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Al Coordinamento Salute e Sicurezza 

Alle Categorie regionali 

 

Oggetto: Attività in corso nel sistema regionale della Sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

Care compagne e cari compagni, 

il dipartimento regionale sta cercando con le forze che ha a disposizione di seguire tutte le iniziative 

istituzionali e non per coordinare la vasta materia della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. In 

particolare si vuole tenere aggiornati i compagni delle strutture territoriali e delle categorie regionali 

in merito ai lavori dei Laboratori istituiti dalla Regione. 

Si rammento, per i nuovi funzionari e rappresentanti della sicurezza nei luoghi di lavoro, che per 

Laboratorio si deve intendere: il luogo che elabora soluzioni tecniche, organizzative o procedurali 

necessarie ad impostare nelle aziende interventi preventivi ed efficaci a ridurre i rischi per la 

sicurezza e la salute. E' impegnato, altresì, a produrre per ogni soluzione operativa gli indicatori 

necessari alla relativa verifica di efficacia. Ciò consentirà alle aziende di accedere agli sconti 

tariffari concessi dall'INAIL in virtù degli accordi sanciti con Regione Lombardia .... . 

Quindi il Laboratorio non è un luogo negoziale o di rivendicazione, anche se è partecipato da tutte 

le Parti sociali e dai servizi ispettivi e di prevenzione delle ASL, dall'INAIL, oltre che variamente 

dal mondo scientifico e della ricerca. E' un luogo di confronto tra proposte differenti e di selezione 

delle migliori prassi attendibili, dove la CGIL regionale fa valere la tutela della salute dei 

lavoratori, offrendo soluzioni tese a prevenire problemi di sicurezza e di malattie professionali dei 

lavoratori occupati in tutti i comparti e settori produttivi. Le proposte, riprodotte poi nelle linee di 

indirizzo che scaturiscono dai lavori dei Laboratori, spesso sono oggetto di valutazione dei 

Comitati provinciali di coordinamento art. 7 D.Lgs 81/08 (luogo di confronto territoriale). 

I Laboratori sono istituiti sulla previsione del “Piano regionale 2011-2013 per la promozione della 

sicurezza e salute negli ambienti di lavoro” della Regione Lombardia. 

Sono oggetto di Laboratorio i seguenti temi: 

• agricoltura; 



• costruzioni; 

• rischio chimico; 

• patologie da movimenti ripetuti degli arti superiori; 

• prevenzione dei tumori professionali; 

• ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione nel comparto Sanità; 

• stress lavoro-correlato; 

• trasporti e logistica; 

• metalmeccanica. 

Dopo questa lunga, ma necessaria premessa, in sintesi si racconta dell'esito degli ultimi 3 Laboratori 

in cui si è sviluppato il confronto. 

 

LABORATORIO STRESS LAVORO-CORRELATO: 

Il Laboratorio suddiviso in sottogruppi sta analizzando diversi aspetti della tematica. Uno degli 

obiettivi del Laboratorio è quello di costituire una banca dati dove far confluire, ma anche da dove 

prossimamente si potrà attingere, tutte le migliori prassi attendibili sperimentate in modo positivo 

nelle aziende. Per questo tipo di iniziativa è stato anche pensato un concorso, con targa di 

riconoscimento, per tutte le aziende che segnaleranno prassi attendibili ritenute valide dal 

Laboratorio. I luoghi di lavoro individuati all'interno dei comparti sono: ospedali, scuole, comuni, 

comparto artigiano relativamente al settore metalmeccanico e grande distribuzione. Ovviamente le 

pratiche attendibili dovranno essere il risultato della sperimentazione oltre gli obblighi di legge. 

Oltre a tale proposta si sta programmando una fase di formazione diffusa sul tema, che deve vedere 

inclusa buona parte dei soggetti del sistema sicurezza aziendale; inoltre si stanno gettando le basi 

per definire i criteri di utilizzo della modalità di formazione e-learning (formazione a distanza). 

 

LABORATORIO RISCHIO CHIMICO: 

Nell'ultima riunione del Laboratorio si è affrontato l'esito concreto di alcune visite ispettive prodotte 

da alcune ASL su aziende importatrici, utilizzatrici e produttrici di sostanze e miscele in uso in 

aziende del settore grafico. Naturalmente sono emerse diverse criticità, riportate all'interno del 

laboratorio per essere discusse al fine di trovare soluzioni e orientamenti comuni e per rendere il più 

possibile omogenei gli interventi ispettivi. In tutti i casi la visita è partita dalla compilazione, da 

parte dell'azienda, del questionario denominato “REACH EN FORCE 2”. Il controllo ha preso poi 

avvio dalla verifica delle informazioni sulle sostanze e miscele in uso in azienda, contenute nella 

scheda informativa. 

Si sono riscontrate schede informative non complete e/o gravemente lacunose. Considerato che i 

servizi ispettivi hanno dichiarato che non si trattava di interventi punitivi ma aventi l'obiettivo di 

innalzare la soglia della qualità delle schede informative, si è deciso di istituire un sottogruppo di 

lavoro per trovare le soluzioni operative in grado di supportare i servizi stessi. Allo stesso tempo è 

stata segnalata la pressante necessità di formazione per gli operatori delle ASL. 

 

LABORATORIO AGRICOLTURA: 



Nella riunione del Laboratorio si è fornito l'aggiornamento sul sistema nazionale di inserimento dati 

relativo alle ispezioni dei servizi territoriali; purtroppo si è dovuto rilevare che in alcuni territori non 

è stato ancora prodotto nessun inserimento. 

E' stata poi affrontata la problematica relativa alle condizioni sanitarie e di igiene degli allevamenti 

in Lombardia e alla relativa sicurezza dei lavoratori. Si è sostenuto che pur registrando notevoli 

sviluppi positivi, in alcuni casi sussistono ancora problemi di igiene e sicurezza, pur non essendosi 

verificati negli ultimi anni infortuni gravi derivanti da contatto violento uomo-animale. Si è 

auspicato che le ASL (servizi veterinari) operino per una maggiore attività di formazione e 

aggiornamento delle conoscenze degli allevatori e degli addetti, anche se l'intervento della 

Direzione Generale dell'assessorato Agricoltura fa presente che il servizio veterinario non dovrebbe 

essere utilizzato in chiave consulenziale e formativa. A tal proposito si auspica l'utilizzo delle 

risorse finanziarie del Fondo sociale europeo, che al momento risultano essere ampiamente sotto 

utilizzate. 

Il secondo aspetto ha riguardato le macchine agricole dal punto di vista della messa a norma, per 

ovviare ai troppi incidenti mortali che ancora si registrano nel settore. Secondo il sottogruppo che se 

ne sta occupando il controllo andrebbe esteso al commercio e alla riparazione e messa a norma di 

tali macchine, promuovendo così una campagna di formazione capillare tra gli addetti. Viene altresì 

proposta un'iniziativa mirata alla prevenzione a partire dalla lettura incrociata dei dati sugli 

infortuni, dal censimento di tutte le officine di riparazioni su uno specifico territorio e dalla 

conseguente somministrazione di una scheda di rilevazione. 

Altro aspetto trattato è stata la necessità di monitorare l'utilizzo di prodotti fitosanitari sperimentali. 

C'è stata la proposta di utilizzo di un protocollo per ottemperare, da parte degli utilizzatori, a 

procedure operative concordate, anche se è stato osservato che nel protocollo proposto manca un 

controllo di qualità sulla composizione delle miscele utilizzate nella sperimentazione. 

Si sono poi elencati altri due temi che verranno però ripresi nella prossima convocazione, si tratta 

dell'epatite E in suinicoltura e della macellazione. Per quest'ultimo aspetto si stanno analizzando i 

cicli produttivi di impianti industriali e di quelli a “conduzione familiare”, per il miglioramento 

della prevenzione infortuni e delle malattie professionali. 

Come si evince la materia è complessa e molto articolata, pertanto si rinnova l'appello affinché con 

il supporto delle strutture si possano seguire in modo puntuale i Laboratori tematici. Ciò renderebbe 

concreto un effettivo coordinamento a livello confederale, per tenere costantemente aggiornate le 

strutture territoriali e le categorie regionali. 

 

Cari saluti e buon lavoro. 

 

P.il dip. Salute Sicurezza  Il Segretario CGIL Lombardia 

     Nando Di Lauro               Giacinto Botti 

 

 
 


