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Contratto Bancari: raggiunta l’ipotesi d’intesa
Alle 5 della mattina del primo aprile si è concluso il
confronto tenutosi nei giorni del 30 e 31 marzo con la
definizione di una ipotesi di rinnovo del Contratto
Nazionale, ipotesi che sarà portata alla approvazione
del nostro Direttivo Nazionale ed a quella dei lavoratori
nelle assemblee che si terranno capillarmente su tutto il
territorio nazionale.

Di seguito elenchiamo i punti più significativi e di
maggiore discordanza rappresentati da ABI nella bozza
consegnata alle OO.SS. alla ripresa della trattativa il 31
marzo:

 Decorrenza del contratto: data di stipula dello stesso e scadenza al 31 dicembre 2018;
 Scadenza Fondo per l’Occupazione al 31 dicembre 2020 con ridefinizione del nuovo utilizzo del FOC non esaustiva;
 Riproposizione di passaggio delle attività dei punti E) F) e G) dall’art. 2 all’art.3 con applicazione del contratto

complementare in caso di insourcing per acquisizione di attività che sviluppino nuova occupazione;
 Clausola di mantenimento delle previsioni normative preesistenti al 7 marzo 2015 per i lavoratori presenti nel settore a

tale data, mancante del riferimento alle cessioni individuali ed alle operazioni di costituzione di NewCo;
 Base di calcolo del TFR su paga base, scatti di anzianità ed ex ristrutturazione tabellare a partire dal primo gennaio 2015

fino al 31 dicembre 2018;
 Inquadramento del personale e Fungibilità: riproposizione sia della proposta sulla fungibilità all’interno delle aree e tra

categorie/aree contigue sia di quella sugli inquadramenti da strutturare all’interno del Cantiere di lavoro. Sempre sugli
inquadramenti ABI ha proposto che nelle intese aziendali o di gruppo si potessero realizzare delle nuove previsioni in
materia, anche ai sensi dell’art 6 comma 2, che prevede specifiche intese modificative di regolamentazioni anche
disciplinate dal CCNL. Con tale previsione si sarebbe aggiunto di fatto un quarto capitolo alle materie già previste che
ricordiamo sono: prestazioni lavorative, orari ed organizzazione del lavoro;

 Inoltre nella prima bozza consegnata alle OO.SS. sono state inserite delle norme inerenti il tema delle attività
commerciali e della conciliazione di tempi di vita e di lavoro.
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Le OO.SS. e la Fisac in particolare hanno stigmatizzato i punti di criticità sopra esposti proponendo dei correttivi e la
rimozione in tema di fungibilità, insourcing ed utilizzo dell’art.6 per le deroghe a livello di gruppo sul tema degli
inquadramenti. Inoltre visto che ABI continuava a non esplicare in maniera dettagliata la propria proposta sui
trattamenti economici è stato proposto di trovare la quadratura sul testo normativo prima di affrontare la parte
economica; prioritariamente è stato chiesto di prevedere la nuova scadenza del contratto al 30 giugno 2018
contestando la proposta di base di calcolo sul TFR, in particolare in riferimento alla decorrenza retrodatata al 1
gennaio 2015.

Dopo svariate ore di confronto ABI, sulla base delle richieste sindacali, ha ritirato le proposte sulla fungibilità
(abbiamo reiterato la previsione già vigente qui Quadri direttivi), sull’insourcing (norma cassata) e sugli
inquadramenti (in particolare dal testo definitivo vengono espunte le previsioni relative all’articolo 6 di cui sopra).

Nel testo definitivo inoltre sono state precisate in maniera più dettagliata ed appropriata, come richiesto dalle OO.SS.,
le norme riguardanti:

 le garanzie sull’applicazione delle normative previgenti in materia di lavoro;
 il nuovo utilizzo del FOC (la cui scadenza è stata prevista per il 31/12/2018) per la ricollocazione dei lavoratori della

sezione emergenziale del Fondo di solidarietà e di quelli licenziati per motivi economici, per la solidarietà espansiva, per
la riconversione professionale e per l’agevolazione dell’ingresso dei giovani. Si è prevista inoltre la costituzione di un
gruppo paritetico con l’incarico anche di individuare la rimodulazione delle prestazioni in relazione alle agevolazioni
contributive previste dalla legge di stabilità del 2015. Nell’ambito di Enbicredito si è previsto inoltre una apposita
piattaforma informatica per favorire l’incontro tra domanda ed offerta di occupazione. Nel testo si è rafforzata la
norma riguardante la ricollocazione del personale al Fondo Emergenziale nonché dei lavoratori licenziati per motivi
economici.

Sul trattamento economico è apparsa ancora più evidente tutta la criticità, da sempre fortemente evidenziata da ABI,
dell’intreccio tra la durata del contratto e la quadratura finale degli aumenti salariali.

In prima battuta ABI ci ha proposto un aumento contrattuale di 90 euro sulla figura media (terza area professionale
quarto livello sette scatti) in forma di EDR per una valenza del contratto fino al 31 dicembre 2018. La richiesta di una
riduzione della durata del contratto o la trasformazione dell’EDR in un aumento a tutti gli effetti avrebbe comportato
una sensibile riduzione del valore dell’aumento.

Le OO.SS. ed in particolare la Fisac hanno fortemente contestato la riproposizione dell’utilizzo della modalità
dell’EDR nonché le decorrenze/scadenze così come prospettate, soprattutto di quelle relative alla base di calcolo del
TFR.

Alla fine le parti hanno raggiunto una possibile intesa rigettando l’utilizzo dell’EDR:

 la voce stipendio è incrementata di euro 85,00 mensili riparametrate (pari al 3,10% ca.), anche per i destinatari del
livello retributivo di inserimento professionale, suddiviso in tre tranches:

o euro 25,00 dal 1 ottobre 2016
o euro 30,00 dal 1 ottobre 2017
o euro 30,00 dal 1 ottobre 2018;

 di particolare rilievo per la tenuta complessiva della proposta economica è stato aver indotto ABI a recedere dalla
volontà di sospendere/bloccare gli scatti di anzianità, che continuano dunque a maturare come previsto;

 Decorrenza del contratto alla data di stipulazione e scadenza 31 dicembre 2018.

Niente è stato possibile fare, nonostante i nostri reiterati interventi, sulla decorrenza e scadenza delle previsioni di
calcolo del TFR, strettamente legato però alla cosiddetta anima sociale del contratto che si è realizzata attraverso le
norme presenti nell’accordo ed attraverso l’incremento del livello retributivo di inserimento professionale che passa da
euro 1.794,47 a euro 1.969,54 corrispondente al 10% (e non più al 18%) in meno rispetto al tabellare della terza area
professionale primo livello.

In più momenti si è davvero rischiato di rompere il negoziato per le intemperanze e le chiusure di ABI che ha reiterato
più volte la possibilità di procedere con la disapplicazione del CCNL.

L’ipotesi di rinnovo, lo ripetiamo, non è stata ancora sottoscritta se non con una “firma tecnica di inizializzazione” (utile a
certificare le intese raggiunte) proprio per rispettare i dovuti passaggi negli organismi dirigenti e, soprattutto, nelle
assemblee dei lavoratori cui l’ipotesi sarà sottoposta prima di un’eventuale firma. Riteniamo che tale impianto possa
essere definito in linea con il mandato del CDN FISAC (che sarà convocato la prossima settimana per decidere in merito)
sulla difesa del CCNL, dell’Area Contrattuale e degli indirizzi decisi in tema di Inquadramenti, di recupero salariale, di
tutela dell’occupazione e di misure di solidarietà intergenerazionale ed a favore dei giovani.
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Firmata ipotesi di accordo per il rinnovo 

del Contratto Nazionale del credito !
Le scriventi Segreterie Nazionali hanno siglato, per conformità e presa visione,  il testo 
di un'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale del credito, che per 
essere sottoscritta dovrà avere il consenso dalle lavoratrici e dei lavoratori chiamati ad 
esprimersi nel corso delle assemblee di prossima indizione. !
Dopo un negoziato durato un anno e mezzo, fatto di disdette, scioperi, proroghe, 
strappi e faticose ricuciture, abbiamo ritenuto di poter convergere su un'ipotesi di 
accordo che scongiura l'imminente disapplicazione del nostro Ccnl e che, al 
tempo stesso, reagisce con successo al tentativo di Abi di demolire l'Area contrattuale 
e di azzerare strutturalmente istituti conquistati in decenni di contrattazione, 
peggiorando la vita professionale e la condizione retributiva della categoria. 
Al termine di mesi di discussione sulla necessità di mantenere un "sistema bancario" 
al servizio del Paese, che ci ha contrapposti alla pretesa messa in campo da molti 
banchieri di fare impresa a prescindere da principi di responsabilità sociale, abbiamo, 
innanzitutto, ottenuto di riaffermare l'unità della categoria e l'importanza, strategica 
anche per l'economia italiana, di un unico perimetro di tutela della stessa. !
Proprio affrontando i temi connessi al mantenimento dell'Area Contrattuale, che 
con questa ipotesi rimarrà totalmente salvaguardata nella sua interezza e nei 
trattamenti normativi applicati, abbiamo voluto ribadire il nostro primario 
interesse a una occupazione stabile, tutelata e di qualità per i lavoratori del settore. !
Il riconoscimento della centralità della contrattazione e delle relazioni sindacali 
a ogni livello nel settore si esplicita, oltre che nella ricerca di compatibilità, per 
lungo tempo negata dalle controparti, tra gli interessi di carattere professionale e 
occupazionale dei lavoratori e l'equilibrio economico delle imprese, in un complesso di 
soluzioni, che rinvia puntualmente, per le varie materie, alla necessità di accordi tra le 
parti, nazionali o aziendali e a luoghi di confronto e verifica anche in merito ai modelli 
organizzativi che le singole aziende adotteranno, con riferimento a modelli di 
banca, nuovi lavori e nuove figure professionali. !
L'ipotesi raggiunta ribadisce e valorizza il ruolo delle parti sociali nella difesa 
dell'occupazione esistente e nello stimolo alla creazione di nuova: attraverso il 
Fondo per l’Occupazione, che già nel triennio precedente ha consentito l'assunzione 
stabile di oltre 9.000 lavoratori, ed Enbicredito si potrà favorire il ricollocamento dei 
lavoratori in mobilità, sia attraverso l'integrazione delle prestazioni previste dalla 
Sezione emergenziale del Fondo di solidarietà di Settore con forme di incentivo alla 
rioccupazione, sia sostenendone la riconversione professionale, sia, infine, attivando 
una piattaforma informatica per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel 
settore, avendo peraltro pattuito una priorità di valutazione di questi lavoratori nel 
caso di nuove assunzioni. !
I salari di ingresso avranno una riduzione inferiore al passato (dal 18% al 10%), 
con una compensazione per i lavoratori già assunti attraverso un contributo del Foc. !
L'intesa garantisce inoltre che ai lavoratori del settore si continuerà ad applicare il 
proprio contratto di lavoro senza soluzione di continuità anche in caso di cessioni, 



collettive o individuali, connesse a riorganizzazioni, ristrutturazioni, cessioni di ramo di 
impresa, NewCo ecc., garantendo così la permanenza dei diritti acquisiti in 
materia di tutele occupazionali. !
L'ipotesi mantiene, altresì, intatta l'articolazione degli Inquadramenti, per livelli 
professionali e salariali, compresi i Ruoli Chiave, oggetto di reiterati tentativi di 
demolizione da parte dei banchieri. 
Il rinvio a un cantiere bilaterale che preparerà le eventuali proposte di riforma per il 
prossimo contratto, garantisce ai lavoratori che esse saranno trovate per tempo e in 
un contesto di trasparenza e compatibilità. 
Nel frattempo, qualunque progetto di costruzione di nuovi modelli e percorsi 
inquadramentali nelle aziende e nei Gruppi dovrà comunque essere condiviso con 
accordo sindacale. Anche in merito alla fungibilità non si registrano variazioni 
rispetto a quanto già previsto dal contratto in scadenza. 
Viene così respinto il tentativo portato, con forza e fino all’ultimo, da Abi di applicare 
la totale fungibilità nell’ambito di ciascuna Categoria/AreaProfessionale e tra 
Categorie/Aree Professionali contigue.  !
Si colgono anche importanti obiettivi in materia di comporto per malattie 
oncologiche (raddoppio) e di permessi per i familiari di bambini affetti da patologie 
legate all'apprendimento. Queste misure rendono di ulteriore valore l’impostazione 
sociale che caratterizza l’ipotesi di accordo e ne costituisce aspetto determinante. !
L'intesa riconosce, in modo del tutto inedito, l'importanza del tema dell’equità 
distributiva nel settore e declina inoltre una serie di impegni delle imprese atti a 
garantire comportamenti commerciali coerenti con i principi del Protocollo di 
settore del 16 giugno 2004, recuperando quindi  il valore della Responsabilità 
Sociale d’Impresa, rispetto alla generazione di modelli di sviluppo sostenibili a 
tutela della integrità e della professionalità dei lavoratori, oltre che degli 
interessi, anche costituzionalmente tutelati, dei risparmiatori e, più in generale, dei 
clienti e del Paese. !
A fronte di tutto ciò alla categoria viene chiesto, in considerazione della straordinaria 
congiuntura economica, un ulteriore periodo di raffreddamento del calcolo del Tfr, in 
continuità con le previsioni del precedente Contratto Nazionale,  fino alla scadenza del 
Contratto Nazionale, che è stata prorogata al 31 dicembre 2018. 
Questa misura costituisce l'unico elemento, peraltro non strutturale, di 
moderazione del costo del lavoro. Nessun intervento sarà, infatti, operato 
sugli scatti di anzianità, che continueranno a maturare senza modifiche, 
mentre l’Abi intendeva cancellarli in modo definitivo. !
Coerentemente con gli accordi di settore in materia di rivalutazione economica degli 
stipendi, l’aumento medio delle tabelle retributive previsto dall’ipotesi di accordo è 
pari a 85 euro mensili, riparametrato sui diversi livelli, che sarà erogato con  la 
seguenti decorrenze: 
- 25 euro il 1° ottobre 2016; 
- 30 euro il 1° ottobre 2017; 
- 30 euro il 1° ottobre 2018. !
Come detto l'ipotesi d'intesa qui descritta nelle sua linee principali, sarà sottoposta 
nelle prossime settimane al parere vincolante delle assemblee delle lavoratrici e dei 
lavoratori. L'Abi, onde consentire lo svolgimento delle stesse e attenderne l'esito, ha 
disposto un rinvio al 15 giugno della eventuale disapplicazione contrattuale, già 
precedentemente comunicata a valere dal primo aprile. !
Prima dell’avvio delle assemblee, nei prossimi giorni, l'ipotesi sarà sottoposta alla 
valutazione degli organi politici delle scriventi rappresentanze sindacali nazionali.  !
Roma, 2 aprile 2015 
       Le Segreterie Nazionali
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Ai giovani bancari 235 euro in più
Dal Sole24Ore – Al di là del Jobs Act grazie alla
continuità del contratto per coloro che in caso di
newco o cessione di ramo d’azienda passeranno
a nuove società.

E soprattutto a tutela dei giovani e di chi ha
perso il lavoro.

Con questa carta d’identità il nuovo contratto
dei bancari ha certamente migliori premesse del
precedente (che ottenne circa il 60% di si) di
passare con successo dalle assemblee dei
lavoratori.

La categoria è molto sindacalizzata, le fronde
non mancano così come i loro effetti. Però
rispetto al passato ci sono una serie di elementi

che tireranno la volata al sindacato nelle assemblee.

Per esempio prendiamo i giovani, il differenziale del loro salario di ingresso e passato dal 18% al 10%: questo
significa circa € 172, secondo una stima della Fisac Cgil .

Se aggiungiamo ai € 172 oltre € 63 dell’aumento dei contratti di inserimento si arriva a 235: i giovani avranno in più
in busta paga, a regime € 235, quasi il 12%.

Le aree professionali e i quadri e vero che hanno avuto un aumento medio di € 85 (primaria terzo livello, si vede la
tabella dell’ufficio studi della Fabi) ma se consideriamo che nel precedente contratto avevano avuto il congelamento
degli scatti che valgono in media € 60 il aumento sottoforma di EDR che vale in media circa € 11 - E le banche
avrebbero voluto replicare l’esperienza – eccome se i media avessero avuto € 156.

Tenendo conto che siamo in deflazione il risultato è tutt’altro che basso. Soprattutto perché il sindacato acceduto ben
poco sul piano normativo. Ci sono i demandi aziendali che riguardano gli inquadramenti, ma la riforma è tutto da
vedere nel cantiere, così come è stata mantenuta l’area contrattuale.

In più si è trovato il modo di aggiungere tutele a chi è licenziato per motivi economici.

La piattaforma digitale bilaterale per fare incontrare la domanda delle imprese con l’offerta di professionisti che sono
nel fondo emergenziale è uno strumento che ha davvero tutte le potenzialità per consentire una relativa pace sociale in
caso di ristrutturazioni aziendali.

Tutto sta nel vedere come le parti riusciranno a metterla a punto e a renderla efficace. Il lavoro dei sindacati, rispetto
alle loro base di iscritti, inizia adesso. Le premesse sono buone per i numeri, per le norme ma anche per alcune scelte
che valorizzano il rapporto con la base. Se si prende il testo dell’intesa si vedono le sigle di sindacati scritte in
stampatello ma non le firme dei segretari generali. Questo perché si è optato per una sigla tecnica per presa visione.

Poi quando le assemblee dei lavoratori avranno dato mandato per firmare l’intesa la firma tecnica si trasformerà nella
firma dei segretari generali.

Come spiega la lettera che abiti a inviato ai sindacati il vecchio contratto è prorogato fino al 15 giugno, ma se le
assemblee non dovessero approvare l’accordo scatterà la disapplicazione del contratto.

È un’esperienza unica nelle relazioni industriali e porta con sé l’idea della forte partecipazione e della responsabilità
democratica.
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Speciale Decreto Popolari
da repubblica.it 24 marzo 2015- MILANO - Il Senato
ha approvato in via definitiva il decreto sulle
banche che contiene la riforma delle Popolari e il
provvedimento sulla portabilità dei conti bancari.
Con 155 sì e 92 no (nessun astenuto) l’Aula ha
votato la fiducia che il governo aveva messo nel
pomeriggio sul provvedimento, con l’annuncio del
ministro Boschi. Il decreto, soprattutto, rivoluziona
il sistema delle Popolari, portando le maggiori di
esse verso la trasformazione in società per azioni.
La scelta del governo di porre la fiducia era legata
alla scadenza ravvicinata del provvedimento: il 25
marzo.

Il tema caldo del decreto è l’articolo 1, che riguarda le banche popolari e la riforma che porterà le maggiori tra di loro
(10 istituti sopra 8 miliardi di attivi) a diventare società per azioni. “Le trasformazioni in spa delle popolari si faranno
attraverso una serie di aggregazioni, con un processo di consolidamento non è detto che poi rimanga confinato a quel
solo mondo”, ha detto in proposito Giuseppe Castagna, il numero uno di Bpm.

Restano forti critiche al testo, che impone la trasformazione in Spa degli istituti oltre 8 miliardi di attivi. Un portavoce
della frangia contraria è Leonardo Becchetti, professore di Economia politica all’Università di Tor Vergata, primo
firmatario di un manifesto per le Popolari insieme ad altri 162 economisti.

Per Becchetti si aprono scenari inquietanti di ‘incostituzionalità’ del provvedimento: “Una volta a regime, un socio
delle Popolari potrebbe decidere di far ricorso alla Corte Costituzionale. Lì si aprirebbe una partita difficile: già
importanti giuristi riconoscono che il testo è in conflitto con la Costituzione, che prescrive alla Repubblica di
riconoscere ‘la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità’”.

Insomma, il professore prefigura scenari di un blocco a posteriori del provvedimento, con tutte le possibili ricadute
“sui mercati azionari e sulla stabilità delle banche”.

Nel complesso, Becchetti definisce a Repubblica.it la riforma “una decisione politica che non trova riscontri nei dati e
nelle migliori prassi degli altri Paesi”.

In particolare, per quanto riguarda l’abolizione del voto capitario (decade il principio ‘una testa un voto’ in
assemblea), Becchetti sottolinea che “le prime 50 banche Ue con voto capitario hanno in media 122 miliardi di attivo”
e sono quindi “ben oltre il parametro che l’Italia vuole introdurre”.

Per di più, “banche grandi e a voto capitario ci sono dovunque: in Europa si trovano in Olanda, Finlandia, Austria,
Germania e Francia”.

Per il professore, “se l’obiettivo è far ripartire l’erogazione del credito, con la norma si colpisce il settore che ha
garantito le performance migliori durante gli anni della crisi economica”.

Più efficace sarebbe imporre la separazione tra attività di banca commerciale e d’investimento, cioè la divisione tra
concessione di prestiti e attività speculativa (la cosiddetta Volcker Rule): “In Canada c’è e funziona: grazie
all’importanza delle popolari quel sistema finanziario può esser considerato un modello”.

Bisogna ricordare che più volte Antitrust e Bankitalia hanno spinto per il provvedimento, in nome della contendibilità
degli istituti e del loro rafforzamento patrimoniale. “Ma nel primo caso non si tratta di un valore assoluto per una
banca: non è certo una virtù paragonabile alla capacità di prestare denaro a famigli e imprese”.

Quanto alla preoccupazione della vigilanza di dotare le banche di assetti in grado di rafforzare rapidamente il capitale,
“le Popolari hanno finora mostrato solidità e reattività, anche dopo gli stress test della Bce, paragonabili alle Spa, se
non superiori”.
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Obiezioni che non hanno a questo punto più spazio per essere accolte, visto anche il fallito tentativo (sospinto dalla
minoranza Pd) di alzare da 8 a 30 miliardi il limite per imporre il cambio di definizione societaria. “Sarebbe stato più
auspicabile un intervento meno ‘a gamba tesa’, come il governo sta facendo promuovendo l’autoriforma del Credito
cooperativo o l’evoluzione del ruolo delle Fondazioni bancarie”.

Il testo è stato difeso in Aula dal sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Baretta, che ha parlato di una riforma che
“tutela le vere banche popolari”, distinguendone “la natura mutualistica da quella commerciale tout court assunta dalle
più grandi”.

Una volta pubblicato il decreto in Gazzetta Ufficiale, serviranno le disposizioni attuative da parte di Bankitalia
che faranno scattare i 18 mesi di tempo entro i quali le popolari con asset superiori agli 8 miliardi dovranno
trasformarsi in Spa. Recentemente, il direttore generale di via Nazionale, Salvatore Rossi, ha garantito che ciò
avverrà in tempi “molto brevi”.

 Banche popolari. L’articolo 1 modifica la disciplina delle banche popolari.

La novità principale riguarda il fatto che l’attivo non può superare gli 8 miliardi di euro: quelle che sono attualmente
sopra (dieci istituti) dovranno trasformarsi in Spa.

Oltre ad alcuni alleggerimenti di governance con maggiore potere di nomina degli organi di amministrazione in capo
all’assemblea, il decreto concede alle banche popolari di attribuire fino a cinque voti ai soci persone giuridiche.

Intervento anche sulle deleghe che un socio può vedersi conferite: gli statuti dovranno adeguarsi e prevedere una cifra
tra un minimo di 10 e un massimo di 20.

Nell’abbandonare il principio del voto capitario (‘una testa, un voto’), le banche che passano al formato di Spa
potranno inserire dei limiti temporali al diritto di voto: per 2 anni possono porre un tetto al 5% di diritti, anche in
presenza di un socio con una quota di capitale maggiore.

 Portabilità dei c/c. La norma prevede che le banche (o in generale gli istituti che forniscono i servizi di
pagamento, come le Poste) garantiscano ai clienti lo spostamento di un conto corrente in 12 giorni lavorativi.
La procedura non deve generare oneri al correntista, che deve vedersi trasferire senza aggravi burocratici
anche la domiciliazione delle utenze, gli addebiti e accrediti ricorrenti, i dossier titoli. Il tutto, avendo a che
fare solo con la nuova banca di destinazione e compilando un solo modulo. Previste sanzioni per i bancari
inadempienti e indennizzi ai correntisti che subiscano ritardi, da definire con un decreto ministeriale.
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1 L’ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA !
1.1 Figure previste !
• Datore di lavoro: il datore di lavoro ha la diretta responsabilità sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ne 

definisce la politica aziendale. Nomina il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico 
competente (Mc), gli Incaricati all’Emergenza, il Responsabile di Palazzo. In collaborazione con il RSPP ed il 
Mc valuta i rischi dell’attività lavorativa ed insieme elaborano il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); 

• Dirigenti: la figura del Dirigente viene individuata nei responsabili di Divisione/Direzione/Servizio/Unità con 
specifici incarichi. Compito dei Dirigenti è di controllare che nel proprio settore l’organizzazione e l’attuazione 
delle misure di sicurezza avvenga secondo quanto programmato. Hanno responsabilità dirette di fronte alla 
legge; 

• Preposti: è la figura chiave per la tutela della salute e sicurezza nei singoli contesti di rischio. La figura del 
Preposto viene individuata nei responsabili di ciascuna Unità Organizzativa (UOG come ad esempio Filiale, 
Area, Direzione, etc.). Suo compito è di controllare che nel proprio settore l’organizzazione e l’attuazione delle 
misure di sicurezza avvengano secondo quanto programmato. Hanno responsabilità dirette di fronte alla 
legge; 

• Responsabile di palazzo: nelle realtà più complesse, come ad esempio gli stabili di Direzione Centrale, il 
Datore di lavoro designa un Responsabile di palazzo, e suoi sostituti, con il compito di organizzare le prove di 
esodo annuali, effettuare controlli periodici, svolgere la sorveglianza antincendio, aggiornare il Registro dei 
Controlli e Registro Infortuni, accogliere ed assistere in caso di ispezioni gli Organi di Vigilanza (ASL, VV.F. etc.), 
collaborare nell’individuazione degli incaricati all’emergenza e, soprattutto, limitatamente agli spazi di utilizzo 
comune, vigilare sull’attuazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza (compreso il divieto di fumo); 

• Servizio Prevenzione e Protezione: valuta i fattori del rischio, elabora le misure preventive e protettive, 
elabora le procedure di sicurezza, interviene sulla formazione ed informazione dei lavoratori; 

• Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione: nominato dal Datore di lavoro coordina il Servizio 
Prevenzione e Protezione. 

• Medico competente: nominato dal Datore di lavoro collabora con lo stesso e con il RSPP ai fini della 
valutazione dei rischi. Esegue accertamenti preventivi e periodici sullo stato di salute dei lavoratori 
(sorveglianza sanitaria). Custodisce le singole cartelle sanitarie. 

• Incaricati all’emergenza: sono designati dal Datore di lavoro. Hanno il compito di attuare le misure di 
prevenzione incendi, la lotta antincendio, cooperare nelle operazioni di evacuazione, di salvataggio, di primo 
soccorso, in caso di emergenza per l’assistenza ai colleghi disabili. Gli incaricati all’emergenza devono 
frequentare specifici corsi di formazione; 

• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: viene eletto dai lavoratori. Svolge funzioni consultive con 
la parte datoriale (DVR). Figura di controllo, informa i colleghi per quanto concerne gli aspetti della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• Lavoratore: ha l’obbligo di prendersi cura della salute e sicurezza propria ed altrui (compreso il divieto di 
fumo) e di agire in conformità alle norme ed ai mezzi forniti dal Datore di lavoro; osservare le disposizioni e le 
istruzioni, utilizzare correttamente le attrezzature ed i dispositivi, segnalare immediatamente deficienze o 
problemi al preposto, partecipare ai programmi di formazione ed addestramento. !

2 AMBIENTE DI LAVORO !
I luoghi di lavoro sono i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno e all’esterno dell’azienda o 
dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al 
lavoratore nell’ambito del proprio lavoro come depositi, magazzini, locali tecnici, vie di circolazione interna , 
scale, ascensori, interrati, etc. 
Il datore di lavoro deve adeguare i luoghi di lavoro alle prescrizioni di sicurezza previste dal T.U. 81/2008 che 
riguardano, tra l’altro: 

• vie di uscita e di emergenza 
• pavimenti 
• scale 
• bagni 
• porte e portoni 
• microclima, qualità dell’aria 
• illuminazione 
• arredi, attrezzature ed apparecchiature da ufficio 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2.1 Le vie d’uscita e di emergenza !
Devono essere chiaramente visibili a mezzo della cartellonistica prevista dal T.U; devono essere sgombre onde 
permettere facile accesso all’esterno in caso di emergenza !
2.2 I pavimenti !
Non devono presentare sconnessioni, aperture o ostacoli e non devono essere attraversati da cavi e/o 
prolunghe elettriche che possano rappresentare rischio di inciampo o scivolamento; eventuali ostacoli fissi 
(gradini, cambi di pendenza) devono essere opportunamente segnalati. 
Quando ti trovi davanti ad una segnalazione come questa: 

   "  
devi porre attenzione perché significa che il pavimento è scivoloso a seguito ad esempio . presenze macchie olio 
o pulizie in corso etc..  !
2.3 Le scale !
Devono essere libere da ostacoli, devono avere apposito antiscivolo applicato, ed essere provviste di 
mancorrente. 
Le scale portatili sono attrezzature di largo impiego tra i lavoratori e sono oggetto di specifiche disposizioni di 
legge per ciò che riguarda requisiti minimi di sicurezza e di salute. 
Possono essere scale semplici portatili o scale doppie. Le prime devono essere provviste di dispositivi di 
trattenuta e antiscivolo sia alle estremità inferiori che superiori; le seconde non devono superare l’altezza di 5 
metri e devono essere provviste di adeguata resistenza al fine di impedirne l’apertura oltre il limite di sicurezza . 
Prima di salire su una scala occorre assicurarsi che sia saldamente appoggiata al suolo e /o saldamente 
ancorata al dispositivo di trattenuta; durante la salita e/o discesa cercare il più possibile di procedere con il viso 
rivolto verso la scala, non sbilanciarsi verso l’esterno (ribaltamento); ove possibile, per controbilanciare le spinte; 
è bene assicurarsi della collaborazione di una seconda persona, e /o aver inserito il blocco delle eventuali ruote. !
2.4 Le porte/portoni !
Se aprono nei due sensi, basculanti, o aprono verso un luogo di transito (scale, corridoi) devono essere 
trasparenti e dotate di apposita segnaletica, prodotte con materiali resistenti agli urti. 
Discorso a parte spetta invece alle porte tagliafuoco, quelle porte solitamente poste nei passaggi verso scale, 
corridoi e piani, che devono essere ignifughe, costruite con materiale idoneo a sopportare alte temperature, e 
devono SEMPRE rimanere chiuse.  
Le porte di accesso alle aree casse delle filiali, devono essere tenute SEMPRE chiuse onde evitare l’ingresso di 
persone estranee all’attività lavorativa. !
2.5 Illuminazione !
Gli ambienti di lavoro devono disporre di una sufficiente luce naturale e di un sistema di illuminazione artificiale 
adeguato che garantisca le condizioni ottimali per tutto l’arco della giornata e per tutti i periodi dell’anno. 
L’illuminazione naturale serve a garantire al lavoratore una sensazione di benessere mentre quella artificiale deve 
dare una luce fissa e sufficientemente adeguata al lavoro da svolgere. 
L’illuminazione degli interni, onde limitare l’affaticamento visivo, deve garantire:  

• un illuminamento tale da permettere all’occhio di percepire senza fatica i particolari che interessano;  
• un contrasto equilibrato tra zona di lavoro e le zone circostanti;  
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• l’eliminazione o quantomeno la riduzione dell’abbagliamento diretto e dell’effetto ombra, e una resa dei 
colori/tonalità di luce adatta all’ambiente.  

Una cattiva illuminazione può tradursi in affaticamento visivo e di conseguenza provocare l’insorgenza di mal di 
testa,  bruciore agli occhi, lacrimazione. !
2.6 Gli arredi !
Devono essere scelti secondo specifiche normative (UNI, EN, ISO) e devono essere accompagnati dalla 
certificazione CE. 
I mobili devono essere mantenuti puliti, in buone condizioni e privi di spigoli e/o parti sporgenti;  devono essere 
disposti in funzione dell’illuminazione, mai a ridosso di ostacoli pericolosi e la collocazione di classificatori, 
cassetti e schedari non deve comportare rischio di urto e/o inciampo. 
Le postazioni di lavoro devono garantire la facilità di passaggio e pertanto è necessario evitare l’attraversamento 
di fili elettrici volanti verificando il corretto posizionamento delle torrette. 
A titolo esemplificativo vi ricordiamo tra i vari compiti, quello di richiudere le ante degli armadi e cassetti, disporre 
il materiale cartaceo, i raccoglitori e gli scatoloni sugli appositi ripiani e non sopra gli arredi,  verificare che tutte le 
scaffalature e le mensole siano fissate saldamente al muro e utilizzare scalette portatili a norma per raggiungere 
la documentazione riposta sui piani alti in modo da ridurre il rischio. !
2.7 Le attrezzature e le apparecchiature da ufficio !
Le attrezzature che giornalmente utilizziamo in ambito lavorativo, possono provocare piccoli incidenti o infortuni. 
Un utilizzo scorretto e/o disattento di cucitrici, forbici, taglierine, e altri oggetti taglienti e appuntiti, può essere 
fonte di rischio, ed anche la semplice matita e/o penna rivolta verso l’alto,  possono diventare oggetti pericolosi. 
Le fotocopiatrici e le stampanti, sono tra le apparecchiature da ufficio più utilizzate. 
Le fotocopiatrici, in caso di utilizzo prolungato, sono oggetto di liberazioni di fumi, vapori, agenti chimici (ozono) 
e composti organici volatili (stirene, formaldeide, alcol isopropilico), tutte sostanze che possono provocare 
allergie, infiammazione agli occhi e alle vie respiratorie.  
L’ozono è una sostanza naturalmente presente nell’atmosfera, prodotta, per esempio, dalla luce ultravioletta dei 
fulmini, e in quantità limitata, dalle scariche elettriche di qualsiasi natura (motori elettrici, elettrodomestici). Ad alte 
concentrazioni, l’ozono è tossico. Tutte le apparecchiature di stampa o di copia funzionanti mediante principi 
elettrostatici lo producono pertanto è preferibile utilizzare la fotocopiatrice non in spazi ristretti o comunque non 
nelle vicinanze di altre fotocopiatrici in funzione contemporaneamente perché, in questi casi si può avvertire 
l’odore caratteristico di questo gas in quanto la soglia olfattiva dell’ozono è molto bassa. 
E’ preferibile quindi installare fotocopiatrici in luoghi dotati di ventilazione naturale, possibilmente non in presenza 
in via continuativa di personale, ed occorre effettuare una puntuale manutenzione condotta da tecnici esperti. 
Altri rischi possono essere ricondotti alla polvere, al toner ed ai composti organici volatili (cov). 
La polverosità dei locali in cui sono installati apparecchi per la copiatura, è composta in gran parte dalla normale 
polvere con piccole particelle di carta e toner; questi apparecchi sono normalmente dotati di sistemi di 
raffreddamento mediante ventilazione, che può movimentare le particelle di polvere. 
I toner di colore nero più comunemente utilizzati sono formati da particelle di resina contenente materiale 
carbonioso e ossidi di metalli magnetizzabili; se usati correttamente i toner non rappresentano un pericolo per la 
salute. Ogni casa produttrice garantisce l’assenza di contaminanti attraverso la scheda di sicurezza del loro 
prodotto. 
Si ricorda che quando si sostituisce la cartuccia del toner è obbligatorio l’uso dei guanti.  
I composti organici volatili sono principalmente tre: 

• Stirene: il gas stirene può essere prodotto dal calore e dalla pressione nel processo di fissazione del 
toner su resine sintetiche; l’emissione di questo gas non raggiunge però concentrazioni pericolose per la 
salute: 

• Formaldeide: essa può essere emessa durante le stampe su carta patinata, ma tale operazione 
avviene così di rado da non costituire un problema per la salute di coloro che operano sulle 
fotocopiatrici. 

• Alcol isopropilico: è uno dei componenti principali degli inchiostri insieme all’acqua e ai pigmenti 
colorati; tale componente utilizzato in quantità minime non risulta essere pericoloso per la salute. !
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2.8 Il sollevamento e la movimentazione dei carichi !
Se eseguiti in modo scorretto, possono provocare infortuni o patologie muscolo-scheletriche. 
Le affezioni acute/croniche dell’apparato locomotore risultano tra le principali malattie accusate dai lavoratori. 
Problemi alla colonna vertebrale, al rachide cervicale e/o lombare possono essere causati  da una 
movimentazione e/o sollevamento scorretto di scatoloni, risme di carta, imballi vari. !
Nella figura sotto un esempio di come si deve sollevare in maniera corretta un carico da terra: 
 

Prima di procedere al sollevamento, la schiena deve essere dritta, in 
modo che la colonna vertebrale rimanga in posizione naturale. Durante il 
sollevamento occorre raddrizzare prima le gambe e successivamente il 
torso. Con questo tipo di sollevamento lo sforzo sui dischi intervertebrali 
risulta essere notevolmente ridotto rispetto al sollevamento a schiena 
piegata.    
Ricordiamo a tutti i colleghi che esistono dei limiti per il sollevamento dei 
carichi che sono 25 Kg massimo per il personale maschile e 20 Kg 
massimo per il personale femminile. !!

3 MICROCLIMA !
Il microclima è l’insieme di parametri fisici climatici quali temperatura, umidità velocità dell’aria, che generano la 
situazione climatica ideale in ufficio; spesso un microclima incongruo è indicato dai colleghi come fonte di 
disagio. 
La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano tenuto conto del luogo di lavoro, 
del tipo di lavoro e dello sforzo necessario ad eseguirlo.  
A titolo esemplificativo il “benessere termico” deve essere contenuto all’interno di questi valori: 

Nei locali confinati l’aria deve essere frequentemente rinnovata e occorre evitare il più possibile che le correnti 
d’aria colpiscano direttamente i lavoratori addetti a postazioni fisse di lavoro. 
Le finestre, le pareti vetrate e gli eventuali lucernai devono essere opportunamente schermati con sistemi di 
oscuramento che attenuino la luce diurna. 
Le attrezzature di lavoro presenti negli uffici non devono produrre eccessi di calore che possano essere oggetto 
di disturbo per il lavoratore. 
In un ambiente confinato sono inoltre individuabili alcuni fattori che influenzano e favoriscono il proliferare di 
contaminazioni microbiologiche (moquette, tendaggi, tappezzerie). 
A seguito di un microclima non corretto possono sorgere problemi di salute come secchezza delle mucose, 
insorgenza di processi infiammatori alle vie respiratorie, infezioni agli occhi, allergie, etc. 
Onde evitare ciò, in ambiente di lavoro viene effettuata la sostituzione dei filtri di areazione e la pulizia dei locali in 
modo periodico e sistematico.  
La qualità dell’aria deriva da fattori ambientali di tipo chimico, fisico e biologico e da fattori connessi alla 
presenza di persone e alle loro abitudini di vita; le sorgenti di inquinamento indoor possono essere di origine 
esterna, come gli impianti di trattamento aria, oppure di origine interna e possono essere di difficile 
identificazione e occasionali piuttosto che continuativi. 
Tra i principali inquinanti nei nostri ambienti possiamo trovare composti organici volatili quali : formaldeide, 
ozono, inquinanti microbiologici, radon. 
L’esposizione a queste tipologie di inquinanti può portare ad una serie di patologie quali infezioni da virus e 
funghi, asma bronchiale, febbre, Legionella, congestione nasale, etc... 
Onde mantenere una buona qualità dell’aria indoor, è rilevante il controllo dell’areazione naturale degli spazi 
confinanti, per permettere un adeguato ricambio d’aria ; in caso ciò non avvenisse si potrebbero verificare la 
formazione di condensa di vapore acqueo e di colonie batteriche. !

PERIODO TEMPERATURA ARIA UMIDITA' RELATIVA VELOCITA' DELL'ARIA (m/sec)

ESTATE 23 - 26 50% - 60% > 0,005 - < 0,20

INVERNO 18 - 22 35% - 45% > 0,005 - < 0,15
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4 VIDEOTERMINALI !
Il dlgs 81/2008 (art 173) definisce come videoterminale (VDT) uno schermo alfanumerico o grafico ed inquadra 
quale posto di lavoro l’insieme che comprende le attrezzature munite di VDT eventualmente con tastiera, ovvero 
altro sistema di immissione dati incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori 
opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unita disk, il telefono, il modem, la stampante, lo 
scanner, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonchè l’ambiente di lavoro immediatamente 
circostante. 
Per definizione il videoterminalista è colui che utilizza tali attrezzature in modo sistematico o abituale per almeno 
20 ore settimanali. Nel computo delle 20 ore devono essere compresi anche i tempi di attesa, qualora il 
lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro. 
Il lavoratore VDT viene sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica in riferimento ai rischi riguardanti l’apparato 
muscolo scheletrico  e vista/occhi (ogni 5 anni per i lavoratori ritenuti idonei, ogni 2 anni per coloro che hanno 
superato i 50 anni e/o che abbiano ricevuto dal medico competente un giudizio diverso dalla idoneità). 
Al fine di prevenire questi rischi, l’all. XXXIV del dlgs  81/2008 fornisce le indicazioni pratiche che il datore di 
lavoro è tenuto a seguire nella predisposizione dei posti di lavoro. 
In particolare: !
Schermo 
La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona risoluzione, una forma chiara, una 
grandezza sufficiente dei caratteri ed uno spazio adeguato fra di essi. 
L’immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da sfarfallio o da altre forme di instabilità. 
Il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili e adattabili alle 
condizioni ambientali. 
Lo schermo deve essere posizionato di fronte all’operatore in maniera tale che lo spigolo superiore dello stesso 
sia posto un pò più in basso dell’orizzontale che passa per gli occhi dell’operatore ad una distanza dagli occhi di 
circa 70 cm.; questo vale per i posti di lavoro in cui va assunta la posizione preferenzialmente seduta. !
Tastiera e mouse 
La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile in pendenza, onde consentire al 
lavoratore di assumere una posizione confortevole tale da non provocare l’affaticamento delle braccia e delle 
mani . 
Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera, che deve avere 
una superficie opaca onde evitarne i riflessi. 
Il mouse in dotazione alla postazione di lavoro deve essere posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione 
facilmente raggiungibile e deve disporre di uno spazio adeguato per il suo uso. !
Piano di lavoro 
Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile e di dimensioni tali da 
permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, del portadocumenti e del materiale 
accessorio. 
L’altezza del piano di lavoro deve essere indicativamente compresa tra i 70 e gli 80 cm; lo spazio a disposizione 
deve permettere l’alloggiamento ed il movimento degli arti inferiori, nonché l’ingresso 
 del sedile e dei braccioli, se presenti. 
La profondità del piano di lavoro deve garantire un’adeguata distanza visiva dallo schermo. 
Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile, e deve essere collocato in modo tale da ridurre al 
minimo i movimenti della testa e degli occhi. !
Sedile di lavoro 
Il sedile di lavoro deve essere stabile, in posizione comoda, onde permettere massima libertà nei movimenti. 
Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale, che deve fornire adeguato 
supporto alla regione dorso-lombare; deve quindi poter essere regolabile sia in altezza che in inclinazione.  
Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati, ed i materiali devono presentare un livello di permeabilità 
da non compromettere il confort dell’utente, e devono essere facilmente pulibili. 
Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione. Per coloro che lo 
desiderino per assumere una postura adeguata agli arti inferiori, può essere messo a disposizione un 
poggiapiedi, il quale non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso. !!
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Computer portatili 
L’impiego prolungato del computer portatile necessita di tastiera, mouse o altro dispositivo di puntamento 
esterni, nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo. !
Software 
Anche l’interfaccia uomo/macchina può essere fonte di rischio per la vista e gli occhi nonchè di stress, e per tale 
motivo il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere, di facile uso, deve fornire l’informazione in 
un formato e ad un ritmo adeguato, e avere struttura tale da indicare informazioni sul corretto svolgimento 
dell’attività. 

!  !
5 IL MEDICO COMPETENTE E LA SORVEGLIANZA SANITARIA !
Il medico competente, è definito come colui che essendo in possesso di specifici titoli formativi e 
professionali, collabora con il datore del lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è, da quest’ultimo, nominato 
per effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. 
Il medico competente è una figura fondamentale, nel processo riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori, 
ed è iscritto in un apposito elenco tenuto presso il Ministero della Salute . 
Tra il medico competente ed il Servizio Sanitario Nazionale esiste un rapporto diretto che si realizza mediante la 
trasmissione ai servizi competenti per territorio (asl), di informazioni standardizzate, rilevanti ai fini statistico 
epidemiologici. 
Il lavoratore può decidere in qualunque momento di richiedere una visita al medico competente mediante 
l’utilizzo dell’apposito modulo scaricabile dall’Intranet aziendale – Governance – Prevenzione e protezione – 
Medico competente – Richiesta di visita dal medico competente. 
La cartella sanitaria è custodita dal medico competente, che può consegnarne una copia al lavoratore a sua 
richiesta; i dati contenuti all’interno della medesima devono essere mantenuti nel rispetto del segreto 
professionale e in ottemperanza a quanto stabilito dal dlgs nr 196/2003 in materia di protezione dei dati 
personali. 
Il nominativo del lavoratore viene sostituito da un codice alfanumerico nel momento in cui la cartella sanitaria 
viene utilizzata a fini statistici per l’eventuale creazione di un Gruppo Omogeneo all’interno dell’azienda. 
Al medico competente compete anche la predisposizione del servizio di primo soccorso. 
Alla luce di ciò la Sorveglianza Sanitaria diventa quindi una misura di prevenzione importante che ha lo scopo 
di verificare le condizioni di salute di ciascun lavoratore in relazione ai possibili effetti imputabili all’esposizione 
lavorativa, così da adottare particolari misure di prevenzione a livello individuale; inoltre consente di osservare gli 
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effetti sulla salute di Gruppi Omogenei di lavoratori esposti ai medesimi rischi, valutando l’efficacia delle misure di 
prevenzione adottate e pianificando la successiva attività di prevenzione. 
Ad oggi tutti i lavoratori inseriti in automatico nella Sorveglianza Sanitaria effettuano visite periodiche 
quinquennali (fino all’età di 50 anni) e biennali successivamente. 
A livello individuale ogni singolo lavoratore può o meno essere inserito nella procedura di sorveglianza sanitaria a 
seconda della patologia e /o delle prescrizioni indicate dal medico competente. 
La sorveglianza sanitaria si articola in : 

• visite mediche preventive (effettuate precedentemente alla prima destinazione lavorativa, con lo scopo di 
accertare l’assenza di controindicazioni alla mansione specifica, o in fase preassuntiva); 

• visite mediche periodiche finalizzate a verificare lo stato di salute dei lavoratori; 
• visite mediche in occasione di cambio di mansione; 
• visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro a seguito di prolungata assenza per motivi di salute. !

6 FORMAZIONE !
La considerazione della salute e sicurezza sul lavoro come obiettivo da perseguire in un contesto di 
partecipazione di tutti i componenti della organizzazione del lavoro, si coglie nella rilevanza delle disposizioni in 
materia di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori, contenuta nel T.U. 81/2008. 
In particolare la formazione è ritenuta obbligo imprescindibile per chiunque operi in azienda e oggetto di verifica 
da parte degli organi di vigilanza non solo da un punto di vista formale, ma anche con riferimento alla efficacia 
della attività svolta in termini di accrescimento di competenze. 
Nell’informazione (complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, riduzione e 
gestione dei rischi nell’ambiente di lavoro), è individuato un trasferimento mirato di una serie di nozioni finalizzate 
a fornire ai destinatari conoscenze efficaci non solo all’identificazione, ma anche alla gestione dei rischi. 
La formazione è qualificata come processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri 
soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale, conoscenze e procedure utili all’acquisizione di 
competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti, ed alla identificazione, riduzione e gestione dei 
rischi. 
Solo attraverso l’informazione, la formazione e l’addestramento i lavoratori possono essere effettivamente 
sensibilizzati e responsabilizzati essendo chiamati a prendersi cura della propria salute e sicurezza nonchè di 
quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, lavoratori su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od 
omissioni . 
Il diritto ad una informazione adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro trova regolamentazione  
nell’ambito dell.art. 36 del Dlg. 81/2008. 
La formazione deve concentrarsi su: 

• i principi del sistema di gestione della sicurezza e le responsabilità dei lavoratori;  
• i pericoli e i rischi specifici presenti sul lavoro;  
• le competenze necessarie per svolgere le attività;  
• le procedure da seguire per evitare qualsiasi rischio;  
• le misure di prevenzione da adottare prima, durante e dopo l'attività di lavoro;  
• istruzioni specifiche concernenti la sicurezza e la salute per i lavoratori alle prese con apparecchiature 

tecniche e sostanze pericolose;  
• informazioni sui dispositivi di protezione collettivi e individuali;  
• fonti di informazione sulla sicurezza e la salute che sono a disposizione dei lavoratori;  
• informazioni sulle persone da contattare per segnalare i rischi emergenti e le emergenze. 

Costituiscono oggetto di informativa generale i rischi della salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività, le 
procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro ed i 
nominativi dei soggetti incaricati alle emergenze, oltre che del responsabile e degli addetti del servizio di 
protezione e prevenzione. 
Costituiscono oggetto di informativa specifica i rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all’attività 
svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia, le misure e le attività di protezione e 
prevenzione adottate. 
L’informazione deve essere di facile comprensione (onde consentire ai destinatari di acquisire le relative 
conoscenze), adeguata (in quanto non può essere generica e indifferenziata) e deve essere ripetuta e 
costantemente aggiornata. 
La formazione è a sua volta disciplinata dall’art 37. 
Deve essere in grado di fornire conoscenze generali relative concetti di rischio, danno, prevenzione, 
organizzazione delle prevenzione aziendale, diritti/doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, 
assistenza; deve dunque riguardare nozioni generali e specifiche, deve essere sufficiente ed adeguata, deve 
essere svolta durante l’orario di lavoro, non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 
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I momenti della formazione sono prestabiliti: 
• all’atto della costituzione del rapporto di lavoro; 
• al momento del trasferimento e del cambio di mansioni; 
• ogni qualvolta vengano introdotte nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove procedure. 

Deve comunque essere effettuata prima dell’esposizione del lavoratore al rischio 
Tra gli altri destinatari della formazione in azienda vanno ricordati gli incaricati di prevenzione e lotta antincendio, 
di evacuazione dai luoghi di lavoro, di salvataggio, di primo soccorso, di gestione delle emergenze, nonché la 
gestione dei disabili.  !
7 RISCHI PSICO-SOCIALI !
7.1 Stress da lavoro correlato !
Fin dalla nostra elezione avvenuta nell’ottobre del 2011, abbiamo evidenziato all’azienda quelle problematiche 
risultanti dalle segnalazioni pervenute dai colleghi. 
 Le maggiori evidenze riguardavano lo “stress” per le pressioni commerciali, l’utilizzo di  psicofarmaci per riuscire 
ad affrontare meglio le ansie da lavoro, i problemi muscolo scheletrici legati alla postazione,  etc., per le quali 
continuiamo a consigliare ai colleghi interessati che non sono soggetti a visita medica periodica, di richiedere 
apposita visita dal medico competente utilizzando il modulo scaricabile dall’Intranet aziendale – Governance – 
Prevenzione e protezione – Medico competente – Richiesta di visita dal medico competente. 
Dalla consultazione avvenuta nel corso della presentazione del primo Documento di Valutazione dei Rischi 
(DVR), abbiamo seguito l’evolversi della situazione per ciò che riguarda i  “Gruppi Omogenei”, cioè l’insieme di 
lavoratori esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può 
autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale.  
Trattandosi di materia complessa, l’azienda si è ultimamente sensibilizzata, anche grazie al Dlg 81/2008 art. 28 
comma 1 e 1bis, all’accordo europeo dell’8/10/2004, all’accordo interconfederale del 9/6/2008 e all’ accordo 
del Min Lav. Del 17/11/2010. 
Lo stress è una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica 
o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o 
alle aspettative riposte in loro. 
Da un punto di vista strettamente medico, lo stress è una reazione dell’organismo fisiologicamente utile, ma 
quando perdura per lungo tempo, può determinare uno squilibrio tra l’ eccesso di sollecitazioni e la capacità 
della persona a farvi fronte; lo stress influisce quindi sia sulla salute che sulla sicurezza delle singole persone e la 
sua valutazione non è individuale ma è correlata a gruppi omogenei di lavoratori. 
L’INAIL ha approntato un apposito strumento per il riconoscimento e la gestione dello “stress lavoro correlato”. 
La valutazione si articola in due fasi: una preliminare ed una approfondita. 
Nella preliminare, che consiste nella rilevazione di una serie di indicatori verificabili e numericamente apprezzabili 
suddivisi in tre gruppi distinti, si trovano: 

• gli “eventi sentinella” (indici infortunistici, assenze per malattie, turn over); 
• i “fattori di contenuto del lavoro” (ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro, pianificazione dei compiti, 

carico/ritmi di lavoro, orario di lavoro);  
• i “fattori di contesto del lavoro” (funzione e cultura organizzativa, ruolo nell’ambito dell’organizzazione, 

evoluzione di carriera, autonomia decisionale, rapporti interpersonali, conciliazione vita lavoro). 
La valutazione approfondita, che non è obbligatoria, viene attivata solo nel caso in cui la valutazione preliminare 
evidenzi un alto livello di rischio. 
Nella nostra azienda sono stati individuati così diversi gruppi omogenei che riguardano sia i processi direzionali 
sia i processi commerciali che quelli di supporto, oltre a specifiche attività quali: call center, lavoro notturno, 
autisti e guardie, video terminalisti. 
La descrizione della procedura all’interno del documento sullo stress da lavoro correlato prosegue con la 
puntualizzazione che la fase preliminare può concludersi nella identificazione di una situazione di rischio 
irrilevante o basso, circostanza a fronte del quale nessun intervento correttivo viene richiesto al datore di lavoro 
in quanto in questo caso il datore di lavoro è tenuto solamente al monitoraggio di tale rischio. 
Viceversa, nel caso emerga un rischio significativo o elevato, il datore di lavoro deve procedere immediatamente 
alla correzione delle criticità emerse, attraverso la pianificazione e l’attuazione degli opportuni interventi correttivi, 
siano essi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, etc. 
Se a seguito del primo tentativo di correzione le criticità permangono, l’azienda deve programmare una fase 
successiva definita “valutazione approfondita”, che prevede la valutazione della percezione soggettiva dei 
lavoratori attraverso differenti strumenti quali ad es. questionari, focus group, interviste, etc. sempre tenendo 
conto dei gruppi omogenei dei lavoratori. 
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Per le imprese di maggiori dimensioni è permesso di realizzare l’approfondimento tramite un campione 
rappresentativo di lavoratori.    !
7.2 Mobbing !
Il mobbing, nell'accezione più comune del termine, identifica un insieme di comportamenti violenti (angherie, 
vessazioni, demansionamento, emarginazione, umiliazioni, insulti, maldicenze, etc.) verso una persona e/o un 
gruppo di persone. 
Più in generale, il termine indica i comportamenti violenti che un gruppo rivolge ad un suo membro. Il termine 
viene spesso utilizzato nel mondo del lavoro. 
Talvolta il comportamento può sfociare in vera e propria violenza fisica, perpetrati da parte di uno o più individui 
nei confronti di un altro individuo, prolungato nel tempo e lesivo della dignità personale e professionale nonché 
della salute psicofisica dello stesso 
Questa pratica è spesso condotta con il fine di indurre la vittima ad abbandonare da sé il lavoro, senza quindi 
ricorrere al licenziamento (che potrebbe causare imbarazzo o problemi di vario tipo al datore di lavoro) o per 
ritorsione, a seguito di comportamenti non condivisi (ad esempio, denuncia ai superiori o all'esterno di 
irregolarità sul posto di lavoro), o per il rifiuto della vittima di sottostare a proposte o richieste immorali (sessuali, 
di eseguire operazioni contrarie a divieti deontologici o etici, etc.) o illegali. 
Per poter parlare di mobbing, l'attività persecutoria deve essere funzionale alla espulsione del lavoratore, 
causandogli una serie di ripercussioni psico-fisiche che spesso sfociano in specifiche malattie (disturbo da 
disadattamento lavorativo, disturbo post-traumatico da stress) ad andamento cronico. 
Si distingue fra mobbing gerarchico o verticale e mobbing ambientale o orizzontale; nel primo caso gli abusi sono 
commessi da superiori gerarchici della vittima, nel secondo caso sono i colleghi della vittima ad isolarla, a 
privarla apertamente della ordinaria collaborazione, dell'usuale dialogo, del rispetto. 
Si parla di mobbing dall'alto, quando l'attività è condotta da un superiore al fine di costringere alle dimissioni un 
dipendente in particolare, ad es. perché antipatico, poco competente o poco produttivo; in questo caso, le 
attività di mobbing possono estendersi anche ai colleghi (i side mobber), che preferiscono assecondare il 
superiore, o quantomeno non prendere le difese della vittima, per non inimicarsi il capo, nella speranza di fare 
carriera, o semplicemente per "quieto vivere". Si definisce invece mobbing tra pari quello praticato da parte dei 
colleghi verso un lavoratore non integrato nell'organizzazione lavorativa per motivi d'incompatibilità ambientale o 
caratteriale, ad es. per i diversi interessi sportivi, per motivi etnici o religiosi oppure perché diversamente abile, 
oppure il mobbing dal basso; generalmente la causa scatenante del mobbing orizzontale non sono tanto le 
incompatibilità all'interno dell'ambiente di lavoro quanto una reazione da parte di una maggioranza del gruppo 
allo stress dell'ambiente e delle attività lavorative: la vittima viene dunque utilizzata come "capro espiatorio" su 
cui far ricadere la colpa della disorganizzazione, delle inefficienze e dei fallimenti  
La pratica del mobbing sul posto di lavoro si esplica mediante la vessazione sistematica di un lavoratore 
dipendente o di un collega di lavoro con diversi metodi di violenza psicologica o addirittura fisica. Ad esempio: 
minaccia di trasferimento per il mancato raggiungimento degli obiettivi aziendali, mancato conferimento di 
incarichi, dequalificazione delle mansioni a compiti banali (fare fotocopie, ricevere telefonate, compiti 
insignificanti) così da rendere umiliante il prosieguo del lavoro; rimproveri e richiami, espressi in privato ed in 
pubblico anche per banalità;  interrompere il flusso di informazioni necessario per l'attività, continue visite fiscali 
in caso di malattia (e spesso al ritorno al lavoro, la vittima trova la scrivania sgombra). 
È quindi chiaro che il mobbing non è una malattia ma rappresenta il termine per indicare la complessiva attività 
ostile posta in essere solitamente da un datore di lavoro per demansionare il lavoratore, isolarlo e obbligarlo al 
trasferimento o alle dimissioni.  
In Italia le tutele al licenziamento o trasferimento in altre sedi dei lavoratori sono maggiori che in altri paesi ed è 
abbastanza diffusa la pratica di ricorso al mobbing per indurre il lavoratore alle dimissioni laddove il 
licenziamento è possibile solo per giusta causa (Art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, legge 300/1970). !!
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8 RISCHI AMBIENTALI !
8.1 Fattori di rischio !
Un fattore di rischio in una attività lavorativa è qualsiasi agente che ha in sé il potenziale di causare dei danni. 
Classificazione 

• Rischi per la sicurezza: ovvero tutti quei fattori di rischio che possono compromettere la sicurezza dei 
lavoratori durante l’espletamento delle loro mansioni. Tra questi possono essere classificati il rischio 
d’incendio, rischio di crollo di parti di struttura, non conformità a carico di parti dell’immobile o dei singoli 
locali, allagamenti, terremoti, macchine che espongono a rischi di traumi o tagli o in generale di infortuni 
vari, esplosioni, impianti, e attrezzature di lavoro. In generale in questa classe rientrano quei rischi che 
possono comportare un grave danno fisico, menomazioni, infortuni, e nei casi più gravi la morte; 

• Rischi per la salute: rischi di carattere igienico ambientale. In questa categoria sono raggruppati i rischi 
derivanti dalle esposizioni ad agenti chimici, fisici (rumore, vibrazioni, campi E.M. ecc), o connessi ad 
esempio alla salubrità dei locali, condizioni igienico sanitarie, microclima ed in generale tutti quei fattori 
che possono compromettere la salute dei lavoratori in casi di esposizione prolungata agli agenti sopra 
menzionati.  

• Rischi trasversali ed organizzativi: derivanti da criticità connesse all’organizzazione del lavoro e delle 
mansioni, turni di lavoro, monotonia delle mansioni con azioni meccaniche ripetute e non differenziate, 
criticità derivanti dalle differenze di genere. In tale classe di rischi rientrano tutti qui fattori che non 
possono essere pienamente ed univocamente associati alle due precedenti classi ma che in una certa 
misura possono esporre il lavoratore a molteplici fattori di disagio. 

Rientrano tra i rischi ambientali: l’esposizione al rumore, ai campi elettromagnetici, all’amianto, al radon, agli 
agenti chimici e biologici e al rischio elettrico, oltre al rischio rapina di cui abbiamo già diffusamente parlato. 
Analizziamo brevemente ognuno di questi fattori di rischio. !
8.2 Esposizione al rumore. !
Il rumore è una situazione acustica sgradevole, che infastidisce, deconcentra e può limitare l’ascolto dei segnali 
utili del proprio ufficio come per es. la comunicazione verbale. 
Generalmente le maggiori fonti di rumore sono le apparecchiature che accompagnano la ns attività lavorativa, 
come le stampanti, il fax, il pc, il telefono, tutte apparecchiature la cui rumorosità non è tale da mettere a rischio 
la salute dei lavoratori; i valori di esposizione solitamente riscontrati sono di molto inferiori agli 80 decibel previsti 
dalla normativa, al di sotto dei quali è ragionevole considerare che non sussistano rischi di impedimento o 
perdita dell’udito. 
In alcuni casi il rumore può causare l’insorgenza di disturbi extra uditivi, che possono determinare problemi 
all’apparato gastroenterico, cardiovascolare, endocrino e nervoso centrale. 
Al momento dell’allestimento dei posti di lavoro occorre tener presente il rumore complessivo delle attrezzature, 
al fine di non dare luogo a perturbazioni dell’attenzione e della comunicazione verbale dei presenti. A titolo 
esemplificativo il livello di rumorosità medio emesso dalle principali fonti sonore presenti in un ufficio sono: 

• Stampante laser:  30 dBA; 
• Fotocopiatrice:  50 dBA; 
• Conversazione telefonica: 40 dBA; 
• Tono di voce alta: 60 Dba. 

Occorre sottolineare che il rumore, a differenza degli altri fattori inquinanti, termina al momento in cui cessa la 
fonte che lo emette e pertanto non permane nell’ambiente confinato. !
8.3 Esposizione ai campi elettromagnetici !
Si indica genericamente quella parte dello spettro elettromagnetico il cui meccanismo primario di interazione con 
la materia non è quello della ionizzazione. 
Lo spettro elettromagnetico viene tradizionalmente diviso in due sezioni, una comprendente RAGGI X e GAMMA 
tra cui le radiazioni ultraviolette, la luce visibile e la radiazione infrarossa; la seconda comprendente le 
microonde, le radiofrequenze i campi elettrici e magnetici a frequenza estremamente bassa (ELF: Extremely Low 
Frequency), fino ai campi elettrici e magnetici statici. 
Gli effetti che si possono avere a seguito dell’esposizione ai campi elettromagnetici possono essere  
DIRETTI o INDIRETTI. 
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Gli effetti DIRETTI provocano sviluppo di calore e riscaldamento attraverso l’induzione di correnti elettriche in 
tessuti stimolabili come nervi e muscoli. 
Gli effetti INDIRETTI si manifestano quando il corpo umano viene in contatto con un oggetto a diverso 
potenziale elettrico inducendo effetti quali percezioni dolorose, contrazioni muscolari, ustioni. 
Nell’ambiente le principali emissioni artificiali sono dovute all’emittenza radiotelevisiva e in minor misura agli 
impianti di telecomunicazione. Le più comuni sorgenti di campi elettromagnetici sono: 

• monitor; 
• radio FM; 
• telefonia mobile. 

L’art. 207 del T.U. stabilisce i valori minimi e massimi dei campi elettromagnetici per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori, compresi tra 0 e 300 GHz 
Gli eventuali luoghi di lavoro nei quali i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano 
i valori di azione, devono essere indicati con un’apposita segnaletica.  !
8.4 Esposizione all’amianto !
L’amianto è un minerale, anzi un gruppo di minerali fibrosi, non combustibili (asbesto deriva dal greco e significa 
inestinguibile) composti da silicato di calcio e magnesio. 
Fino ai primi anni novanta veniva impiegato in edilizia  sia come spray  da applicare ad elementi metallici con 
funzione isolante, sia impastandolo con altri materiali ad esempio il cemento (ETERNIT) con il quale venivano 
realizzate le coperture dei tetti , le condutture dell'acqua o i pannelli, usati per isolare acusticamente e 
termicamente gli edifici. 
Nei mezzi di trasporto l'amianto veniva utilizzato quale materiale d’ attrito delle pastiglie dei freni a disco, e delle 
ganasce di quelli a tamburo. 
Essendo un minerale fibroso anche se  friabile, le singole fibre sono molto resistenti e piccolissime: meno di 
mezzo millesimo di millimetro di diametro per 2-5 millesimi di millimetro di lunghezza. 
Elementi così piccoli e leggeri possono con grande facilità essere inalati e conseguenza depositarsi nei bronchi e 
negli alveoli dei polmoni, per poi arrivare alla pleura, cioè la membrana che riveste esternamente i polmoni, 
danneggiando i tessuti. 
In definitiva, l'amianto può provocare due gravi malattie: 
l’asbestosi, malattia nella quale i tessuti del polmone, irritati dalle fibre microscopiche dell'amianto formano 
cicatrici fibrose sempre più estese fino a che zone sempre più ampie del polmone perdono la loro elasticità, 
impedendo di fatto la respirazione; 
il mesotelioma, un gravissimo tumore che colpisce la pleura, il peritoneo (il sacco membranoso che racchiude 
l'intestino) e il pericardio.  
Aumenta di 5 volte il rischio di carcinoma polmonare nei fumatori. 
Ad oggi, invece, non sembra abbiano effetti nocivi le fibre di amianto eventualmente ingerite (magari per 
contaminazione delle acque potabili che scorrono in tubature realizzate con amianto). 
La presenza dell'amianto in sé non è necessariamente pericolosa, dipende dal grado di libertà delle fibre.  
In altre parole un tessuto in amianto è molto rischioso, l’amianto spruzzato anche, un elemento di Eternit no, ma 
solo a patto che non si stia sgretolando. 
Pertanto, finché le fibre non possono liberarsi nell'aria, perché imprigionate nell'impasto del cemento o di altre 
sostanze  oppure semplicemente perché racchiuse in intercapedini sigillate, il pericolo può essere 
ragionevolmente escluso. 
Il problema nasce quando i manufatti che contengono l'amianto si deteriorano. Per questo oggi la principale 
fonte di esposizione in Italia sono i tetti in Eternit che, col passare degli anni, per effetto delle intemperie e in 
particolare delle piogge acide, sono andati progressivamente deteriorandosi, con la possibilita’ di liberare le 
fibre. 
Verrebbe da pensare che il modo migliore sia rimuovere gli elementi in amianto e stoccarli in posti sicuri, ma non 
è esattamente così. 
In molti casi rimuovere l'amianto può causare repentini e pericolosi innalzamenti della quantità di fibre presente 
nell'aria. Nel caso dei tetti di Eternit che si stanno degradando, per esempio, la soluzione più razionale è rivestire 
gli elementi con sostanze che intrappolino le fibre , operazione che viene definita di incapsulamento, e 
nell'applicare poi rivestimenti metallici (confinamento).  
La corretta valutazione del rischio amianto richiede quindi l’intervento di tecnici competenti che devono 
procedere all’esame delle condizioni dei materiali al fine di stimare il pericolo di un’eventuale rilascio di fibre, 
devono effettuare il monitoraggio ambientale, devono valutare l’eventuale futuro danneggiamento o degrado, la 
diffusione di fibre e l’esposizione dei lavoratori. A loro spetta quindi la decisone finale sull’eventuale rimozione, 
incapsulamento o confinamento dell’amianto.  
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!
8.5 Esposizione al radon !
Il radon è un elemento chimico radioattivo, gassoso, inodore, incolore ed insapore, appartenente alla famiglia dei 
gas nobili o inerti.  
Esso rappresenta per l’uomo la più importante fonte di radiazioni ionizzanti di origine naturale, ed è presente 
nella crosta terrestre in concentrazione variabile, in funzione della particolare conformazione geologica, proviene 
dalla roccia e dal suolo e tende a concentrarsi negli ambienti chiusi come i sotterranei e le case. 
La principale sorgente è rappresentata dall’infiltrazione del gas emanato dal suolo che, spinto verso l’esterno 
dalla differenza di pressione o per diffusione, penetra negli edifici tramite intercapedini, crepe, fessure, canaline 
di drenaggio, pavimenti e tubature, concentrandosi nell’aria interna. 
La diffusione dal suolo è direttamente proporzionale alla sua permeabilità e porosità, dipendendo dalla 
consistenza del terreno (massima diffusione per quelli sabbiosi e argillosi), dal suo stato (un terreno gelato, 
impregnato d’acqua o coperto dalla neve libera una quantità di radon molto inferiore a quella che fuoriesce da 
un terreno secco) ed in ultimo dalle condizioni meteorologiche. 
L’unità di misura è il Becquerel per metro cubo, che indica il numero di trasformazioni al secondo che 
avvengono in un metro cubo d’aria). 
La normativa per gli ambienti di lavoro fissa come valore di riferimento 500 Bq/m³. 
Il radon, è considerato, per la popolazione generale, la seconda causa di tumore polmonare, dopo il fumo di 
tabacco. Il rischio di tumore polmonare aumenta proporzionalmente all’aumentare della concentrazione di radon 
e della durata di esposizione. 
Ai fini di una corretta prevenzione si deve conoscere la concentrazione del radon negli ambienti di lavoro. 
A causa delle variazioni dei livelli di radon in ambienti chiusi riferiti a giornata, stagione, condizioni 
metereologiche, etc. le valutazioni devono essere basate su misurazioni della media annua di gas radon. 
Tali misurazioni vengono effettuate con l’applicazione di tecniche specifiche che prevedono l’utilizzo di 
strumentazioni particolari tra cui i rivelatori a tracce nucleari, le camere a ionizzazione, canestri con carbone 
attivo, camere a scintillazione e dispositivi a barriera di superfici.  !
8.6 Esposizione agli agenti chimici e biologici  !
Il D.lgs. 81/08 regolamenta, in maniera dettagliata, le condizioni in cui il lavoro può essere considerato sicuro, 
nel momento in cui, i lavoratori sono esposti, per la natura dell’impresa e delle loro mansioni, a rischi di tipo 
fisico, chimico o biologico.  
Per agenti fisici  si intendono i rumori, gli ultrasuoni ed infrasuoni, i campi elettromagnetici e le radiazioni 
ottiche, le vibrazioni meccaniche, il microclima e le atmosfere iperbariche.  
Per agenti chimici, si deve intendere qualsiasi composto chimico o elemento chimico,  agenti chimici considerati 
pericolosi (D.lgs. 52/97 & D.lgs. 65/03),  tutte le sostanze chimiche che, anche se non ricadono nella 
classificazione degli agenti pericolosi, possono danneggiare la salute dei lavoratori.  
Per agenti biologici, si intendono i microorganismi, naturali o modificati artificialmente, in grado di riprodursi, 
che possono provocare malattie o danni alla salute delle persone. Il decreto li divide in quattro gruppi: 

• agenti con basso livello di pericolosità, 
• agenti con basso livello di pericolosità per la comunità ma che possono infettare i lavoratori, 
• agenti pericolosi per i lavoratori e che possono propagarsi nella comunità, di cui però sono disponibili 

cure, 
• agenti molto pericolosi sia per i lavoratori sia per la comunità data l’assenza o la scarsità delle misure 

sanitarie per combatterli. 
Le sostanze o i preparati utilizzati nei cicli produttivi possono essere intrinsecamente pericolosi (esempio 
sostanze tossiche o nocive) o  esserlo in relazione alle condizioni di impiego (esempio l’azoto è un gas presente  
nell’aria che respiriamo e quindi non è ne’ tossico ne’ nocivo;  se però  una generica lavorazione  comporta delle 
concentrazioni molto elevate di azoto, allora l’esposizione a tale gas in quelle condizioni rappresenta un rischio 
in quanto questo può portare a morte non per intossicazione  ma per asfissia). 
Il rischio chimico va inteso come tutti quei rischi potenzialmente connessi con l’impiego di sostanze o preparati 
chimici. Ne deriva che a seconda della loro natura  le sostanze/preparati  chimici possono dar luogo a: 

• rischi per la sicurezza o rischi infortunistici: incendio, esplosione, contatto con sostanze corrosive, ecc 
• rischi per la salute o rischi igienico-ambientali: esposizione a sostanze/preparati tossici o nocivi, irritanti. 

Secondo le caratteristiche delle sostanze/preparati il rischio è determinato  dal livello  e dalla durata 
dell’esposizione, dalla dose assorbita e dalle caratteristiche dei soggetti esposti (sesso, età, presenza di 
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patologie, ecc). Le sostanze/preparati  presenti come inquinanti ambientali in ambienti di lavoro si presentano 
sotto forma  di: 

• aerosol (particelle solide e/o liquide  disperse in un mezzo gassoso),  che possono presentarsi come  
polveri, fumi, nebbie; 

• aeriformi, costituiti da gas e vapori.  
L’assorbimento delle sostanze tossiche può avvenire per inalazione, ingestione, contatto cutaneo.  
L’inalazione, rappresenta la via di ingresso principale nel corpo di sostanze/preparati pericolosi  durante il 
lavoro. 
L’ingestione accidentale di sostanze pericolose, specialmente in grandi quantità, è piuttosto infrequente anche 
se non impossibile. 
Attraverso il contatto cutaneo, le sostanze chimiche sono assorbite più lentamente che dall’intestino o dai 
polmoni. Le sostanze/preparati chimici possono entrare nel corpo sia direttamente che attraverso indumenti 
impregnati. 
L’intossicazione, dovuta a sostanze o preparati tossici e nocivi, rappresenta l’effetto dannoso che viene 
prodotto da queste sull’organismo. Si distinguono tre forme di intossicazione: 

• intossicazione acuta: esposizione di breve durata a forti concentrazioni Con assorbimento rapido del 
tossico. Gli effetti sono immediati e si hanno entro le 24 ore con morte o guarigione rapida 

• intossicazione sub-acuta: esposizioni  per un periodo di più giorni o settimane prima che appaiano i 
primi effetti. 

• intossicazione cronica: esposizione frequenti e prolungate nel tempo. Gli effetti sono tardivi (fino anche a 
diverse decine di anni).   

L’azione delle sostanze e preparati tossici e nocivi può essere locale (se agisce unicamente intorno al punto di 
contatto es .pelle, occhi, vie respiratorie, ecc.) o generale se l’azione si manifesta in punti lontani dal contatto. 
  
8.7 Rischio elettrico !
Nel lavoro tipicamente di ufficio, una volta sostanzialmente garantita la conformità degli impianti e delle 
apparecchiature elettriche, difficilmente possiamo incorrere in problematiche riguardanti il rischio elettrico. 
Forniremo pertanto solo alcune indicazioni atte a diminuire ulteriormente il livello di tale rischio. 
Tutti gli impianti devono essere costruiti in modo tale da impedire qualsiasi contatto diretto con elementi in 
tensione e i contatti indiretti pericolosi, mediante idoneo impianto di terra ed interruttori differenziali ad alta 
sensibilità (SALVAVITA). 
Ogni operatore deve conoscere la collocazione del quadro elettrico di alimentazione che fa capo alle 
attrezzature che utilizza onde essere in grado di isolare il proprio posto ed ambiente di lavoro (in condizioni di 
emergenza); deve essere segnalata qualsiasi deficienza o rottura inerente l’ impianto elettrico, senza tentare di 
porvi rimedio; deve essere segnalata ogni “ciabatta” in sovraccarico; evitare che i cavi di alimentazione 
attraversino liberamente ambienti e passaggi, nel qual caso  occorre proteggere i cavi mediante apposite 
canaline; le prese di corrente e gli interruttori devono essere integri e ben fissati. Bisogna evitare di collegare 
tante spine ad una sola presa di corrente attraverso multiprese, triple e ciabatte (relativamente a queste ultime 
occorre prima verificare che la potenza complessiva degli apparecchi collegati sia inferiore a quella indicata sulle 
prese stesse). 
Bisogna inoltre evitare di toccare cavi elettrici multiprese etc. con mani umide o bagnate, o tirare il cavo elettrico 
delle attrezzature per staccare la spina.  !
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9 GESTIONE DELLE EMERGENZE 
     
9.1 Lavoratrici gestanti e puerpere !
Premesso che esiste già una guida sulle lavoratrici gestanti e puerpere, qui analizzeremo solo gli aspetti che 
riguardano la salute e la sicurezza. 
L’obiettivo del Dlg 81/2008 è quello di eliminare o quantomeno ridurre al minimo i rischi legati alla salute e 
sicurezza sul lavoro, al fine di evitare che nei luoghi di lavoro si verifichino infortuni e/o malattie professionali. 
Nello specifico viene imposto al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure necessarie affinché l’esposizione 
al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni di lavoro e, adibendo, se 
necessario, l’interessata anche a mansioni inferiori con conservazione della retribuzione precedente affinché non 
siano esposte al rischio. 
Le lavoratrici vengono pertanto esonerate da tutte quelle attività che potrebbero rappresentare rischi: lavoro 
notturno, spostamento pacchi e faldoni d’archivio, permanenza prolungata in piedi, utilizzo di scale portatili, etc. 
Tutte queste misure vengono applicate dal momento in cui la lavoratrice avverte l’azienda del proprio stato di 
gravidanza. 
Il preposto deve informare la lavoratrice circa le misure di prevenzione e protezione da attuare e deve verificare la 
loro attuazione. 
Inoltre, la lavoratrice,  viene sospesa da ogni incarico di addetta all’emergenza , pronto soccorso e addetta ai 
disabili. 
Stesso discorso vale per tutti i rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da 
altri Paesi. Ad esempio occorre tener conto delle possibili problematiche legate alla diversità tra uomo e donna, 
tra giovani e meno giovani, delle difficoltà di comprensione e apprendimento per i lavoratori stranieri. 
    
9.2 Lavoratori disabili !
Il discorso sul posto di lavoro si completa considerando l'incidenza che la disabilità ha nella predisposizione di 
un piano d'emergenza e d'evacuazione. Su questo punto va considerato il D.M. 10/3/98 (in attuazione dell'art. 
13 co. 1 del D.lg. n. 625/94) che ha tenuto conto della presenza di disabili (lavoratori, ma non solo) nel dettare 
norme sulla pianificazione delle procedure da seguire in caso d'incendio. L'allegato VIII prevede espressamente 
(punto 8.3.1) l'obbligo per il datore di lavoro di "individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi 
di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro", e di 
elaborare il piano d'emergenza, tenendo conto della presenza di persone disabili sul luogo di lavoro e della loro 
invalidità. In particolare deve essere data adeguata assistenza ai disabili che non camminano o camminano con 
difficoltà e comunque quando non ci siano adeguate misure per il superamento delle barriere architettoniche 
oppure la disabilità del lavoratore sia tale da non essere in grado di superare eventuali ostacoli che si 
frappongano tra il luogo di lavoro e l'uscita. A questo scopo l'allegato VIII prevede anche l'obbligo del datore di 
lavoro di addestrare alcuni lavoratori all'accompagnamento o al trasporto del disabile all'uscita. Quando la 
disabilità impedisce di percepire il segnale d'allarme, deve esserci una persona che allerti il lavoratore disabile, 
aiutandolo nell'uscita. !
9.3 Rischio incendio !
L’incendio è un evento prevedibile il cui rischio deve essere valutato e pianificato. 
Definiamo così alcuni termini importanti:  

• pericolo d’incendio: la proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure 
metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di ambienti di lavoro, che presentano il potenziale di causare 
un incendio;  

• rischio d’incendio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si 
verifichino conseguenze dell’incendio sulle persone presenti;  

• valutazione dei rischi d’incendio: procedimento di valutazione dei rischi d’incendio in un luogo di lavoro 
derivante dalla possibilità del verificarsi di un pericolo d’incendio. 

In particolare nella valutazione dei rischi d’incendio il datore di lavoro, anche tramite il Servizio Prevenzione e 
Protezione, provvede ad effettuare l’analisi dei luoghi di lavoro, considerando: il tipo di attività, le sostanze ed i 
materiali utilizzati e/o depositati, le caratteristiche costruttive, dimensionali e distributive dei luoghi di lavoro, il 
numero massimo ipotizzabile delle persone che possono essere presenti contemporaneamente nei luoghi di 
lavoro; l’obiettivo è quello di determinare i fattori di pericolo d’incendio, identificare le persone esposte al rischio 
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d’incendio, valutare l’entità dei rischi accertati, individuare le misure di prevenzione e protezione e programmare 
le misure antincendio ritenute più opportune. 
Inoltre è importante l’identificazione delle persone esposte al rischio d’incendio, tenendo conto dell’affollamento 
massimo prevedibile, delle condizioni psicofisiche dei presenti e valutando se all’interno delle aree di lavoro, può 
esserci presenza di pubblico occasionale, di persone che non hanno familiarità con i luoghi di lavoro in genere e 
con le vie e le uscite di emergenza in particolare (come ad esempio i lavoratori appartenenti alle imprese di 
pulizia, di manutenzione, mensa ecc.), di persone con mobilità, vista o udito menomato o limitato, di persone 
incapaci di reagire prontamente in caso di emergenza, di lavoratori la cui attività viene svolta in aree a rischi 
specifico d’incendio, di lavoratori i cui posti di lavoro risultano ubicati in locali (o aree) isolati dal resto dei luoghi 
di lavoro. !
Dopo aver effettuato la valutazione dei rischi, è possibile classificare il livello del rischio d’incendio di un 
determinato luogo di lavoro in una delle seguenti categorie:  

• luoghi di lavoro a rischio d’incendio basso: si intendono a rischio basso i luoghi di lavoro, o parte di essi, 
in cui sono presenti sostanze a basso tasso d’infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono 
scarse possibilità di sviluppo di principio d’incendio ed in cui, in caso d’incendio, la probabilità di 
propagazione dello stesso è da ritenersi limitata;  

• luoghi di lavoro a rischio d’incendio medio: si intendono a rischio medio i luoghi di lavoro, o parte di essi, 
in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo 
sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso d’incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da 
ritenersi limitata; 

• luoghi di lavoro a rischio d’incendio elevato: si intendono a rischio elevato i luoghi di lavoro, o parte di 
essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio 
sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di 
propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio d’incendio 
basso o medio.  !

L’ultima fase della valutazione presuppone l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione, tra cui:  
• eliminare o ridurre le probabilità che possa insorgere un incendio;  
• organizzare un efficiente sistema di vie ed uscite di emergenza; 
• allestire idonee misure atte a garantire una rapida segnalazione d’incendio a tutte le persone presenti nei 

luoghi di lavoro;  
• installare dispositivi di estinzione incendi (estintori portatili, carrellati ed idranti), in numero e capacità 

appropriata; 
• assicurare che tutti i mezzi, le attrezzature ed i dispositivi di lotta agli incendi, siano mantenuti nel tempo 

in perfetto stato di funzionamento; tutte le vie e le uscite di emergenza, siano regolarmente controllate al 
fine di essere costantemente e perfettamente fruibili in caso di necessità; tutti i dispositivi di rivelazione e 
di allarme incendio, siano oggetto di costante controllo e di prove periodiche di funzionamento affinché 
mantengano nel tempo adeguata efficienza;  

• garantire ai lavoratori una completa formazione ed informazione: sul rischio d’incendio legato all’attività 
ed alle specifiche mansioni svolte; sulle misure di prevenzione adottate nei luoghi di lavoro; 
sull’ubicazione delle vie d’uscita; sulle procedure da adottare in caso d’incendio; sulle modalità di 
chiamata degli Enti preposti alla gestione delle emergenze; sulle esercitazioni periodiche di evacuazione 
dai luoghi di lavoro ecc.”. !

Altro nodo importante che riguarda il rischio incendio è il tema della formazione, con riferimento ai lavoratori 
incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di 
pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell' emergenza.  
Le attività di informazione/formazione sono attivate per tutti i lavoratori,	  per i colleghi esposti a rischi 
specifici, per incaricati antincendio. !
In particolare è previsto: 

• la realizzazione della formazione e dell'addestramento antincendio per gli incaricati 
all’emergenza; 

• la realizzazione dell'attività di informazione per tutti i lavoratori; 
• l’esercitazione di emergenza con annesso addestramento antincendio per tutti i lavoratori; 
• l’emanazione di specifiche disposizioni per assicurare la necessaria informazione sulla sicurezza 

antincendio agli appaltatori esterni ed al personale dei servizi di pulizia e manutenzione. 
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Per effettuare un corretto DVR sotto l’aspetto del rischio incendio occorrerà dunque valutare: i locali (uscite 
sicurezza, cartellonistica), i mezzi di estinzione, il personale (loro formazione), la lavorazione svolta, le possibili 
operazioni di manutenzione svolte da ditte terze, i Dispositivi di Protezione Iindividuali. !
9.4 Rischio sismico !
Il rischio sismico è il risultato dell'interazione tra il fenomeno naturale e le principali caratteristiche della comunità 
esposta. Si definisce come l'insieme dei possibili effetti che un terremoto di riferimento può produrre in un 
determinato intervallo di tempo, in una determinata area, in relazione alla sua probabilità di accadimento ed al 
relativo grado di intensità. La determinazione del rischio è legata a tre fattori principali:  
Pericolosità: Esprime la probabilità che, in un certo intervallo di tempo, un'area sia interessata da terremoti che 
possono produrre danni. Dipende dal tipo di terremoto, dalla distanza tra l'epicentro e la località interessata 
nonché dalle condizioni geomorfologiche. La pericolosità è indipendente e prescinde da ciò che l'uomo ha 
costruito.  
Esposizione: È una misura dell'importanza dell'oggetto esposto al rischio in relazione alle principali 
caratteristiche dell'ambiente costruito. Consiste nell'individuazione, sia come numero che come valore, degli 
elementi componenti il territorio o la città, il cui stato, comportamento e sviluppo può venire alterato dall'evento 
sismico (il sistema insediativo, la popolazione, le attività economiche, i monumenti, i servizi sociali).  
Vulnerabilità: Consiste nella valutazione della possibilità che persone, edifici o attività subiscano danni o 
modificazioni al verificarsi dell'evento sismico. Misura da una parte la perdita o la riduzione di efficienza, dall'altra 
la capacità residua a svolgere ed assicurare le funzioni che il sistema territoriale nel suo complesso esprime in 
condizioni normali. Ad esempio nel caso degli edifici la vulnerabilità dipende dai materiali, dalle caratteristiche 
costruttive e dallo stato di manutenzione ed esprime la loro resistenza al sisma. 
Il rischio sismico anche detto terremoto, determina che statisticamente il primo fascio di scosse libera la 
maggiore energia; oi comportamenti dei singoli se non dettati da razionalità possono determinare situazioni di 
panico e di caos sia all’interno che all’esterno degli edifici (ad es). l’occupazione della sede stradale con 
automezzi in movimento può determinare situazioni di pericolo i cui danni possono essere superiori a quelli del 
sisma stesso; al segnale di allarme per evacuazione occorre valutare il momento più opportuno per raggiungere 
il punto di raccolta segnalato in quanto non sempre durante la scossa conviene abbandonare il posto di lavoro; 
l’evento ancorché non sia di tipo distruttivo spesso determina la caduta verso il basso di quegli oggetti che 
devono la loro stabilità alla sola forza peso (tegole/armadi ecc..), o ad ancoraggi su intonaci (controsoffitti, 
scaffalature ecc..) . L’evento determina altresì la deformazione delle facciate, dei divisori, delle vetrate, con la 
possibilità di esplosione di vetri sia internamente che esternamente all’edificio; la deformazione dei 
contropavimenti con il rischio di sollevamento dei pannelli e quindi il pericolo di inciampo o di caduta; determina 
l’oscillazione di tutto ciò che è appeso (lampadari, ascensori, etc..), la rottura di tubazioni e la caduta di 
tensione. 
Tutto ciò premesso nonostante la gravità della situazione si consiglia di conservare la calma per poter valutare 
l’evento e successivamente adottare i migliori comportamenti sia per proteggersi dall’investimento di oggetti 
(riparandosi sotto la scrivania o gli architravi, appoggiandosi agli angoli di due murature portanti, evitando di 
avvicinarsi alle vetrate o alle finestre), per abbandonare i locali (facendo attenzione agli impedimenti presenti 
eventualmente lungo il percorso, alla possibile perdita di fluidi dalle tubazioni, a rischio di crollo delle 
controsoffittature) per prestare soccorso ad altre persone (sia traumatizzate, nel qual caso cercando di 
proteggerle sotto le scrivanie, sia in preda al panico, invitandole a trovare dei rifugi sicuri) per informare gli 
incaricati all’emergenza in modo da indicare eventuali situazioni di particolare gravità e/o alla presenza di 
infortuni. 
Al segnale di evacuazione i lavoratori devono uscire dall’edificio con calma, evitare l’uso degli ascensori e dei 
montacarichi, seguire il percorso di fuga accertandosi una volta raggiunto il punto di raccolta che tutti siano 
usciti, prestando assistenza in caso di necessità e astenendosi da ritornare nei locali senza l’autorizzazione degli 
incaricati all’emergenza. !
9.5 Primo soccorso !
Per primo soccorso si intende “l’insieme delle azioni che permettono di aiutare una o più persone in difficoltà, 
nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi qualificati.  Nessuna azione deve essere svolta senza aver valutato la scena 
dell’evento”. Inoltre appena è possibile, “dopo aver compiuto un esame primario inerente i parametri vitali, è 
necessario effettuare una chiamata di emergenza per attivare la catena del soccorso, adeguatamente 
predisposta dal datore di lavoro e finalizzata ad assicurare l’arrivo di personale specializzato e l’eventuale 
trasporto presso il più vicino centro medico con possibilità anche di ricovero. 
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Per ogni punto operativo sono state così individuate le figure degli addetti al primo soccorso. In ogni punto 
operativo viene installato un numero congruo di cassette di pronto soccorso il cui contenuto è il seguente: !

1. Guanti sterili monouso (5 paia). 
2. Visiera paraschizzi 
3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). 
4. Flacone di Citrosil 
5. Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). 
6. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). 
7. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). 
8. Teli sterili monouso (2). 
9. Pinzette da medicazione sterili monouso (2). 
10. Confezione di rete elastica di misura media (1). 
11. Confezione di cotone idrofilo (1). 
12. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). 
13. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). 
14. Un paio di forbici. 
15. Lacci emostatici (3). 
16. Ghiaccio pronto uso (due confezioni). 
17. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). 
18. Termometro. 
19. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 
20. Mascherina a valvola per la respirazione bocca a bocca (facoltativo). !

In ogni cassetta di pronto soccorso sono disponibili i dispositivi di protezione individuale da utilizzare da parte 
dei soccorritori. In ogni punto operativo l’addetto al primo soccorso ha il compito di integrare il contenuto della 
cassetta di pronto soccorso in caso di suo utilizzo o deterioramento. Inoltre viene garantita in tutte le unità 
operative la presenza di un mezzo di comunicazione idoneo (telefono) ad attivare rapidamente il sistema di 
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. 
Bisogna ricordare che “il giusto soccorso significa anche non mettere a repentaglio la propria vita, non prestare 
interventi superiori alle proprie capacità, non farsi prendere dal panico, non lasciare l’infortunato prima dell’arrivo 
del personale sanitario”. !
9.6 Infortuni !
Gli infortuni, oltre al costo in termini di perdita di vite umane e di sofferenza per i lavoratori e le loro famiglie, 
producono conseguenze anche per le aziende e per la società nel suo complesso. Ridurre il numero degli 
infortuni significa diminuire le assenze per malattia e, quindi, ridurre i costi e garantire maggiore continuità al 
processo produttivo. I datori di lavoro inoltre risparmiano anche i costi di assunzione e formazione di nuovo 
personale, possono abbattere i costi del pensionamento anticipato e i costi delle assicurazioni. 
Il maggior numero di infortuni in tutti i settori, dall'industria pesante al lavoro d'ufficio, è dovuto a scivolamenti, 
inciampate e cadute. Tra gli altri pericoli si annoverano la caduta di oggetti, le ustioni termiche e chimiche, gli 
incendi e le esplosioni, le sostanze pericolose e lo stress. Per prevenire gli infortuni che si verificano sul lavoro, i 
datori di lavoro devono creare un sistema di gestione della sicurezza che comprenda la valutazione dei rischi e le 
procedure di monitoraggio. !
Per ridurre il rischio di infortunio sarebbe tuttavia sufficiente adottare semplici accorgimenti. Ove possibile, 
l'obiettivo deve essere quello di eliminare o ridurre il più possibile il rischio all'origine attuando una serie di 
accorgimenti: 

• Ordine — L'ambiente di lavoro dev'essere pulito e ordinato; i pavimenti e i percorsi di accesso devono 
essere sgombri da ostacoli. I rifiuti devono essere rimossi regolarmente, evitando che si accumulino.  

• Pulizia e manutenzione — I rifiuti devono essere allontanati regolarmente e le aree di lavoro devono 
rimanere sgombre. I metodi e gli attrezzi per le pulizie devono essere adeguati alla superficie da trattare.  

• Illuminazione — Assicurarsi che l'illuminazione sia buona e che la posizione delle luci sia tale da 
illuminare in maniera uniforme tutti i pavimenti; assicurarsi inoltre che i pericoli, gli ostacoli e le fuoriuscite 
accidentali di liquidi siano eventualmente ben visibili. Periodicamente si dovrebbe controllare che i 
pavimenti non siano danneggiati e si dovrebbero effettuare gli interventi di manutenzione necessari. Tra i 
potenziali rischi si annoverano: buchi, crepe, tappeti e tappetini non fissi. Le superfici dei pavimenti 
devono essere adeguate al tipo di attività prevista. 
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• Scale — I corrimano, i rivestimenti antiscivolo dei gradini, una buona visibilità, la segnaletica antiscivolo 
sui gradini e un'illuminazione adeguata sono tutti elementi che aiutano a prevenire situazioni in cui i 
lavoratori potrebbero scivolare e inciampare sulle scale.  

• Ostacoli — Ove possibile, rimuoverli. In caso contrario, usare opportune barriere e segnali di 
avvertimento.  

• Cavi penzolanti — Collocare le apparecchiature e i macchinari in modo che i cavi non attraversino i 
percorsi pedonali. Usare i copricavi per assicurare saldamente i cavi alle superfici. !

Discorso a parte merita l’infortunio in itinere. 
Con l’articolo 12 del decreto legislativo 38/2000 viene introdotta, frutto di una vasta casistica giurisprudenziale, 
la copertura assicurativa per gli infortuni subiti dai lavoratori assicurati: 

• durante il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione al posto di lavoro (sono esclusi dalla tutela 
gli infortuni occorsi entro l’abitazione, comprensiva delle pertinenze e delle parti condominiali); 

• durante l’abituale percorso per la consumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale. !
Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa ad 
eccezione dei seguenti casi: 

• interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro; 
• interruzioni/deviazioni “necessitate” ossia dovute a causa di forza maggiore (es.: guasto meccanico) o 

per esigenze essenziali ed improrogabili (es.: soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o 
nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es.: prestare soccorso a vittime di incidente stradale); 

• le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio. !
L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato, a condizione che sia 
necessitato l’uso (es: inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l’abitazione del lavoratore al luogo di lavoro; 
incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi; distanza minima del percorso tale da poter 
essere percorsa a piedi). 
Rimangono esclusi dall’indennizzo gli infortuni direttamente causati dall’abuso di sostanze alcoliche e di 
psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni nonché dalla mancanza della patente di 
guida da parte del conducente. 
La bicicletta è considerata un mezzo privato al pari di tutti gli altri (auto, motorino ecc.). La copertura 
assicurativa Inail nel tragitto casa-lavoro è prevista solo se si dimostra che il suo utilizzo è “necessitato”, ovvero 
per l’assenza di un servizio di trasporto pubblico o incompatibilità di orari. Molti lavoratori ciclisti, che usano la 
bicicletta in sostituzione del mezzo pubblico, si son visti pertanto negare il riconoscimento dell’infortunio dall’Inail 
poiché avrebbero potuto usare il mezzo pubblico. In questo caso l’infortunio in itinere, non essendo riconosciuto 
come tale, rientra nella categoria “malattia”, con la conseguente negazione del riconoscimento di eventuali 
postumi invalidanti e tutte le maggiori tutele degli infortuni sul lavoro. !
9.7 Norme di comportamento ice (In case of emergency). !
L’emergenza è una circostanza diversa da tutti gli altri avvenimenti che normalmente accadono durante l’attività 
lavorativa, circostanza che a volte può generare un rischio. E’ così possibile assumere alcune misure preventive 
quali: 

• rispettare il divieto di fumo; 
• non sovraccaricare le prese di corrente; 
• non manomettere, disattivare, danneggiare e utilizzare per usi impropri impianti e dispositivi antincendio 

e di sicurezza; 
• mantenere sgombre da ostacoli le vie di esodo e le uscite di emergenza; 
• mantenere sgombro l’accesso e i presidi antincendio (idranti, estintori, ecc..). 

Occorre inoltre : 
• rimanere calmi; 
• informare subito l’incaricato all’emergenza comunicando le proprie generalità, la nature dell’emergenza, il 

luogo dell’emergenza e l’eventuale presenza di infortunati. 
Nel caso di abbandono del posto di lavoro occorrerà quindi: 

• accertarsi che chiunque sia alla propria portata stia abbandonando i locali; 
• aiutare gli eventuali disabili presenti o chiunque sembri in difficoltà; 
• allontanarsi rapidamente seguendo i percorsi segnalati senza correre e spingere; 
• tenersi saldamente alle ringhiere mentre si scendono le scale per non cadere se qualcuno vi spinge; 
• dirigersi verso il punto di raccolta individuato per un riscontro visivo delle presenze; 
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• non allertare direttamente VV.FF. (vigili del fuoco) Polizia, Pronto Soccorso, ecc.. se non specificatamente 
previsto dal piano di emergenza, 

• non occupare le linee telefoniche; 
• non usare l’ascensore; 
• non tentare di recuperare oggetti personali o altri materiali; 
• non utilizzare acqua su impianti elettrici, ed eventualmente togliere la corrente prima di usare gli idranti 
• l’eventuale rientro al posto di lavoro dovrà avvenire solo previa autorizzazione dell’addetto all’emergenza.     !!
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10 FUMO PASSIVO  !
Il fumo è il principale inquinante dell’aria che respiriamo negli ambienti confinati. 
Nel fumo di sigaretta sono stati identificate 4.000 sostanze. Alcune di  queste: acroleina, formaldeide, 
ammoniaca, ossidi di azoto, materie particellate, monossido di carbonio (CO), benzene, amine aromatiche, 
cianuri, nicotina, idrocarburi aromatici policiclici (IPA), sono noti cancerogeni, altre sono irritanti delle mucose, 
altre interferiscono con il trasporto dell’ossigeno, altre determinano dipendenza.  
L'esposizione passiva è quantitativamente più ricca per il contenuto in benzopirene (3 volte superiore), toluene (6 
volte superiore), dimetilnitrosammina (50 volte superiore)  del fumo inalato direttamente. Di seguito sono 
riportate le norme di riferimento e la loro applicazione negli ambienti di lavoro. 
Questa esposizione comporta effetti nocivi per la salute, i più gravi dei quali sono costituiti dalle malattie 
cardiovascolari ed altre tipologie di malattie tra cui il cancro del polmone ed una serie di problemi respiratori; tra 
gli effetti meno importanti ma non per questo trascurabili è il senso di fastidio che alcuni lavoratori avvertono in 
presenza di fumo passivo negli ambienti di lavoro: irritazione agli occhi, mal di gola, mal di testa, vertigini, 
nausea, sono i principali sintomi manifestati. 
Il divieto di fumo trova applicazione in tutti i locali chiusi dei luoghi di lavoro pubblici e privati; si applica anche 
nelle stanze in cui lavora solo un dipendente in quanto il fumo si diffonde negli ambienti circostanti ed altri 
dipendenti possono accedere alla stanza. Sono esclusi unicamente gli spazi comuni aperti. 
.Il preposto deve vigilare che nei locali venga applicato il divieto di fumo e che vengano apposti gli appositi 
cartelli che devono indicare oltre al divieto la norma che ne lo impone, le sanzioni applicabili a che la 
trasgredisce. 
Discorso a parte merita la sigaretta elettronica. 
Al momento, vista la graduale affermazione sul mercato di questo prodotto, non esistono grossi studi sulla 
tossicità o meno derivante dall'inalazione delle sostanza contenute nelle sigarette elettroniche, in prevalenza 
vapore acqueo, e per quanto riguarda la tossicità di sostanze chimiche presenti, Glicol dietilenico, le 
nitrosammine e ovviamente la nicotina (contenuta anche nelle sigarette tradizionali). Non essendo contenuti, nei 
vapori emessi, residui di combustione come catrame, benzene e idrocarburi policiclici aromatici, i rischi per la 
salute, soprattutto quelli derivanti da patologie oncologiche, sono evidentemente minori. I dubbi sulla sicurezza 
di questi prodotti derivano dalla presenza o meno di nicotina. Tale sostanza pur non essendo cancerogena è 
nota per essere causa di una forte dipendenza psichica nella maggior parte dei soggetti esposti.  
L’Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato che non esistono al momento studi sull'efficacia di tale 
misura, e raccomanda di organizzare ulteriori studi di approfondimento sull'argomento. 
Il Ministero della Sanità italiano ha chiesto a tutti i produttori di sigarette elettroniche di evidenziare su tutti i 
prodotti, la concentrazione di nicotina e, in caso di presenza, di apporre i necessari simboli di tossicità. L'Istituto 
Superiore di Sanità ha inoltre affermato che non esistono dati sufficienti per escludere effetti dannosi per la 
salute  
La FDA nordamericana, in un'analisi effettuata su due marche leader, rilevò due gruppi di sostanze che 
considerò potenzialmente dannose: il Glicol dietilenico  e le nitrosammine.   
A Panama ed in Uruguay la distribuzione di sigarette elettroniche è stata proibita, sulla base degli studi della FDA 
che confermano la presenza di Glicol dietilenico, responsabile della morte di centinaia di consumatori 
Non essendo ancora in grado di dare una versione ufficiale e definitiva visto che sono ancora in corso 
approfondimenti medico/scientifici, ad oggi la legge italiana non ha ancora assunto una posizione netta riguardo 
alla sigaretta elettronica rispetto al fumo passivo.  !
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11 SEGNALI DI DIVIETO !

!  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12 SEGNALI DI EMERGENZA / ANTIINCENDIO !

!  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13 SEGNALI DI OBBLIGO !

!  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14 SEGNALI DI PERICOLO 

!  !
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La Segreteria
Andrea Matteuzzi, Sede di Bologna 340-116.54.11 – Andrea_Matteuzzi@ER.CGIL.it

Anna Trovato, Filiale di Pescara – 320-163.0191 anna.trovato2013@libero.it

Antonello Desario, Sede di Aprilia 349-586.38.30 rsu@popaprilia.it

Carlo Troiani, Area l’Aquila – 347-817.5452 – Carlo.Troiani@bper.it

Claudio Zucchi, BPER Services (MO) – 347-791.46.89 zucchi.claudio@alice.it

Roberto Giorgiucci, BPER Services (MO) – 333-856.85.50 roberto.giorgiucci@bperservices.it

RSA sul territorio
Per la Lombardia
Vincenzo Marino; Milano -338-202.45.64 – Vincenzo.Marino@BPER.it

Per la Provincia di Modena
Enrico Dondi, BPER Services (MD) e.f.dondi@virgilio.it
Federica Bettelli, RSA Modena 320-188.5213 fedebettelli@gmail.com

Per la Provincia di Bologna
Alessandro Ottavi, Bologna ag.8 (BO) – 328-371.21.81 ottavi.alessandro@alice.it
Domenico Orazio Mileto, Borgonuovo (BO) – 347-752.52.58 dormi6166@gmail.com

Per la Romagna
Giovanni Gaudenzi, cell. 347-167.4591 – pagiange@alice.it o fisacbper.ravenna@libero.it
Laura Ugolini, RSA Ravenna, laura.ugolini@bper.it, fisacbper.ravenna@libero.it
Massimo Drudi, RSA Cervia, massimo.drudi@bper.it, fisacbper.ravenna@libero.it

Per l'Abruzzo
Alessandro Lamorgia, RSA Lanciano AlessandroLaMorgia@alice.it
Laura Rambaldi, RSA Chieti - tel.0871.552523 - laura.rambaldi@virgilio.it
Luca Copersini, cell. 338-736.4214 – lcoper@yahoo.it
Nicola Trivilino, cell. 380-411.6922 – n.trivilino@alice.it

Per il Lazio
Paolo Amico, Latina –– Paolo.Amico@BPER.it
Giuseppina Raffaeli, Roma – 06/53.27.35.42 – Giuseppina.Raffaeli@BPER.it

Per la Campania
Alfonso Ferrante a22031962@inwind.it

Per la Basilicata
Bruno LORENZO - Potenza - pblorenzo@alice.it - 347/5338672
Giacinta AMOROSO - Matera: - cinziamoroso@gmail.com - 328/360843

Per la Calabria
Antonio Barberio, cell. 335/127.7255 – peppekr@libero.it

Per la Sicilia
Raffaele SANTORELLI, Messina - bpmsicilia.fisac@libero.it - cell.331/4560953 - ufficio 090/2924064


