manifestazione. Percorso: lungo Canale, Passeggiata, via Mazzi-
ni, via Burlamacchi, Cavalcaferrovia.

Ore 22.15: fermata nel piazzale della stazione per brevi interventi

Ore 23.15: arrivo nel piazzale di fronte al luogo della strage (via Ponchielli) per la lettura di 
poesie dedicate alle vittime da parte di bambini/e e per l’attesa delle 23.52, ora dell’esplo-
sione e della strage. 

Per informazioni, contatti e richiedere il libro “Giustizia e Sicurezza” (160 pagine - euro 10): 
assemblea29giugno@gmail.com

come la stessa foratura della cisterna corri-
sponderebbe alla sagoma del picchetto.

Durante i sopralluoghi alla cisterna, molti 
familiari e cittadini hanno accolto l’appello 
dell’Associazione dei familiari “Il mondo 
che vorrei” e dell’Assemblea 29 giugno ad 
essere presenti il pomeriggio del 7 giugno, 
ore nelle quali si è svolto l’incidente proba-
torio.

In queste ore i consulenti delle Ferrovie 
sono stati duramente contestati dai familiari 
delle vittime al grido di: “Vergogna” e “Servi 
del padrone”. 

Le operazioni dell’incidente probatorio 
proseguono il 30 giugno e il 1° luglio alle 
officine Lucchini di Lovere (Bg).

Riccardo Antonini
portavoce Assemblea 29 giugno

iniziata l’analisi del locomotore del treno merci e delle cisterne deragliate dUe anni fa
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Sicurezza e Lavoro Iniziative

Il dinamismo dei giovani industria-
li, la loro visione strategica capa-
ce di generare futuro e lavoro. La 
cultura della sicurezza capace di 
ridurre svantaggi e creare nuove 
opportunità di “buon lavoro”. Due 

direttrici che hanno incrociato le loro assi 
dando vita, nella città più industrializzata 
del Sud Italia, a un appuntamento che ha 
visto assieme il primo Festival della Sicu-
rezza sul Lavoro e la seconda edizione di 
Impresa Lavoro.

Dall’11 al 13 maggio 2011, al Palamaz-
zola di Taranto, si è svolta la kermesse or-
ganizzata dal 
Tavolo Tecnico 
della Sicurezza 
sul Lavoro e nei 
Cantieri edili 
(composto da 
Ance, Anmil, 
ASL Taranto, 
Cassa Edile Taranto, Collegio dei Geome-
tri Taranto, Collegio Periti Industriali Ta-
ranto, CPT Taranto, Direzione Provinciale 
del Lavoro di Taranto, Feneal UIL Taranto, 
Filca CISL Taranto, Fillea CGIL Taranto, 
INAIL Taranto, Ordine degli Architetti 
di Taranto, Ordine dei Consulenti del La-
voro di Taranto, Ordine degli Ingegneri di 
Taranto, Scuola Edile Taranto, SPESAL 
Taranto, Vigili del Fuoco di Taranto) e dal 
Gruppo Giovani Imprenditori di Confin-
dustria Taranto, in collaborazione con il 
periodico Sicurezza e Lavoro (che ha orga-
nizzato alcuni incontri e workshop)–.

L’obiettivo, ampiamente raggiunto, è stato 

sicUrezza e lavoro al festival della sicUrezza nel capolUogo pUgliese

Per tre giorni Taranto capitale del buon lavoro

prima ediziOne del Festival 
della sicurezza di tarantO: 

58 stand espOsitivi, 
Oltre 4.500 visitatOri 

quello di valorizzare la comune esperienza 
maturata nell’ambito delle rispettive attivi-
tà, concentrando in un’unica manifestazio-
ne la seconda edizione di “Impresa Lavoro 
2011 - il salone dell’orientamento al lavo-
ro, alla formazione e allo studio” e il primo 
“Festival della Sicurezza sul Lavoro” che ha 
voluto, attraverso seminari e workshop, hoc 
sensibilizzare e diffondere sempre più - a 
partire dalle nuove generazioni - la cultura 
della prevenzione e della sicurezza dei ri-
schi sul lavoro e nei cantieri edili.

La manifestazione, patrocinata da Mini-
stero del Lavoro, Regione Puglia, Provin-

cia di Taran-
to, Comune 
di Taranto, 
Camera di 
Commercio 
di Taranto, 
BCC di San 
Marzano e 

Sicurezza e Lavoro, unica al momento nel 
Mezzogiorno d’Italia, ha visto il coinvolgi-
mento di tanti giovani, imprese, lavoratori e 
tecnici, professionisti, cittadini comuni che 
hanno avuto modo di avere informazio-
ni e confrontarsi su importanti temi quali 
l’orientamento al lavoro, la formazione e la 
sicurezza.

L’evento, nonostante fosse alla sua prima 
edizione, ha raccolto un ampio consenso 
in termini di presenze: 58 gli espositori tra 
imprese, associazioni, enti e facoltà univer-
sitarie, ordini professionali e sindacati, che 
hanno creduto in questo ambizioso proget-
to e che nel corso della manifestazione si 

sono interfacciati con il pubbli-
co.

Ai visitatori è stata inoltre 
offerta la possibilità di inserire 
il proprio curriculum vitae in 
banche dati, consultare offerte di 
lavoro e tirocinio formativo ed 
effettuare colloqui di selezione.

Erano presenti con propri 
stand: Alenia Aeronautica, Ance 
Taranto, Anmil Taranto, Assoar-
tigiani Taranto, Assonautica Ta-
ranto, Blustar Tv, Bureau Veritas 
Milano, Comando Carabinieri 
di Taranto, Cassa Edile Taran-
to, Collegio Geometri Taranto, 
Collegio Periti Industriali Ta-
ranto, Consigliera Pari Oppor-
tunita’ Taranto, Consorzio Ener-
gy Tech Eto 360°, Corriere del 
Giorno, Cpt Taranto, Direzione 
Provinciale del Lavoro, Eni Ta-
ranto, Eures Puglia, Euro Delta 
Srl, Feneal Uil Taranto, Filca 
Cisl Taranto, Fillea Cgil Ta-
ranto, Formare Puglia, Gruppo 
Giovani Confindustria Taranto, 

Comando Guardia di Finanzia Taranto, 
Homines Novi, Il Sole 24 Ore, Ilva spa, Inail 
Puglia, Its Sistema Aerospaziale di Franca-
villa Fontana, Jo TV, Marina Militare, Me-
dical Service, Missione Lavoro, Oct Web di 
Bari, Opentec, Ordine Architetti Taranto, 
Ordine Consulenti del Lavoro Taranto, Or-
dine Ingegneri Taranto, Politecnico di Bari 
- Facoltà di Ingegneria di Taranto, Polizia, 
Provincia di Taranto, Scuola Edile Taran-
to, Scuola Specialisti A.M./Svtam Marina 
Militare, Sistema Emergenze Territoriale 
– 118, Spesal Asl Taranto, Studio 100 Tv, 
Svantek Milano, Tecsam Martina Franca, 
Tema Sistemi Tst Taranto, Universita’ degli 
Studi di Bari - Facoltà di Economia di Ta-
ranto, Università degli Studi di Bari - Facol-
tà di Giurisprudenza di Taranto, Università 
degli Studi di Bari - Facoltà Scienze Ma-
tematiche, Fisiche di Taranto, Uniecampus, 
Università Luiss di Roma, Vestas Nacelles 
Taranto, Wemag e Zenit.

Questa prima edizione ha fatto registrare 
numeri che alla vigilia erano impensabili.

Oltre 4.500 i visitatori, di cui quasi 1.700 
partecipanti ai seminari e ai workshop sus-
seguitisi senza un attimo di sosta nel corso 
di questa maratona di tre giorni.

Sono stati 1.100 gli studenti delle scuole 
medie superiori intervenuti alla kermesse, 
ai quali si aggiungono i circa 1.500 tra stu-
denti universitari e visitatori giunti anche da 
Campania, Puglia e Basilicata.

Sono state tre giornate fitte di attività tra 
incontri, convegni, attività ludiche e teatrali, 
approfondimenti tematici con testimonial 
di prestigio nell’ottica di traguardare un se-
gno concreto verso il futuro di un territo-
rio che ha l’obbligo di uscire dalla dialettica 
dibattimentale per passare alla fase di pro-
getto e realizzazione compiuta del proprio 
futuro.

Ampio successo, come già anticipato, lo 
hanno riscosso i workshop tematici e i se-
minari che si sono svolti nelle tre sale alle-

La tavola rotonda conclusiva del Festival è stata moderata dal direttore di Sicurezza e Lavoro 
Massimiliano Quirico (al centro, nella foto).

stite per l’occasione e nella Sala Convegni 
del Palamazzola. 

Sono stati tre giorni di duro lavoro per 
gli organizzatori che, visto il successo otte-
nuto, guardano già da oggi e con rinnovato 
entusiasmo alle prossime edizioni, facendo 
tesoro di questa prima esperienza. Per po-
ter così costituire un modello da emulare, 
capace di mettere insieme gli organi di go-
verno e controllo istituzionale, le imprese, il 
mondo della scuola e dell’Università e della 
comunicazione, i professionisti, i tecnici, i 
rappresentanti sindacali dei lavoratori e gli 
stessi lavoratori.

Per la prima volta, Taranto è artefice del 
proprio e dell’altrui futuro.

Si sta costruendo un progetto di intenti 
comuni che, guardando al lavoro e alle sue 
buone pratiche, consenta di salvaguardare la 
qualità del lavoro, la salute e la sicurezza dei 
lavoratori e dei cittadini.

Angelo Lorusso
direttore Scuola edile Taranto

Allestimento dimostrativo di un ponteggio, all’esterno del 
Palamazzola di Taranto.
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Infortuni, il ruolo degli RLS

Quando si parla di Rappresen-
tanti dei Lavoratori per la Si-
curezza (RLS) spesso si torna 
sul sentimento di solitudine 

che molti di loro avvertono. Non è un caso 
che in una precedente inchiesta svolta dal-
la Cgil Lazio risultava che quasi un terzo 
degli Rls in caso di bisogno di consigli o 
informazioni si rivolge principalmente a 
colleghi, amici o a internet. Pochi chiedono 
sostegno alle strutture istituzionali come i 
servizi di prevenzione delle Asl o agli Or-
ganismi Paritetici e purtroppo ancor meno 
al sindacato aziendale o territoriale.

Anche per ridurre questo senso di isola-
mento, annualmente, a partire dal 2008, la 
Cgil di Roma e del Lazio convocano una 
riunione degli Rls. Un incontro che ha vi-
sto crescere i partecipanti e l’interesse; le 
sale via via più capienti ogni volta si riem-
piono. Gli argomenti, nel corso degli anni, 
sono stati diversi e tutti legati all’attività e ai 
bisogni quotidiani di questa forma di rap-
presentanza dei lavoratori. Nel 2010 ci si 
occupò dello Stress lavoro correlato, l’anno 
precedente di rischi e di Documento di Va-
lutazione dei rischi, quest’anno di Infortuni 
e malattie professionali.

E’ un argomento apparentemente abusa-
to. Le statistiche vengono periodicamente 
pubblicate: a ogni infortunio la contrizione 
è generale, le cause per la gran parte date 
per  conosciute. E quali sono? Il compor-
tamento di volta in volta sbagliato, super-
ficiale, di sufficienza dei lavoratori. In par-
ticolare, recita una sfortunata campagna 
promossa dal Ministero, di coloro che “non 
si vogliono bene”. Recentemente sono stati 
introdotti due ulteriori argomenti: il primo 
che gli infortuni sono in netto calo e co-
munque più bassi della media europea, il 
secondo che per la maggior parte sono su 
strada e quindi accadono in un luogo in cui 
il mondo imprenditoriale c’entrerebbe poco.

Insieme all’Ires-Cgil nazionale abbiamo 
cercato di capire meglio come stanno le 
cose e soprattutto quali strumenti forni-
re agli RLS per muoversi agevolmente tra 
dati, affermazioni, proclami e campagne 
pubblicitarie tutte segnate da un eccesso 
di ottimismo. Si badi bene, non con il de-
siderio di smentirle. Se i dati fossero sem-
pre realmente positivi non potremmo che 
essere i primi a rallegrarcene: è in gioco la 
qualità della vita dei lavoratori e, spesso, la 
loro stessa salute. E su questo non si posso-
no fare battaglie ideologiche.

Un primo elemento che è necessario 
chiarire è che le statistiche vengono fatte 
sulla base degli infortuni denunciati e di 
quelli indennizzati.

È facile capire che la denuncia è di solito 
un atto volontario e non avviene in modo 
automatico. Può essere fatta o si può evita-

re di farla spinti da numerosi motivi, qua-
li: la sottovalutazione del danno, il ricatto 
occupazionale, le pressioni del datore di 
lavoro, un’idea sbagliata 
di riconoscenza verso 
che ci “permette” di la-
vorare,  lavorare in una 
condizione di irregola-
rità  sia essa in “nero” o 
in “grigio” e altro ancora. 
In particolare, questi ul-
timi casi sono tutt’altro che irrilevanti in un 
Paese che ha quasi un terzo degli occupati 
irregolari.

L’Inail accetta ogni denuncia, ma non le 
rifonde tutte: quindi, il dato degli indenniz-

zati è ancora più ristretto di quello dei de-
nunciati. Questi elementi che appaiono for-
se, a una prima lettura, poco appassionanti 
sono però determinanti per capire l’entità 
del fenomeno infortunistico, le sue cause e, 
di conseguenza, verso quale direzione indi-
rizzarsi per contrastarlo.

Per fare un esempio, 
la frequenza di infor-
tunio in un territorio o 
in una categoria è cal-
colato sugli infortuni 
indennizzati. Potremmo 
perciò avere un dato di 
infortuni (denunciati) 
elevato e una frequenza 
infortunistica media o bassa, in quanto gli 
infortuni riconosciuti come tali e indenniz-
zati dall’Inail sono stati pochi. Se si assume 
questo secondo dato non c’è allarme, se si 
prende il primo invece sì.

Cercando di districarsi tra questi diversi 
elementi, ci si è trovati davanti a un dato 
che vede il Lazio in una fascia di infortu-
ni preoccupante. Negli ultimi dieci anni la 
diminuzione degli infortuni c’è stata, ed è 

stata pari al 2%, mentre la media nazionale 
è stata del 23%! Peraltro, quella diminuzio-
ne è concentrata quasi completamente nel 

2009, nell’anno cioè, 
in cui è stato più forte 
l’abbattimento delle ore 
lavorate in seguito alla 
crisi economica. Crisi 
notoriamente concen-
trata proprio nelle cate-
gorie industriali e delle 

costruzioni, che rappresentano i settori più 
esposti a rischi gravi e mortali. Come si vede 
il volersi o meno bene c’entra poco o nulla.

Gli interventi degli RLS  hanno confer-
mato che l’esposizione ai rischi è costante, 

che i documenti di rischio (Dvr), compresi 
quelli da interferenze (Duvri), sono in ge-
nere scritti in un’ottica formalistica.

Gli estensori sembrano più preoccupati di 
dimostrare di aver adempiuto a un obbligo, 
avvertito come sostanzialmente inutile e 
vessatorio, che per perseguire reali politi-

che di prevenzione. Non 
sono pochi gli RLS che 
vengono chiamati a sot-
toscrivere Dvr o Duvri 
senza essere stati mi-
nimamente coinvolti, 
o anche solo informati. 
Magari senza neanche 
aver potuto accedere ai 

dati e alle rilevazioni preparatorie. Ci sono 
stati anche casi di RLS che, a distanza di 
15 mesi dall’elezione, non sono stati formati 
e quindi non hanno neanche le nozioni di 
base per sapere quali siano i loro compiti, 
diritti e doveri. 

Dalla ricerca emerge anche che c’è un nu-
mero di aziende, fortunatamente ristretto, 
che hanno prodotto tra il 2006 e il 2008 più 
di 10 infortuni. Aziende per così dire “a co-

stante vocazione infortunistica”.
Molte, se non tutte, sono realtà piccole o 

piccolissime che vivono soprattutto di ap-
palti e subappalti.

L’Inail ha apprezzato la ricerca svolta, 
riaffermando l’impegno dell’Istituto nella 
prevenzione dei rischi. Ha anche ribadito 
l’impegno a sottoporre agli Enti locali il 
Protocollo che è stato firmato con Cgil-Ci-
sl-Uil Lazio per disciplinare le gare di ap-
palto (oggi quasi sempre al massimo ribasso 
con abbattimenti che arrivano all’86% del 
prezzo d’asta). Confermando che la stessa 
norma che impedisce di fare ribassi sui co-
sti per la sicurezza viene da una parte elusa, 
dall’altra resa inutilizzabile dal fatto che tali 
costi vengono stabiliti in percentuale sul 
totale del costo dell’appalto, prescindendo 
da un dato evidente: l’oggetto dell’appalto 
stesso. Un conto è svolgere un lavoro di ri-
finitura, altra cosa è compiere scavi in gal-
leria per la metropolitana. Se l’ammontare 
complessivo dell’appalto è identico, il costo 
per la sicurezza è lo stesso, ma non sono gli 
stessi i rischi e il sistema di prevenzione, che 
è oggettivamente più costoso.

Non mancano però anche gli interventi 
positivi di realtà ad alto rischio che danno al 
tema della salute e della sicurezza dei lavo-
ratori l’attenzione che merita. Due realtà tra 
le altre: la centrale termica di Torre Valdali-
ga Nord e il Porto di Civitavecchia.

Daniele Ranieri
RLS CGIL

Una ricerca sUi rappresentanti dei lavoratori per la sicUrezza
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Studio e Ricerca
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I tumori professionali, questi sconosciuti
in eUropa, nel 2008 in 10 paesi denUnciati solo 5.556 casi (4.733 per amianto)

Se con molta fatica si è riusciti a 
imporre all’attenzione generale il 
problema degli infortuni sul lavo-
ro, altrettanto non si può dire del-

le malattie professionali. In particolare dei 
tumori “occupazionali”, nonostante la pre-
senza di numerosi agenti cancerogeni negli 
ambienti di lavoro, riconosciuti come tali 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Non può sorprendere, dunque, che anche 
il riconoscimento dell’origine occupazionale 
di queste patologie da parte degli enti assi-
curatori sia complicato; né tanto meno che 
non esistano al riguardo statistiche capaci 
di rappresentare il reale impatto dei tumori 
professionali. La difformità delle stime di-
sponibili è confermata da alcune rilevazioni 
ufficiali.

Per l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità ogni anno si verificano tra i 90mila 
e i 200mila casi.  L’Eurogip (l’organismo 
francese che lavora in collaborazione con 
gli Enti previdenziali dei Paesi dell’Unione 
europea) ha redatto un primo studio com-
parativo, presentato in un seminario pro-
mosso dall’Inca a Bari il 14 e 15 dicembre 
scorso per tentare di tracciare un quadro di 
riferimento su ciò che accade nel vecchio 
continente.

Secondo la ricerca, se in tutta Europa vi-
gono sistemi assicurativi obbligatori fondati 
su tabelle che indicano i principali agenti 
cancerogeni e le corrispondenti patologie 
professionali, non tutti gli Stati si sono do-
tati di sistemi complementari (extra tabella-
ri) per aiutare l’individuazione delle nuove 
sostanze no-
cive e, quin-
di, un’azione 
preventiva in 
grado di stare 
al passo con 
l ’evoluzione 
degli studi 
scientifici.

Questo per-
ché non tutti 
gli agenti can-
cerogeni sono 
noti e, spesso, 
ciò che prima 
era conside-
rato innocuo 
può successivamente rivelarsi fatale per la 
salute.

Sull’influenza dei sistemi assicurativi mi-
sti o complementari per il riconoscimento 
dei tumori professionali, lo studio di Euro-
gip dedica un capitolo importante. L’Italia 
viene indicata come il Paese che riconosce 
il maggior numero di tumori professionali 
non compresi nella tabella di legge (circa 
il 15% dei casi complessivi). In Germania 
e in Francia, lo stesso sistema assicurativo 

misto rappresenta rispettivamente solo l’1,1 
e il 2,2% dei casi di tumori riconosciuti nel 
2008. In Belgio, Lussemburgo, Svizzera e 
Austria, addirittura, l’influenza del sistema 
complementare è considerato nullo o assai 
marginale. Mentre Svezia e Spagna sono gli 
unici Paesi a non essersi dotati di un siste-
ma extra tabellare. Il che contribuisce a non 
avere un quadro certo del fenomeno. “Peral-
tro – spiega Marco Bottazzi, coordinatore 
della consulenza medica legale dell’Inca – 
i dati di Eurogip confermano che il tema 
principale è quello dello scarso numero dei 
tumori per i quali viene posta la diagnosi 
professionale e che vengono quindi segna-
lati dai diversi sistemi di registrazione”.

Una forbice così ampia rispecchia anche 
i comportamenti dei vari Paesi espressi nel 
rapporto tra numero dei tumori professio-
nali riconosciuti dagli enti nazionali prepo-
sti e la popolazione assicurata.

Secondo Eurogip, nel 2006, la Francia ha 
riconosciuto 1.511 casi, a fronte di oltre 18 
milioni di persone assicurate (10,44); se-
guono il Belgio con 245 casi e una popola-
zione di 2.483.948 (9,86), la Germania con 
2.194 casi e 33.382.080 assicurati (6,57), 
l’Italia con 911 e 17.686.835 (5,15), la Da-
nimarca con 135 casi e 2.710.462 (4,98), il 
Lussemburgo con 13 casi e una popolazione 
di 279.810 (4,65), la Svizzera con 128 casi 
e 3.651.709 (3,51), l’Austria con 84 casi e 
una popolazione di 3.089.167 (2,72), Sve-
zia con 43 casi e una popolazione assicura-
ta di 4.341.000 (0,99), la Repubblica Ceca 
con 38 casi e una popolazione di 4.497.033 

(0,85). Ancor 
più sorpren-
dente è il dato 
della Spa-
gna, ultima in 
classifica, che 
nel 2006 ha 
r i conosc iu-
to soltanto 4 
casi di tumori 
professionali a 
fronte di una 
popolazione 
assicurata di 
1 5 . 5 0 2 . 7 3 8 
(0,03).

C o n f r o n -
tando i dati del 2008, anche se in questo 
anno si registra un discreto aumento dei tu-
mori professionali riconosciuti, la situazione 
negli stessi Paesi (ad esclusione della Spa-
gna, per la quale non esistono dati aggior-
nati) si registra un sostanziale immobilismo.

In testa alla classifica la Germania (2.240), 
seguono Francia (1.898), Italia (694), Bel-
gio (219), Danimarca (187), Finlandia 168), 
Austria (91), Repubblica Ceca (24), Svezia 
(19) e, infine, Lussemburgo (16).

I dati italiani del 2009 hanno visto un 
marcato aumento delle denunce di malattia 
professionale: merito dell’entrata in vigore 
delle nuove tabelle. L’aumento però non 
ha riguardato i tumori professionali, il cui 
numero è rimasto invariato rispetto all’anno 
precedente (circa 2000).

L’esiguità del numero dei tumori profes-
sionali riconosciuti nei vari Paesi (5.556 casi 
complessivi) è ancor più significativa se si 
considera che le indagini epidemiologiche 
si sono concentrate soprattutto sui tumori 
da amianto, escludendo le altre patologie, 
che pure esistono. Ciò spiega perché la parte 
preponderante dei casi denunciati è ricon-
ducibile alla sola esposizione ad amianto 
(4.733 tumori bronco-polmonari e mesote-
liomi), sui quali esiste una letteratura scien-
tifica accertata. La messa al bando di questa 
fibra in tutta Europa, dunque, non è stata 
sufficiente a debellare la piaga delle patolo-
gie correlate. Ci si continua ad ammalare e 
a morire di cancro da amianto e, addirittura, 
i settori produttivi interessati non sono più 
solo quelli tradizionalmente noti. Alessan-
dro Marinaccio, del dipartimento di medi-
cina del lavoro dell’Inail, sottolinea come in 
Italia l’uso industriale, nonostante il divieto 
sancito con la legge n. 257 del 1992, conti-
nui a essere sostenuto.

Secondo il Registro Nazionale dei Meso-
teliomi, l’edilizia è il settore con il più alto 
numero di casi, ma recenti studi mettono in 
evidenza anche altre situazioni di rischio in 
circostanze inattese, quanto attuali. La fibra 
è presente nelle macchine del caffè usate dai 
baristi, negli impianti di frenata degli ascen-
sori e delle automobili, nonché nei locali 
adibiti alla conservazione delle munizioni.

In questo contesto, parlare di prevenzio-

ne e formazione, nonché della necessità di 
sviluppare indagini sistematiche epidemio-
logiche sui tumori professionali, continua a 
essere un imperativo categorico se si vuole 
veramente affermare una nuova cultura del-
la sicurezza. A maggior ragione, se si guarda 
alla lista degli agenti cancerogeni certifica-
ta dagli ambienti scientifici che provocano 
malattie professionali su cui le indagini 
sono scarse e la sorveglianza sanitaria sui 
lavoratori esposti viene attivata poco o per 
niente.

L’ex Ispesl fornisce dati allarmanti al ri-
guardo: in Italia per i 21,8 milioni di occu-
pati ci sono 4,2 milioni di esposti a cancero-
geni, pari al 24%.

Ciò significa  che quasi un lavoratore su 
quattro entra in contatto con sostanze tos-
siche. Una percentuale altissima confermata 
anche dalla stessa Agenzia internaziona-
le per la Ricerca sul cancro (Iarc) quando 
afferma che 44, tra i 95 agenti cancerogeni 
considerati certi per l’uomo, sono di natu-
ra professionale (poco meno del 50%). “La 
sottostima dei tumori professionali – spiega 
Bottazzi – fotografa la scarsa propensione 
delle figure sanitarie (medici curanti, spe-
cialisti, ecc.) all’individuazione dell’origine 
professionale.

Il confronto avvenuto durante il convegno 
di Bari tra le diverse esperienze europee di 
emersione del fenomeno, nel confermare 
che laddove si effettuano delle indagini è 
possibile rilevare altri casi, ha anche sotto-
lineato come il riconoscimento dei tumori 
professionali non fotografi solo esposizioni 
remote, ma spesso situazioni espositive an-
cora in atto e abbia un’importante valenza 
in termini di prevenzione.

Lisa Bartoli

Lavoratori all’opera per smaltire coperture in amianto.
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per le aziende, Un’opportUnità da cogliere o Un costo da evitare?

Il Modello Organizzativo e di Gestione (MOG)

Prima di analizzare compiutamen-
te l’istituto del Modello Orga-
nizzativo e di Gestione (MOG), 
è opportuno confrontare gli artt. 

5, 6 e 7 del D.Lgs. 231/01 con l’art. 30 del 
D.Lgs 81/08, al fine di porre una significa-
tiva premessa: il reato che presuppone l’ap-
plicazione delle pesanti sanzioni previste 
dal D.Lsg. 231/01 deve essere commesso, 
da un soggetto apicale o da un dipendente, 
a vantaggio o nell’interesse dell’Ente.

La norma prevede, però, la possibilità 
dell’esimente. Vale a dire, l’Ente può evitare 
le sanzioni - applicabili anche in via caute-
lare, quindi, immediatamente dopo l’evento 
- se dimostra di aver adottato determinate 
procedure. Nello specifico, il meccanismo 
dell’esimente si applica in maniera diversa a 
seconda se il fatto è imputato a un soggetto 
apicale o a un dipendente.

Se è il fatto è addebitato a un soggetto 
apicale, l’Ente non risponde del reato se 
dimostra che: 
1. ha adottato ed efficacemente attuato 

Modelli di Organizzazione e di Gestio-
ne (MOG) idonei a prevenire il reato; 

2. ha istituito un Organo di Vigilanza 
(OdV) dotandolo di autonomi poteri 
d’iniziativa e di controllo sul funziona-
mento e sull’aggiornamento del MOG; 

3. il reato è stato commesso eludendo 
fraudolentemente il MOG; 

4. non vi è stata omessa vigilanza da parte 
dell’OdV.

Se il fatto è addebitato a un dipendente, 
l’Ente è responsabile solo se viene dimo-
strato che non vi è stata vigilanza, a meno 
che non sia stato “adottato ed efficacemen-
te attuato” (ex comma 1, art 30, D.Lgs. 
81/08) un MOG.

Interessante è il disposto del comma 5 
dell’art. 30 D.Lgs 81/08 che presume con-
formi i Sistemi di Gestione adottati secon-
do le linee guida UNI INAIL o la norma 
OHSAS 18001, ai MOG ex art 30 , “per le 
parti corrispondenti”.

Diventano però necessarie alcune osser-
vazioni.

In primo luogo, la presunzione previ-
sta dal comma 5 dell’art. 30 D.Lgs. 81/08 
non richiede la certificazione dei Sistemi 
di Gestione: la considerazione sorge tanto 
più se si considera che le linee guida UNI 
INAIL non sono certificabili.

In secondo luogo, occorrerebbe specifi-
care cosa si intende per “parti corrispon-
denti”: premesso che le linee guida UNI 
INAIL e la norma OHSAS 18001 non 
prevedono né un sistema disciplinare nè un 
OdV, il comma 5 sottintende che i Sistemi 
Gestione Salute Sicurezza Lavoro (SGS-
SL) ex UNI INAIL e OHSAS 18001, per 
essere conformi ai MOG ex art 30 D.Lgs. 
81/08, devono dotarsi sia di un Codice Di-

sciplinare che sanzioni i comportamenti 
non conformi al MOG che di un OdV, con 
poteri autonomi, che vigili sulla corretta ed 
efficace applicazione del MOG.

In terzo luogo, la presunzione prevista dal 
comma 5 è una presunzione semplice e, in 
quanto tale, viene valutata secondo il libero 
apprezzamento del giudice, che deve deter-
minare se il SGSSL è “efficacemente attua-
to”, ovvero se è idoneo a prevenire il reato. 

Il quadro normativo diventa partico-
larmente significativo se si considerano le 
sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01. L’En-
te riconosciuto 
responsabi le 
rischia, anche 
in via caute-
lare, sanzioni 
pecuniarie e 
interdittive di portata tale che alcuni com-
mentatori le definiscono la “pena di morte 
per l’azienda”.

Le sanzioni pecuniarie, infatti, possono 
arrivare fino al milione e mezzo di euro e 
vengono stabilite attraverso il meccanismo 
delle “quote”. Le quote variano a secon-
da della gravità del fatto e del patrimonio 
dell’Ente, in modo da assicurare l‘efficacia 
della sanzione. 

Le sanzioni interdittive, temporanee o 
definitive, possono prevedere il divieto di 
contrattare con la Pubblica Amministra-
zione e di pubblicizzare beni o servizi, non-
chè la sospensione o revoca di autorizzazio-
ni, licenze o concessioni.

Ma a chi si applicano le sanzioni?
Il comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. 231/01 

indica come destinatari della norma gli 
“enti forniti di personalità giuridica, le so-
cietà e associazioni anche prive di perso-
nalità giuridica”. Sono esclusi: lo Stato, gli 
Enti pubblici non economici e gli Enti che 

svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
Di conseguenza, si ritiene che le sanzio-

ni coinvolgerebbero le società di capitali 
(S.p.a., S.r.l., S.a.p.a), le società di perso-
ne, le società cooperative, le associazioni 
(anche non riconosciute), gli enti pubblici 
economici e agli enti privati concessiona-
ri di un pubblico servizio, mentre le ditte 
e le imprese individuali ne sembrerebbero 
rimanere fuori.

Ciò almeno fino a pochi mesi fa: di re-
cente, infatti, è intervenuta la Cassazione - 
Sentenza 20 aprile 2011, n. 15657 - la quale 

con riferimen-
to all’art. 1 del 
D.Lgs. 231/01 
ha affermato 
che “non co-
gliendosi nel 

testo alcun cenno riguardante le imprese 
individuali, la loro mancata indicazione 
non equivale ad esclusione, ma, semmai a 
un’implicita inclusione dell’area dei desti-
natari della norma”.

Da quanto brevemente analizzato, emer-
ge un quadro normativo molto severo per 
chi, oggi, intende fare impresa. Difatti, se 
è vero che l’imprenditore non è obbligato a 
dotarsi di un MOG, è pur vero che i gravi 
rischi a cui l’azienda va incontro non pos-
sono lasciarlo inerte.

A seguito di un’attenta riflessione, pare 
che il legislatore, nel disegnare un quadro 
normativo tanto severo, abbia voluto “alzare 
il tiro” e punire non solo il singolo compor-
tamento del Responsabile (Datore, Diri-
gente, Preposto o Lavoratore), ma il cosi-
detto “difetto di organizzazione” dell’Ente. 
In altre parole, pare abbia voluto punire le 
aziende prive di una struttura organizzativa 
idonea a garantire una produzione stabile 
nel tempo. 

Più precisamente, pare abbia inteso puni-
re le aziende che, attraverso comportamenti 
spregiudicati, costituiscono un pericolo per 
l’intero sistema.

Non è un caso, infatti, che l’impianto le-
gislativo di cui si tratta sia nato nel 2001, 
in seguito agli “scandali” Parmalat e Cirio.

Tale impostazione, però, ad avviso di chi 
scrive, mal si adatta all’impresa individuale.

Dunque, la scelta della giurisprudenza di 
applicare il D.Lgs. 231/01 anche alle ditte 
individuali appare inopportuna, tanto più 
se considera che il comma 5 bis, dell’art. 30 
D.Lgs 81/08 (aggiunto dall’art. 20, comma 
1 D.Lgs. n.106/09) - “la commissione con-
sultiva permanente per la salute e sicurezza 
sul lavoro elabora le procedure semplifica-
te per l’adozione e l’efficace attuazione dei 
modelli di organizzazione e gestione della 
sicurezza nelle piccole e medie imprese” - 
prevede MOG più snelli ed economici per 
le realtà medio-piccole.

Non bisogna dimenticare, infatti, che la 
realtà aziendale italiana si fonda sull’impre-
sa “a modello familiare”: ovvero, l’azienda 
in cui la figura del datore di lavoro e del 
proprietario coincidono. 

Tali aziende, per costi, struttura e orga-
nizzazione, incontrano enormi difficoltà a 
dotarsi di un MOG che, invece si integra 
perfettamente in un’azienda di grandi di-
mensioni. 

In definitiva, non sembra appropriato 
applicare sanzioni pensate per altri model-
li aziendali (“modello capitalistico”) e per 
altre forme di reato (reati commessi dai 
“colletti bianchi”) a organizzazioni dalle 
dimensioni completamente diverse, dalla 
diffusione tanto capillare sul territorio e 
dall’importanza socio-economica fonda-
mentale per il nostro Paese. 

Con l’auspicio che la commissione con-
sultiva adotti a breve le procedure sempli-
ficate di cui al comma 5 bis, art. 30 D.Lgs 
81/08, un importante contributo alla predi-
sposizione di MOG è stato dato dall’Inail 
attraverso l’aumento dello “sconto” sui 
premi e i finanziamenti ISI.

In base al decreto ministeriale 3 dicembre 
2010, che ha riscritto il testo dell’articolo 
24 del D.M. 12.12.2000, la riduzione di 
tasso è riconosciuta in misura fissa, in re-
lazione al numero dei lavoratori-anno del 
periodo, come segue:

Lavoratori-anno riduzione:
fino a 10                  30%
da 11 a 50                23%
da 51 a 100              18%
da 101 a 200            15%
da 201 a 500            12%
oltre 500                    7%
I prerequisiti per chiedere l’agevolazio-

ne sono il rilascio della regolarità contri-
butiva e assicurativa (DURC) e il rispetto 

gli incentivi inail 
determinanti per investimenti 

in salute e sicurezza
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Il Modello Organizzativo e di Gestione (MOG)

delle disposizioni obbligatorie in materia di 
prevenzione infortuni e di igiene del lavo-
ro. Inoltre, è necessario che l’azienda abbia 
effettuato, nell’anno precedente a quello in 
cui chiede la riduzione, interventi di mi-
glioramento nel campo della prevenzione 
degli infortuni e igiene del lavoro.

La domanda all’Inail va presentata entro 
il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno 
bisestile) dell’anno per il quale la riduzione 
è richiesta.

Per quanto riguarda la regolarità in ma-
teria di prevenzione infortuni e igiene 
del lavoro, il requisito s’intende realizzato 
qualora siano osservate tutte le disposizioni 
obbligatorie con riferimento alla situazione 
presente alla data del 31 Dicembre dell’an-
no precedente a quello cui si riferisce la do-
manda.

Per fruire della riduzione, è necessario 
che, al momento della concessione del be-
neficio, i datori di lavoro siano in possesso 
dei seguenti requisiti: 
• applicazione integrale della parte eco-

nomica e normativa degli accordi e dei 
contratti collettivi nazionali e regiona-
li, territoriali o aziendali, laddove sot-
toscritti, stipulati dalle organizzazioni 
sindacali dei datori di lavoro e dei lavo-
ratori comparativamente più rappresen-
tative sul piano nazionale, nonché degli 
altri obblighi di legge; 

• inesistenza, a carico del datore di lavoro 
o del dirigente responsabile, di provve-
dimenti, amministrativi o giurisdiziona-
li, definitivi in ordine alla commissione 
delle violazioni, in materia di tutela del-
le condizioni di lavoro, di cui all’allegato 
A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 
2007 o il decorso del periodo indicato 
dallo stesso allegato per ciascun illecito 
(cosiddette “cause ostative”); 

• possesso della regolarità contributiva 
nei confronti di Inail e Inps e, per il set-
tore edile, anche delle Casse Edili.

Sono inoltre previste agevolazioni per fi-
nanziamenti ISI, in attuazione dell’art. 11, 
comma 5 di D.Lgs. 81/2008.

Esse hanno l’obiettivo di incentivare le 
imprese a realizzare interventi di  miglio-
ramento dei livelli di sicurezza e possono 

consistere in progetti di investimento, for-
mazione, adozione di modelli organizzativi 
e di responsabilità sociale.

L’incentivo è costituito da un contributo 
in conto capitale nella misura dal 50% al 
75% dei costi del progetto.

Il contributo stanziato è compreso tra 
un minimo di 5.000 euro e un massimo di 
100.000 euro. 

Per gli importi maggiori può essere ri-
chiesta un’anticipazione del 50%.

Gli incentivi predisposti dall’Inail costi-
tuiscono un contributo determinante per 
gli investimenti in salute e sicurezza sul 
lavoro.

Infatti, se è vero che la sicurezza è un 
investimento e non un costo - in quanto 
l’infortunio occorso a un operaio, oltre che 

una tragedia umana, rappresenta anche un 
grosso danno alla produzione - è anche vero 
che implementare e mantenere un MOG 
comporta per l’azienda non solo un costo 
(iniziale e periodico), ma anche la “perdita” 
di giornate lavorative per i dipendenti coin-
volti nei protocolli del sistema.

Tuttavia, per la diffusione dei MOG, 
sembra indispensabile l’intervento del le-
gislatore affinchè semplifichi e adatti le 
complesse procedure modellate sui SGSSL 
della OHSAS 18001 alla più modesta di-
mensione delle aziende nostrane.

D’altro canto, un’azienda priva di un 
MOG - e quindi sanzionabile ex D.Lgs. 
231/01 - deve essere considerata a tutti gli 
effetti un’azienda “a rischio” e, in quanto 
tale, se oggi viene esclusa dai finanziamenti 
e dalle agevolazioni pubbliche, in un pros-
simo futuro sarà probabilmente estromessa 
anche da quelle private. 

Il sistema bancario, infatti, difficilmente 
concederà prestiti a Enti che rischiano di 
scomparire dal mercato al verificarsi di un 
infortunio sul lavoro.

La necessità di una semplificazione dei 
MOG diventa quindi impellente.

avv. Guglielmo Vairo

Nell’ambito della campagna europea “AMBIENTI DI LAVORO SANI” 
GE.I.S.A. srl e JOBIZ FORMAZIONE srl  organizzano: 

27 Giugno  2011 Ore 9:00 -  Confindustria  Salerno, Via Madonna di Fatima, 194  
INCONTRO - CONVEGNO 

Contenuti 
 

− Stato dell’arte del Testo Unico Salute 
e Sicurezza sul Lavoro (SSL). Novità 
legislative. Importanza Modelli Orga-
nizzativi ex art. 30 d.lgs. 81/’08. 

− Rilevanza strategica della formazione 
nell’ambito della SSL. 

− Iniziative Inail per la diffusione e pro-
mozione di comportamenti social-
mente responsabili e dei SGSL attra-
verso il sostegno economico e finan-
ziario alle imprese; l’oscillazione del 
tasso ed i finanziamenti ISI.  

− Ruolo dell’informazione: peggio ri-
schio Tyssen o peggio rischio terrori-
smo?  

− Confronto: una preziosa occasione 
per chiarimenti e approfondimenti al 
fine di diffondere la cultura della sicu-
rezza e sfruttare le odierne opportu-
nità economiche e legislative.  

Programma 
 

Ore 9:00    
Registrazione Partecipanti 

 
Ore 9:30    

Inizio incontro 
 

Interventi: 
 

Avv. Lorenzo Fantini 
Dirigente Divisioni III e VI (Salute e Sicurezza del Lavoro) 
 Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro 

 -Ministero del lavoro e delle politiche sociali- 
 

Avv. Nunzio Leone 
Giuslavorista, consulente e formatore in Salute e Sicurezza 

sul Lavoro, giornalista  
 

Dott. Sergio Sinopoli 
INAIL—CON.T.A.R.P. 

Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione 
-Direzione Regionale Inail Campania- 

 
Dott. Massimiliano Quirico 

Direttore Responsabile “Sicurezza e Lavoro” 
-Periodico per la promozione della SSL- 

 
Moderatore: 

 
Ing. Giovanni D’Ambrosio 

R.S.P.P., Consulente e formatore in Salute e Sicurezza sul 
Lavoro 

-Amministratore unico di GE.I.S.A. srl - 

 Programma didattico (40 ore): 
 

− Le novità del T.U.. I soggetti del Sistema di Preven-
zione Aziendale: compiti, obblighi,  responsabilità. 

− La sospensione dell'attività imprenditoriale. Sospen-
sione del titolo abilitativo. La responsabilità ammini-
strativa delle persone giuridiche. 

− Dal Titolo I  al Titolo IV. I soggetti del Titolo IV. Can-
tieri temporanei e mobili . 

− Titolo IV  Le norme di prevenzione lavori di demoli-
zione, scavi.. Amianto in cantiere, procedure. 

− Titolo VIII. Rischio Rumore e Rischio vibrazioni nei 
cantieri temporanei e mobili. Titolo III. Attrezzature 
di lavoro,  impianti e attrezzature elettriche. 

− La valutazione dell'idoneità tecnico professionale 
delle imprese e dei lavoratori autonomi.. Gli obblighi 
del committente, del responsabile dei lavori, dei co-
ordinatori, dell’impresa affidataria, dell’impresa ese-
cutrice e dei lavoratori autonomi i nei cantieri tem-
poranei e mobili. L'apparato sanzionatorio  previsto 
dal D. Lgs n. 81/2008. L'istituto della disposizione e 
della diffida. 

− Costi per la sicurezza .L’elaborazione del Fascicolo 
allegato XVI . L’elaborazione del Piano Operativo di 
Sicurezza  allegato XV. 

− Le norme di prevenzione lavori in quota . 
− L'elaborazione del P.I.M.U.S. Analisi della normativa 

sui dispositivi di protezione individuale. 
− Il Piano di sicurezza e coordinamento. Art 100 e alle-

gato XV. 
− Procedure ispettive. Infortunio sul lavoro . 

Ottobre 2011—sede GE.I.S.A. Srl 
CORSO COORDINATORI (aggiornamento) 

In collaborazione  con Sicurezza e Lavoro
Ai partecipanti verranno distribuite gratuitamente copie dell’ultimo numero del periodico
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Malattie professionali, diritti a giudizio

In collaborazione  con Sicurezza e Lavoro
Ai partecipanti verranno distribuite gratuitamente copie dell’ultimo numero del periodico

                                                                                                                
 

Il Servizio tecnico API Torino ha il piacere di invitarVi al 
 

SEMINARIO  
 

VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 
ELENCATE NELL’ALLEGATO VII DEL D.Lgs. n. 81/08 

Mercoledì 29  Giugno 2011 
 

Dalle 15.00 alle 18.00   
API Torino, Via Pianezza 123 – Torino (Sala Busso) 

 

OBIETTIVI E DESTINATARI 
 
Il seminario, organizzato dal Servizio Tecnico dell’API Torino con la partecipazione del Responsabile della Struttura Complessa SPreSAL B 
ASL TO 1, sarà l’occasione per fare il punto della situazione a seguito della recente pubblicazione sulla G.U. del Decreto 11 aprile 2011 che 
disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del 
D.Lgs. n. 81/2008, ed i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati.  
Sono interessati alla partecipazione tutti coloro che operano utilizzando attrezzature quali ad es.: apparecchi di sollevamento (mobili o fissi), 
carrelli semoventi a braccio telescopico, ponti mobili sviluppabili su carro, apparecchi a pressione, generatori di vapor d’acqua, scale aeree, 
piattaforme autosollevanti, etc. L’incontro è dunque destinato alle imprese che utilizzano le attrezzature oggetto del decreto, alle imprese che 
intendono avviare la procedura di abilitazione alle verifiche periodiche, ai Responsabili della Sicurezza, ai datori di lavoro, RSPP, consulenti, 
professionisti e a quanti sono interessati ai temi trattati. 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
   15.00  Registrazione dei partecipanti 
   15.15  Ing. Gabriele Muzio, Responsabile Servizio tecnico API Torino 
              Saluti e apertura dei lavori 
   15.30  Dott.ssa Annalisa Lantermo, Responsabile Struttura Complessa SPreSAL B ASL 1 Torino 

Legislazione di riferimento 
   16.30  Dott. Riccardo Altopiedi, Tecnico della Prevenzione Spresal ASL TO1 Torino 

Criteri per l’abilitazione di soggetti pubblici e privati 
Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche (prima verifica, verifica periodica, indagine supplementare) 
Controllo e monitoraggio dei soggetti abilitati. 

   18.00  Dibattito e conclusione lavori 
 
 
Iscrizioni: 
Per motivi connessi alla capienza della sala, si invitano le aziende a confermare cortesemente la propria partecipazione ai seguenti 
numeri: tel. 011 45.13.262– fax 011 45.13.287, oppure via e-mail al seguente indirizzo sertec@apito.it 
 

Informazioni : 
Il seminario è organizzato da API Torino e da API Formazione. La partecipazione all’incontro è proposta gratuitamente. La frequenza è 
valida ai fini dei crediti formativi di aggiornamento mod. B per RSPP ed ASPP e per datori di lavoro che ricoprono l’incarico di RSPP, 
al prezzo di 50 € + IVA. 

Dove non arrivano le leggi, interviene la giurispru-
denza. Il rigore dei provvedimenti legislativi, in 
materia di prescrizione del diritto, spesso si scon-
tra con problemi sociali ben più complessi nella 

realtà che, per essere risolti, hanno bisogno dell’intervento 
della Magistratura. Tre importanti sentenze della Corte di 
Cassazione, superando alcuni limiti legislativi, offrono una 
lettura più estensiva delle tutele per chi è affetto da malattie 
professionali e anche per gli eredi. 

Storie diverse, ma con un unico filo conduttore che è l’inade-
guatezza, a volte, dei termini della prescrizione del diritto alle 
prestazioni previdenziali e assistenziali del sistema assicurativo 
obbligatorio Inail.

Il primo caso preso in esame dalla Corte con la sentenza 
dell’8 aprile 2011 n. 8249, promosso sulla base di un ricorso 
istruito dall’avv. Massimiliano Del Vecchio, consulente legale 
dell’Inca (Istituto Nazionale Confederale di Assistenza – Cgil), 
riguarda gli eredi di un dipendente dello stabilimento siderur-
gico di Taranto deceduto nel dicembre 1991 per una neoplasia 
polmonare provocata da una prolungata esposizione lavorativa 
a sostanze cancerogene. I superstiti hanno avanzato la richiesta 
di rendita all’Inail solo nel 2003, ben oltre i tre anni e centocin-
quanta giorni dalla morte del familiare assicurato, fissati dalla 
legge come limite per  poter rivendicare le prestazioni Inail. Il 
motivo del ritardo è stato dovuto al fatto che soltanto dopo anni 
i superstiti sono riusciti a dimostrare sotto il profilo sanitario 
il nesso di causalità tra la morte del familiare e la sua attività 
professionale.   

La risposta dell’Ente assicuratore è stata solo parzialmente 
positiva perché, pur riconoscendo loro il diritto alla rendita, ha 
ritenuto di doverla far decorrere dal 2003, cioè dal momento in 
cui gli eredi ne hanno fatto richiesta e non dal giorno dopo il 
decesso, come indica espressamente l’art. 105 del Testo Unico 
del 1965 sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le 
malattie professionali. La differenza non era di poco conto: era-
no in ballo gli arretrati di 12 anni. Per questa ragione, i superstiti 
hanno deciso di adire le vie legali. In primo giudizio, la Corte 
di Appello di Lecce ha dato loro ragione, ma l’Inail è ricorsa in 
Cassazione, sostenendo la necessità di un’interpretazione non 
letterale della norma di legge. 

Da qui il pronunciamento di aprile della Corte di Cassazio-
ne che, rigettando il ricorso dell’Inail, ha affermato invece la 
retroattività del diritto alla rendita dei superstiti fin dal mo-
mento del decesso del familiare. E secondo la sentenza non ci 
sono eccezioni alla regola. Per la Corte, non riconoscere i ratei 
della prestazione economica antecedenti alla domanda significa 
di fatto estinguere il diritto per il periodo nel quale gli eredi non 
erano in grado di farlo valere. 

Un pronunciamento importante che, nel rafforzare le ragioni 
per le quali l’Inca ha promosso questo ricorso e ha deciso di 
proseguire avanzando altre istanze, ribadisce ancora una vol-
ta come sia imprescindibile la consapevolezza dei diritti con la 
loro esigibilità. Da ciò consegue che anche il rispetto rigoroso 
dei termini di prescrizione o di ammissibilità delle richieste  per 
ottenere delle prestazioni, non può non contenere un margine 
di elasticità che permetta la piena fruizione dei benefici di legge. 
In questo caso, i superstiti hanno ottenuto il riconoscimento del 
pagamento dei ratei di rendita anteriori alla presentazione della 
domanda che l’Istituto ha cercato di negare.

Lo stesso concetto è stato espresso dalla Cassazione a marzo 
di quest’anno in altre due sentenze riguardanti il riconoscimen-
to di aggravamento di una malattia professionale anche dopo i 
15 anni  previsti per chieder la revisione della inabilità (ex art. 
137 del Testo Unico), nell’ipotesi in cui il peggioramento delle 
condizioni di salute del lavoratore sia riconducibile al protrarsi 
del medesimo rischio morbigeno. Argomento sul quale già un 

anno fa la Consulta si era pronunciata in merito (sentenza 
n. 46/2010), accogliendo tale interpretazione.

In questi casi, si trattava di due lavoratori affetti da ipoacusia 
professionale, già titolari di rendita per la stessa patologia che, 
trascorsi 15 anni, hanno chiesto di essere sottoposti a visita 
a causa di un aggravamento della malattia. L’Inail in prima 
istanza e il Tribunale in sede di giudizio avevano respinto la 
richiesta richiamando il rispetto dei termini per la revisione 
dell’inabilità già riconosciuta, senza considerare il persistere 
dell’esposizione al medesimo rischio morbigeno derivante dal 
fatto di continuare a svolgere la stessa mansione.

Le istanze sono state accolte dalla Cassazione l’8 e il 9 
marzo 2011, con le sentenze n. 5548 e 5550, nelle quali la 
Corte ha ribadito, richiamandosi al precedente pronuncia-
mento della Consulta, che, nei casi in cui si protrae l’espo-
sizione al medesimo rischio professionale oltre tale termine, 
per il lavoratore si apre la possibilità di considerare l’aggra-
vamento delle condizioni di salute come una vera e propria 
nuova patologia, anche se riconducibile alla prima. In questo 
caso, l’originaria malattia professionale è stata considerata 
una concausa.

La decisione dell Cassazione ha permesso ai lavoratori di 
fare un’altra denuncia all’Inail e di vedersi riaprire la decor-
renza di nuovi termini per la revisione dell’inabilità. Ancora 
una volta è stata la Magistratura a sottolineare l’importanza 
primaria della tutela della salute delle lavoratrici e dei lavo-
ratori, anche se questo significa derogare dal rigoroso ri-
spetto dei termini della prescrizione fissati dalla normativa. 

Nel frattempo, l’atteggiamento dell’Inail di fronte a que-
sta tipologia di casi non è ancora cambiato. Diverse sono, 
infatti, le domande inoltrate da altre persone malate che 
giacciono nei cassetti dell’Istituto, accantonate da mesi. 
Peraltro, a distanza di più di un anno dalla sentenza della 
Corte Costituzionale, l’Inail non ha emesso alcuna circola-
re in merito, che faccia tesoro dell’orientamento giurispru-
denziale.

“L’auspicio – spiega Franca Gasparri, della presidenza 
dell’Inca – è che queste ultime sentenze possano indurre 
l’Istituto assicuratore a rivedere le proprie decisioni e ad ac-
celerare il riconoscimento delle prestazioni, nel rispetto di 
quei principi che la giurisprudenza ha ampiamente confer-
mato”.         Lisa Bartoli
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Verifiche periodiche di macchinari e attrezzature
le novità previste dal decreto 11 aprile 2011, in vigore dalla fine di lUglio

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 
29/4/2011 è stato pubblicato l’at-
teso Decreto 11 aprile 2011 che 
tratta degli obblighi dei datori di 

lavoro in materia di verifiche periodiche 
delle attrezzature di lavoro. 
Il Decreto disciplina appunto:
1. le modalità di effettuazione delle veri-

fiche periodiche cui sono sottoposte le 
attrezzature di lavoro di cui all’allegato 
VII del D.Lgs. n. 81/2008; 

2. i criteri per l’abilitazione dei soggetti 
pubblici o privati, per l’effettuazione del-
le verifiche periodiche.  

Il Decreto entra in vigore 90 giorni dopo 
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, 
quindi a fine luglio, fatta eccezione per l’Al-
legato III, che è già entrato in vigore.

In breve, risulta che l’Inail è titolare della 
prima delle verifiche periodiche da effet-
tuarsi nel termine di sessanta giorni dalla 
richiesta, mentre le ASL (o le ARPA, nel-
le Regioni ove sono state attribuite loro le 
funzioni), sono titolari delle verifiche pe-
riodiche successive alla prima, da effettuarsi 
nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

All’atto della richiesta di verifica, il datore 
di lavoro indica il nominativo del sogget-
to abilitato, pubblico o privato, del quale 
il soggetto titolare della funzione si avvale 
laddove non sia in grado di provvedere di-
rettamente con la propria struttura nei ter-
mini temporali sopra descritti.

I soggetti abilitati, pubblici o privati, de-
vono essere in possesso dei requisiti riporta-
ti nell’Allegato I del Decreto.

L’Allegato II disciplina le modalità di ef-
fettuazione della prima delle verifiche non-
ché delle verifiche successive.

L’Allegato III definisce invece le  modali-
tà per l’abilitazione, il controllo e il monito-
raggio dei soggetti di cui all’allegato I.

Ecco una sintesi del contenuto dei diversi 
Allegati.

Allegato I
L’Allegato I definisce i criteri di abilita-

zione. I soggetti pubblici o privati abilitati, 
devono possedere almeno i seguenti requi-
siti:

a) Certificato di accreditamento quale or-
ganismo di ispezione di tipo A, ai sensi della 
norma UNI CEI EN ISO/IEC l7020, ov-
vero un’organizzazione conforme ai requisiti 
della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 
adeguatamente documentata, oltre che in-
dipendenza, imparzialità, integrità, ecc.

b) Operare con personale tecnico dipen-
dente o con rapporto esclusivo di collabora-
zione. Sono vietate forme dirette o indirette 
di subappalto, salvo i casi in cui si debbano 
effettuare, a supporto delle verifiche, con-
trolli non distruttivi, prove di laboratorio o 
attività ad elevata specializzazione.

c) Disporre di una procedura operativa 

che definisca l’iter tecnico e amministrativo 
per l’effettuazione delle verifiche oggetto del 
decreto e il rilascio delle conseguenti atte-
stazioni di verifica, in conformità a quanto 
previsto dall’allegato II.

d) Disporre di un organigramma generale 
che evidenzi la struttura operativa per ogni 
Regione in cui si intende svolgere l’attività 
delle verifiche e che indichi il nominativo 
del responsabile tecnico. 

e) Avere attivato una polizza assicurativa 
di responsabilità civile, per i rischi derivanti 
dall’esercizio delle attività di verifiche.

L’adozione di modelli di gestione di cui 
all’articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008 da parte 
dei soggetti pubblici 
o privati costituisce 
titolo preferenziale 
in ordine all’iscri-
zione nell’elenco di 
cui all’allegato III. 
Inoltre, i sogget-
ti pubblici o privati 
abilitati che hanno 
svolto attività di certificazione di prodotto 
non possono effettuare la prima delle veri-
fiche periodiche della specifica attrezzatura 
di lavoro per la quale abbiano rilasciato la 
certificazione ai fini della marcatura CE.

Allegato II
L’Allegato II indica dettagliatamente le 

modalità di effettuazione delle verifiche pe-
riodiche delle attrezzature di cui all’allegato 
VII del D.Lgs. 81/08, suddivise nei gruppi 
elencati successivamente. 

Gruppo SC 
Apparecchi di sollevamento materiali non 

azionati a mano e idroestrattori a forza cen-
trifuga:

a) Apparecchi mobili di sollevamento 
materiali di portata superiore a 200 kg;

b) Apparecchi trasferibili di sollevamento 
materiali di portata superiore a 200 kg;

c) Apparecchi fissi di sollevamento mate-
riali di portata superiore a 200 kg;

d) Carrelli semoventi a braccio telescopi-
co;

e) ldroestrattori a forza centrifuga.
Gruppo SP 
Sollevamento persone:
a) Scale aree a inclinazione variabile;
b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad 

azionamento motorizzato;
c) Ponti mobili sviluppabili su carro a svi-

luppo verticale azionati a mano;
d) Ponti sospesi e relativi argani;
e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su 

colonne;
f ) Ascensori e montacarichi da cantiere.
Gruppo GVR 
Gas, Vapore, Riscaldamento
Attrezzature a pressione:
1. Recipienti contenenti fluidi con pres-

sione maggiore di 0,5 bar;

2. Generatori di vapor d’acqua;
3. Generatori di acqua surriscaldata;
4. Tubazioni contenenti gas, vapori e li-

quidi;
5. Generatori di calore alimentati da com-

bustibile solido, liquido o gassoso per im-
pianti centrali di riscaldamento utilizzanti 
acqua calcia sotto pressione con temperatu-
ra dell’acqua non superiore alla temperatu-
ra di ebollizione alla pressione atmosferica, 
aventi potenzialità globale dei focolai supe-
riori a 116 kW;

6. Forni per le industrie chimiche e affini;
b) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da 

parte di un costruttore certificati CE come 
insiemi secondo il 
decreto legislativo n. 
93 del 25 febbraio 
2000.

Nell’Allegato II 
compaiono inoltre 
importanti defini-
zioni.

a) Verifica periodi-
ca: le verifiche periodiche sono finalizzate 
ad accertare la conformità alle modalità di 
installazione previste dal fabbricante nelle 
istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e 
conservazione, il mantenimento delle con-
dizioni di sicurezza previste in origine dal 
fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di 
lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurez-
za e di controllo.

b) Prima verifica periodica: la prima ve-
rifica periodica è la prima delle verifiche 
periodiche di cui al precedente punto a) e 
prevede anche la compilazione della scheda 

tecnica di identificazione dell’attrezzatura 
di lavoro.

c) Indagine supplementare: attività fina-
lizzata a individuare eventuali vizi, difetti o 
anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrez-
zatura di lavoro messe in esercizio da oltre 
20 anni, nonché a stabilire la vita residua 
in cui la macchina potrà ancora operare in 
condizioni di sicurezza con le eventuali re-
lative nuove portate nominali.

Il datore di lavoro dovrà comunicare alla 
sede Inail competente per territorio la ces-
sazione eventuale dell’esercizio, l’eventuale 
trasferimento di proprietà dell’attrezzatura 
di lavoro e lo spostamento delle attrezzature 
per l’inserimento in banca dati.

Allegato III
L’allegato III descrive le modalità per 

l’abilitazione, il controllo e il monitorag-
gio dei soggetti di cui all’allegato I. Ven-
gono descritte le modalità di presentazio-
ne della domanda relativa alla richiesta di 
iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati 
pubblici o privati, all’effettuazione delle ve-
rifiche periodiche. Viene infine riassunta la 
documentazione richiesta per l’iscrizione 
nell’elenco dei soggetti pubblici o privati, 
la procedura di abilitazione, le condizioni 
e la validità temporale dell’autorizzazione. 
Come anticipato l’Allegato III è già entrato 
in vigore.

Allegato IV
Riporta un elenco di schede tecniche re-

lative ai macchinari ed attrezzature di cui 
all’allegato VII del D.Lgs. n. 81/08.
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solo il 26% degli imprenditori eUropei adotta misUre per ridUrre le caUse dello stress

Le trasformazioni della società e 
del mondo del lavoro hanno pro-
dotto rischi di una certa rilevan-
za per la salute e la sicurezza dei 

lavoratori. In particolare, oggi l’attenzione 
viene posta ai cosiddetti rischi psico-sociali 
che costituiscono un fenomeno con il quale 
bisogna necessariamente confrontarsi.

In una delle prime definizioni forni-
te dall’Organizzazione Internazionale del 
Lavoro (1986), i rischi psico-sociali sono 
stati individuati in termini di interazione 
tra contenuto del lavoro, gestione e orga-
nizzazione del lavoro, condizioni ambientali 
e organizzative da un lato, competenze ed 
esigenze dei lavoratori dipendenti dall’altro. 
Interazione in grado di produrre danni fisici 
o psicologici nel lavoratore.

Questi rischi rappresentano una vera pre-
occupazione per le organizzazioni, al punto 
che molto spesso si preferisce affrontarli in 
modo non esaustivo e con strumenti non 
sempre adeguati a coglierne gli aspetti ri-
levanti. I timori sono 
comprensibili, visto che 
si tratta di una tipologia 
di rischio che, a dispet-
to di quelli tradizional-
mente conosciuti e già 
da tempo assimilati, 
presenta una peculiarità: 
la componente sogget-
tiva. Per questo, il pro-
cesso di valutazione dei 
rischi psico-sociali necessita di metodologie 
e strumenti che coinvolgono discipline an-
cora oggi poco impiegate nell’ambito della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 

prime fra tutte la psicologia del lavoro. 
Parlare di rischi psico-sociali signifi-

ca, infatti, affrontare 
il tema del mobbing, 
dello stress, del burn 
out. Significa scendere 
nell’analisi dei processi 
comunicativi, delle re-
lazioni umane: l’uomo, 
dunque, al centro del 
processo di valutazione 
del rischio.

Con il D. Lgs 81/2008 
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, all’art. 28 viene richiamata la neces-
sità di valutare tutti i rischi per la salute e 
la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli 

collegati allo stress-lavoro-correlato, secon-
do i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 
ottobre 2004 (art. 28, D. Lgs. 81/2008). 

E’ proprio leggendo quanto riportato 
dall’Accordo europeo che si comprende 
l’importanza di valutare questo rischio che 
può interessare ogni struttura lavorativa e 
ogni tipologia di lavoratore, indipendente-
mente dal tipo di mansione svolta. Ovvia-
mente, differenziandone i fattori di rischio.

Secondo l’Accordo europeo, infatti, “af-
frontare la questione dello stress lavoro 
correlato può condurre a una maggiore ef-
ficienza e a un miglioramento delle condi-
zioni di salute e sicurezza dei lavoratori, con 
conseguenti benefici economici e sociali per 
imprese, lavoratori e la società nel suo com-
plesso”.

Ma cosa si intende per stress con riferi-
mento ai luoghi di lavoro?

Prima di tutto occorre capire cos’è lo 
stress.

Il grande studioso Seyle definì lo stress 
come la risposta aspecifica dell’organismo 
a ogni richiesta effettuata ad esso (Seyle, 
1974) proprio per evidenziare la complessi-
tà e la diversità delle risposte dell’individuo 
agli stimoli stressanti 
(stressor).

Sono proprio gli stres-
sor, esterni o interni, che 
richiedono un adatta-
mento all’individuo. 
Questi fattori possono 
essere di natura biolo-
gica e fisica (alimenta-
zione, inquinamento, 
rumore, temperatura), 
psicologica e sociale (separazioni coniugali, 
lutti, cambiamenti delle condizioni di vita 
lavorativa). 

Lo stress, dunque, rappresenterebbe una 
reazione adattiva. Così, in ambito lavora-

tivo, lo stress può essere interpretato come 
“un insieme di reazioni fisiche ed emotive 
dannose che si manifesta quando le richie-
ste poste dal lavoro non sono commisurate 
alle capacità, risorse o esigenze del lavorato-
re. Lo stress connesso al lavoro può influire 
negativamente sulle condizioni di salute e 
provocare persino infortuni” (National In-
stitute for Occupational Safety and Health, 
NIOSH, 1999).

Grazie all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 lo 
stress, o meglio il rischio da stress lavoro 
correlato, deve essere oggetto di valutazione 
a tutti gli effetti.

Ma in tema di rischi psico-sociali, la valu-
tazione deve ampliare le prospettive.

Se, infatti, l’Agenzia Europea per la Si-
curezza e la Salute sul Lavoro definisce il 
mobbing come un “comportamento ripetu-
to, irragionevole, rivolto contro un dipen-
dente o un gruppo di dipendenti, tale da 
creare un rischio per la salute e la sicurezza”, 
se ne deduce che anche il mobbing debba 
rientrare in un processo valutativo.

Parlare di mobbing significa trovarsi in 
presenza di una serie di comportamenti 
destabilizzanti, volti a emarginare, isolare 
un individuo dal proprio contesto profes-
sionale.

A caratterizzare una situazione di mob-
bing sono:
• la sistematicità e la durata nel tempo 

delle persecuzioni;
• la degenerazione del rapporto interper-

sonale;
• le ripercussioni sotto il profilo psico-

fisico.
Peraltro, le conseguenze del mobbing 

sono riscontrabili non solo a livello indi-
viduale, ma anche a livello organizzativo e 
sociale.

E’ altresì possibile ipotizzare una connes-
sione tra stress e mobbing. In particolare (I. 
Corradini, 2009):
1. Il mobbing, per le modalità con cui si 

esprime, può generare un forte stress 
nell’individuo, alterandone le funzio-
ni psico-fisiche e determinando nello 

stesso una caduta di at-
tenzione e di concentra-
zione nelle sue abituali 
attività lavorative. Al 
contempo, il mobbing 
incide sui rapporti in-
terpersonali che si ori-
ginano e si sviluppano 
nell’ambiente di lavoro: 
nella maggioranza dei 
casi, si assiste a un’alte-

razione delle dinamiche relazionali e, in 
modo più ampio, del clima organizzati-
vo.

2. Lo stress, compromettendo l’equilibrio 
psico-fisico della persona, potrebbe fa-

Rischi psico-sociali, non solo stress

parlare di
rischi psicO-sOciali

signiF ica aFFrOntare
mObbing, stress e burn Out 

mettendO l’uOmO al centrO
del prOcessO di valutaziOne

del rischiO

il mObbing viene deF initO 
un cOmpOrtamentO 

ripetutO, irragiOnevOle, 
cOntrO un dipendente O un 

gruppO di dipendenti,
tale da creare un rischiO 

per la salute e la sicurezza
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lo stress
nei luoghi di

lavoro
profili psicologici, giuridici

e metodologie di valutazione
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Con il D. Lgs 81/2008  in materia di salute e sicurezza nei luoghi di la-
voro, viene richiamata la necessità di valutare tutti i rischi per la salute
e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli collegati allo stress lavoro-
correlato, secondo i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004.
Il volume si pone l’obiettivo di approfondire l’analisi del fenomeno dello
stress in ambito lavorativo, adottanto una duplice prospettiva, giuridica
e psico-sociale.
Quali sono gli stressors e come identificarli? Qual è l’inquadramento
giuridico dello stress lavoro correlato e, più in generale, della tutela del
lavoratore? Quali misure di prevenzione adottare? Come valutare il ri-
schio stress nelle organizzazioni? 
A queste complesse domande il testo fornisce risposte chiare ed esau-
stive attraverso l’analisi della letteratura internazionale sul tema e, so-
prattutto, contando sull’esperienza pratica dei due autori.

Isabella Corradini, psicologa del lavoro e delle organizzazioni, perfezionata
in psicopatologia forense e criminologia clinica, è docente di Psicologia
Sociale presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli studi dell’Aquila.
È responsabile dell’area psicologica dell’Osservatorio sui rischi psico-sociali
dell’Università. Ha scritto diversi libri e saggi in tema di sicurezza sul lavoro
con approccio psicologico. Di recente si segnalano: Linee guida per la pre-
venzione del mobbing, 2010; I mobbings, 2009; Stress e technostress, 2008.
È consulente in Safety e Security per primarie aziende italiane.

Pietro Lambertucci, ordinario di diritto del lavoro dell’Università degli studi
dell’Aquila, è responsabile dell’area giuridica dell’Osservatorio sui rischi
psico-sociali dell’Università. È autore di due opere monografiche (Efficacia
dispositiva del contratto collettivo e autonomia individuale, 1990; Le tutele
del lavoratore nelle vicende circolatorie dell’azienda, 1999), di voci enciclo-
pediche, di numerosi saggi ed articoli in materia di rapporto individuale di
lavoro e diritto sindacale. In tema di mobbing ha di recente scritto il testo
Linee guida per la prevenzione del mobbing (2010).
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il burn Out È una FOrma di 
stress crOnicO

che cOlpisce in particOlare 
le prOFessiOni di aiutO: 

medici, psicOlOgi, pOliziOtti
Psicologa sociale, del lavoro e delle organizzazioni, esperta in 
psicopatologia forense e criminologia clinica, è Presidente del 
Centro ricerche Themis, docente presso la Facoltà di Psicologia 
dell’Università degli Studi dell’Aquila e membro del Comitato di 
Direzione della Scuola internazionale Etica e Sicurezza.
Specialista sul tema della sicurezza, è consulente in Safety e 
Security per primarie aziende italiane. In particolare, è esperta di 
rischi psico-sociali (mobbing, stress), rischi da eventi criminosi 
nei luoghi di lavoro (rapina e aggressioni), cyber crime (cyber-
stalking, cyber pedofilia, furto di identità, social network, ecc.).
Sul tema del rischio rapina è consulente ABI; è stata inoltre con-
sulente per Poste Italiane e per Carrefour. Sul tema dei rischi psi-
co-sociali, in particolare sullo stress, ha realizzato uno strumento 
di valutazione del rischio stress-lavoro-correlato (PRISMA2) at-
tualmente utilizzato in diversi ambiti aziendali ai fini degli obblighi 
di legge del D. Lgs 81/2008 (art. 28) e validato presso il Dipartimento di Medicina Interna e Sanità 
Pubblica dell’Università dell’Aquila.
E’ autrice di numerosi libri, articoli e saggi sui temi della psicologia applicata alla sicurezza.
 
Principali pubblicazioni: 
•	 Antirapina.	Guida	alla	sicurezza	per	gli	operatori	di	sportello,	di	I.	Corradini,	M.	Iaconis,	Bancaria	

Editrice,	Sesta	Edizione,	Roma	2011	(in	corso	di	pubblicazione);
•	 La	sicurezza	bancaria	in	Europa,	di	I.	Corradini,	M.	Iaconis,	Bancaria	Editrice,	Roma	2008.
•	 I	mobbings:	mobbing,	 bullying,	 bossing	 e	modelli	 di	 organizzazione	 del	 lavoro,	Terza	 Edizione,	

Roma,	Edizioni	Themis,	2009.	
•	 Lo	stress	nei	luoghi	di	lavoro.	Profili	psicologici,	giuridici	e	metodologie	di	valutazione.		Di	I.	Corra-

dini,	P.	Lambertucci,	Edizioni	Themis,	Roma	2011	Seconda	edizione.
•	 Saggi	nel	libro	La	violenza	di	A.	Fargnoli,	S.	Moretti,	G.	Scardaccione,	Edizioni	Alpes	Italia,	anno	

2010.	Titolo	dei	saggi:	Internet@Crime;	La	violenza	nei	luoghi	di	lavoro:	il	mobbing	e	il	problema	
della	diagnosi.

•	 Saggio	nel	libro	“L’eredità	di	Caino:	guardare	dentro	la	violenza”	(a	cura	di	Luciano	Fargnoli),	Edi-
zioni	Kappa,	Roma	2006.	Titolo	del	saggio:	Espressioni	di	molestia	e	violenza	nei	luoghi	di	lavoro	
(Parte	II	–	modalità	espressive	della	violenza).

•	 “Tecnologie	e	comportamenti	devianti”,	(a	cura	di	Gemma	Marotta),	Led	Milano	2004.	Titoli	dei	
capitoli:	La	criminalità	informatica:	un’analisi	socio-criminologica	(cap.	1);	Il	crimine	informatico	in	
azienda	(cap.	3);	Hacker	e	Internet	Crime	(Cap.	7);	Tecnologie	dell’informazione	e	psicopatologie	
(cap.	11).

Ha partecipato alla revisione della versione inglese del manuale Psicologia sociale di David G. Myers, 
Mc Graw Hill, Milano 2008. 
Per l’elenco delle pubblicazioni e dei convegni ai quali ha partecipato in qualità di relatore si rimanda 
al sito www.themiscrime.com.

vorire la predisposizione a condizioni o 
comportamenti mobbizzanti.

Un clima “stressante” altera infatti le 
modalità di relazione, cosicché le incom-
prensioni tra colleghi, i malumori, le insod-
disfazioni legate ad esempio a una mancata 
chiarezza di ruoli e funzioni, potrebbero 
degenerare in  conflittualità e, a seguire, in 
mobbing.

Infine, parlando di ri-
schi psico-sociali, vale la 
pena accennare al con-
cetto di burn out, fe-
nomeno con il quale si 
vuole indicare l’esaurirsi 
graduale delle risorse 
psico-fisiche della per-
sona che letteralmente “si brucia” nel tenta-
tivo di adattarsi alle difficoltà del confronto 
quotidiano con la propria attività lavorativa.

Il burn out costituisce una forma di stress 
“cronico” che colpisce in particolare le hel-
ping professions (le professioni di aiuto), 
come ad esempio i medici, gli psicologi, gli 
operatori di polizia, ecc.

Pur non potendo contare ancor oggi su 
una definizione univoca, il concetto di burn 
out denota una situazione di 
stress lavorativo caratteriz-
zata da una graduale perdita 
di energia e motivazione che 
conduce l’individuo a ma-
nifestare atteggiamenti di 
nervosismo o di indifferenza 
o addirittura di cinismo nei 
confronti di chi pone la ri-
chiesta di aiuto.

Per la loro natura, i rischi 
psico-sociali richiederebbe-
ro adeguate metodologie di 
analisi e specifiche strategie 
di prevenzione. Ma l’obietti-
vo è ancora lontano.

A tal fine, è doveroso cita-
re una ricerca europea fra le 
imprese sui rischi nuovi ed 
emergenti (ESENER) svol-
ta nell’ambito della strategia 
comunitaria per la salute e la 
sicurezza sui luoghi di lavoro 
2007-2012.

Secondo lo studio realiz-
zato tra la primavera e l’estate 
del 2009 dall’Agenzia euro-
pea per la salute e sicurezza 
sul lavoro (EU-OSHA) in 
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31 Paesi (Ue più Croazia, Turchia, Norvegia 
e Svizzera),  a preoccuparsi dei rischi deri-
vanti dallo stress sul lavoro sarebbero alme-
no quattro imprenditori europei su cinque 
(79%). La preoccupazione riguarda anche 
gli incidenti ad esso connesso.

Tuttavia, a fronte di una chiara preoc-
cupazione, solo il 26% degli imprenditori 
applica procedimenti per ridurre le cause 

dello stress.
I Paesi nei quali l’im-

pegno risulta essere 
particolarmente ap-
prezzato  sono l’Irlan-
da, la Gran Bretagna, 
l’Olanda, la Scandina-
via, e in linea generale 

i Paesi del nord Europa. La percentuale, 
infatti, decresce notevolmente nel sud o est 
d’Europa.

Dallo studio emerge inoltre che la parte-
cipazione attiva dei lavoratori costituisce un 
punto di forza per la realizzazione di misure 
efficaci per la salute e la sicurezza.

I dati confermano la necessità di porre 
attenzione a un fenomeno che rischia di di-
ventare un problema serio, sia per il lavora-

tore che per la stessa organizzazione.
Precedentemente, l’Agenzia europea per 

la sicurezza e la salute sul lavoro aveva in-
dicato come lo stress legato all’attività lavo-
rativa avesse coinvolto quasi un lavoratore 
su quattro. 

Già secondo i dati del 2005 lo stress co-
stituiva il secondo problema di salute legato 
all’attività lavorativa, spettante il primato ai 
disturbi muscolo-scheletrici (DMS).

Alla luce di questa breve trattazione, è 
evidente come una risposta efficace agli ef-

fetti dei rischi psico-sociali sia rappresen-
tata dalla prevenzione.

Prevenzione che deve necessariamente 
realizzarsi attraverso un sistema di parte-
cipazione collettiva alla sicurezza, nella 
consapevolezza che la corretta gestione dei 
rischi psico-sociali sia in grado di favorire 
più alti livelli di produttività e di efficienza 
dell’impresa.

Isabella Corradini
psicologa sociale e del lavoro
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