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IL “PROGETTO OSPEDALI”: STRUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

P. Anzidei, M.I. Barra, P. De Blasi, M.R. Fizzano, L. Frusteri, R. Giovinazzo, 
R. Maialetti, C. Resconi, F. Venanzetti
INAIL - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione.

RIASSUNTO

Il “Progetto Ospedali” ha come scopo la realizzazione di uno strumento operativo, ideato in
ausilio del Datore di Lavoro e dei Servizi di Prevenzione e Protezione, per una verifica puntua-
le degli adempimenti di legge in ambito d’igiene e sicurezza sul lavoro; nel caso in cui si doves-
sero riscontrare eventuali anomalie, dopo aver definito le priorità d’intervento, il Datore di
Lavoro può programmare le attività ai fini di un miglioramento continuo delle condizioni d’i-
giene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Lo strumento operativo è costituito da una serie di check list distinte per fattori di rischio e per
unità operativa; il Datore di Lavoro, responsabile della valutazione dei rischi, dopo aver effet-
tuato una prima verifica della struttura ospedaliera mediante la check list generale può effet-
tuare la valutazione specifica o analizzando ogni unità operativa per tutti i fattori di rischio ad
essa pertinenti, o valutando uno specifico fattore di rischio in tutte le unità operative, quelle
assimilabili e quelle con particolarità.
Dopo una verifica più tecnica e specifica (livello I d’analisi), effettuata da un esperto della
materia ed a cadenze definite, è stato previsto un secondo livello di verifica, da effettuarsi in
continuo e dedicato ai preposti; questa ultima verifica è più immediata e diretta e non preve-
de una preparazione specifica del verificatore.
Inoltre, il Datore di lavoro che abbia l’intenzione di implementare un sistema di gestione della
sicurezza all’interno della struttura ospedaliera, ha a disposizione un terzo livello di valutazio-
ne che verifica la presenza e l’applicazione di eventuali procedure di sicurezza.
La distribuzione delle check list, gratuita da parte dell’INAIL, sarà effettuata sia come softwa-
re di raccolta, gestione e analisi dei dati, che in forma cartacea al fine di consentirne l’utiliz-
zo a prescindere dalla dotazione tecnologica della struttura ospedaliera.

SUMMARY

The aim of the “Hospital Project” is to provide an operational tool which supports the
Employer and the Protection and Prevention Services inspecting the law accomplishments
with regard to safety and health at work; if any fault is pointed out, the Employer, after defi-
ning the order of precedence, can plan the actions to improve the healthy and safety condi-
tions in working places. 
The operational tool is set up by check lists divided for kind of risk and for operating unit; the
Employer, in charge of the risks assessment, after using the general check list to carry out a first
check of the medical facility can carry out a specific evaluation analyzing each operating unit by
risk or analyzing the risks in each operating units. After this technical check (analysis at level I),
which will be repeated according to a scheduled plan, it is expected that the person in charge for
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the specific operating unit, carries out a prompt, direct check (analysis at level II) of working
place even if he isn’t experienced in safety. Furthermore, the tool places at Employer’s disposal a
level III of analysis in case he wants to implement a Security Management System. 
INAIL shall give out the check lists for free both as software for collection, management and
analysis of data and as printed matter. 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN OSPEDALE

Da un’analisi effettuata dall’ISTAT risulta che circa un quarto degli ospedali italiani risale a
prima del novecento e quasi la metà a prima del 1940; ciò naturalmente comporta un notevo-
le rallentamento nel processo di adeguamento delle strutture sanitarie alle nuove esigenze
operative e di sicurezza.
Nonostante costruire un ospedale nuovo, nel giro di pochi anni, risulti economicamente van-
taggioso, in Italia si tende a restare ancorati a vecchie strutture inglobate nei centri abitati
sebbene ciò comporti spese di manutenzione elevate e spesso spazi operativi (numero di stan-
ze, servizi, disposizione macchinari ed impianti, parcheggi) limitati.
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 si delinea e definisce
il processo di valutazione del rischio in ogni ambito lavorativo; tale processo è a carico del
Datore di Lavoro, che si può avvalere di consulenti interni o esterni, e che non può in alcun
modo delegare questo suo obbligo. Si definiscono così i protagonisti della sicurezza sul lavo-
ro: Datore di Lavoro, Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico competente, Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza e Lavoratori. 
Ognuno dei soggetti sopra citati deve essere coinvolto e responsabilizzato, per quanto di compe-
tenza, nel processo continuo di miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro. 
Effettuare la valutazione dei rischi all’interno di una struttura ospedaliera significa analizzare
molti fattori di rischio differenti, tenendo in considerazione che il personale svolge molteplici
mansioni in luoghi di lavoro altamente differenziati, e che per la gestione delle emergenze, si
deve tener conto della presenza di persone diverse dai lavoratori impegnati nello svolgimento
dei loro compiti come ovviamente i degenti, i religiosi, gli specializzandi, il personale delle
ditte esterne, i visitatori. L’erogazione del servizio deve essere, inoltre, garantita in modo con-
tinuo e il livello delle prestazioni deve essere sempre ottimale.

2. “PROGETTO OSPEDALI” INAIL

La Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (CONTARP) dell’INAIL ha realizzato
per i principali fattori di rischio individuabili nelle strutture ospedaliere, delle liste di control-
lo che il Datore di Lavoro può utilizzare come strumento di ausilio nella individuazione dei
rischi.
Nella fase d’elaborazione delle domande costituenti le liste di controllo, il gruppo di lavoro si
è più volte confrontato con alcune realtà ospedaliere italiane, rendendosi conto che talvolta le
carenze riscontrate potevano essere facilmente risolte, senza aggravio di costi, mediante una
migliore organizzazione o definizione dei compiti e delle responsabilità.
Le domande formulate, in particolar modo quelle che non si riferiscono a requisiti normativi,
nascono dall’analisi sul campo dei fattori di rischio, pertanto sono frutto delle constatazioni
effettuate durante i sopralluoghi avvenuti presso le strutture ospedaliere, dei colloqui con il
personale, della condivisione di procedure implementate ed applicate, dell’esperienza dei
compilatori.
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Queste valutazioni potrebbero non essere complete ed esaustive, sarebbe pertanto auspicabi-
le un riscontro o un’integrazione da parte delle strutture ospedaliere che volessero contribui-
re nel futuro al miglioramento del prodotto.
Lo strumento realizzato, rappresenta solo una parte del processo di valutazione dei rischi,
infatti, attraverso l’utilizzo delle liste di controllo sarà possibile individuare eventuali anoma-
lie rispetto alla normativa italiana, alle norme o alle buone prassi, ogni ospedale o azienda
ospedaliera dovrà poi, in base alla propria realtà aziendale, arrivare ad una definizione della
gravità del rischio sulla base delle proprie unità di grandezza relative alla gravità e alla proba-
bilità di accadimento.
In base ai risultati della valutazione qualitativa sarà possibile definire una programmazione degli
interventi preventivi, protettivi e formativi al fine di ridurre il rischio individuato e valutato.
Le domande delle liste di controllo sono formulate su tre differenti livelli, secondo lo schema
che segue e le risposte possibili sono SI (adempimento a quanto riportato nella domanda), NO
(non ottemperanza a quanto riportato nella domanda), NA, non applicabile (non pertinente
alla situazione analizzata):

Livello I: domande relative alla verifica di aspetti specialistici della materia. Nel caso degli
impianti, per esempio, le domande riguardano la corretta progettazione, installazione, conser-
vazione e manutenzione mentre, nel caso di rischi lavorativi, riguardano la valutazione del
rischio, il rispetto delle procedure e delle misure di prevenzione e protezione. In entrambi i casi
le domande saranno mirate alla verifica della disponibilità, della correttezza e della comple-
tezza della necessaria documentazione. Per quanto riguarda il primo livello, sono spesso veri-
fiche da effettuarsi la prima volta che si affronta una problematica in una determinata situa-
zione e devono essere effettuate da un esperto della materia. Il Datore di Lavoro o il RSPP pos-
sono rispondere personalmente alle domande o possono rivolgersi di volta in volta alla figura
più qualificata, che può essere interna alla struttura: l’ufficio tecnico, il servizio interno di
manutenzione, il responsabile di attività, etc., o anche esterna: il progettista, il collaudatore,
il fornitore, la ditta esterna, etc.
Ad esempio la lista di controllo antincendio relativa alle strutture nuove o ristrutturate nella
sezione resistenza al fuoco delle strutture e compartimentazioni prevede:

Rif. SI NO NA Riferimenti

Resistenza al fuoco strutture e compartimentazioni

I 5 Esistono nell’edificio piani interrati? ■■ ■■ ■■ D.M. 18/09/2002 
Titolo II p.to 3.1.1

Nel caso di risposta affermativa alla precedente

I 5.1 Le strutture ed i sistemi di compartimen- ■■ ■■ ■■ D.M. 18/09/2002
tazione sono rispettivamente R/REI 120? Titolo II p.to 3.1.1

I 6 L’edificio ha un’altezza antincendio ■■ ■■ ■■ D.M. 18/09/2002
inferiore a 24 metri? Titolo II p.to 3.1.1

Nel caso di risposta affermativa alla precedente

I 6.1 Le strutture ed i sistemi di compartimen- ■■ ■■ ■■ D.M. 18/09/2002
tazione sono rispettivamente R/REI 90? Titolo II p.to 3.1.1



Livello II: prevede domande finalizzate alla verifica costante ed in continuo dello stato di igie-
ne e sicurezza dei luoghi di lavoro; trattasi di domande che presuppongono una risposta con-
seguente ad una verifica visiva, gestionale od operativa, dirette al preposto che risponde per
conto del personale impegnato nelle specifiche mansioni considerate o che è presente nei luo-
ghi di lavoro. I preposti, definiti in modo univoco per ogni unità operativa e aree di pertinen-
za devono, con cadenza definita dal Datore di lavoro o dal servizio di prevenzione e protezio-
ne, effettuare una verifica della propria unità operativa o di parte di essa.
Per quanto riguarda l’antincendio ed il rischio elettrico, le domande sono limitate al monitorag-
gio dello stato degli impianti, degli apparecchi e delle strutture mediante esame a vista degli ele-
menti ritenuti critici dal compilatore della lista di controllo o mediante il rilevamento di malfun-
zionamenti, sovratemperature, vibrazioni, etc.. Per quanto riguarda gli altri rischi la verifica è
essenzialmente incentrata sulla conoscenza di talune caratteristiche ambientali, informazioni,
procedure o sul fatto di essere stati oggetto di visite mediche, di corsi di formazione, etc. 
Ad esempio la lista di controllo del rischio biologico prevede:

Tutte le Unità operative SI NO NA Riferimenti

II 9 Sono fornite maschere facciali filtranti P3 ■■ ■■ ■■ Azienda Ospedaliera
al personale che presta assistenza a pazienti Ospedale Fatebenefratelli
affetti da TBC? e Oftalmico- Milano:

“Manuale per la
Sicurezza”; Azienda Unità
Sanitaria Locale n° 5,
Presidio Ospedaliero 
La Spezia:”Linee Guida 
in Medicina Preventiva” 

II 10 Sono fornite maschere facciali filtranti P3 al ■■ ■■ ■■ Azienda Ospedaliera
personale addetto al trattamento di campioni Ospedale Fatebenefratelli
biologici di pazienti affetti da TBC? e Oftalmico- Milano:

“Manuale per la
Sicurezza”; Azienda Unità
Sanitaria Locale n° 5,
Presidio Ospedaliero 
La Spezia:”Linee Guida 
in Medicina Preventiva”

II 11 Sono fornite maschere facciali filtranti P1 ■■ ■■ ■■ Azienda Ospedaliera
agli addetti allo svuotamento di contenitori Ospedale Fatebenefratelli
di liquidi biologici? e Oftalmico- Milano:

“Manuale per la
Sicurezza”; Azienda Unità
Sanitaria Locale n° 5,
Presidio Ospedaliero 
La Spezia:”Linee Guida 
in Medicina Preventiva” 
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Livello III: domande relative all’adozione ed al rispetto di eventuali procedure che hanno rile-
vanza ai fini dell’igiene e della sicurezza. Tale tipologia di domande è talvolta destinata ai
“gestori della sicurezza”, Datore di lavoro ed RSPP, e quindi è collegata direttamente al livello
I di analisi; in altri casi sono destinate agli operatori e pertanto sono collegate al livello II di
analisi.
La maggior parte di queste domande non si riferisce a requisiti di legge e pertanto l’adozione
dei suggerimenti in esse contenuti è del tutto facoltativa; in rari casi, invece, la normativa
vigente contempla anche elementi di sistemi di gestione della sicurezza che pertanto divengo-
no obbligatori.
Comunque, l’adozione e il rispetto di quanto previsto a livello III costituisce un valido aiuto
nella gestione della sicurezza e nell’individuazione delle criticità relative ad ogni fattore di
rischio analizzato. 
Ad esempio la lista di controllo del rischio elettrico prevede:

Tutte le Unità operative SI NO NA Riferimenti

III 4 Esiste una procedura che consenta di gestire ■■ ■■ ■■

e mantenere aggiornata tutta la 
documentazione relativa all’impianto elettrico 
e all’impianto di protezione dalle scariche 
atmosferiche ed è attuata anche per l’Unità 
Operativa in considerazione? 

III 5 In tale procedura, sono correttamente ■■ ■■ ■■

individuate le figure e le strutture preposte, 
nonché le modalità con cui richiedere, 
raccogliere, conservare ed aggiornare tutta la 
documentazione tecnica ed amministrativa 
relativa ai suddetti impianti?

III 6 Tale procedura consente, in particolare di: 

III 6.1 richiedere, raccogliere e conservare le ■■ ■■ ■■ L. 5 marzo 1990, n. 46
Dichiarazioni di Conformità, complete di tutti D.P.R. 6 dicembre 1991,
gli allegati obbligatori per gli interventi di n. 447; 
installazione, ampliamento, trasformazione, D.M. 20 febbraio 1992,
manutenzione straordinaria; allegato 

Guida CEI 0-2 (2002) 

III 6.2 registrare ogni intervento (installazione, ■■ ■■ ■■

trasformazione, ampliamento, manutenzione) 
effettuato sugli impianti;

III 6.3 ……..
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3. PROGRAMMA INFORMATICO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA OSPEDALIERA

Insieme alla versione cartacea sarà consegnato alle strutture ospedaliere un programma per
l’inserimento, la gestione e l’analisi dei dati.
Il programma informatico prevede un gestore unico che nel corso del primo accesso descriva la
struttura ospedaliera in esame in termini di tipologia di struttura (padiglioni, monoblocco,
monoblocco con piastra o poliblocco), numero di dipendenti, numero di posti letto e numero
di unità operative.
Per ciascuna unità operativa, oltre alla liste di controllo per i rischi predefiniti dagli autori, il
gestore può scegliere di aggiungere altre liste tra quelle disponibili per le altre unità operative,
e può dettagliarne la tipologia (ad esempio se è l’insieme di più unità operative, se è dislocata
su più livelli ognuno analizzabile separatamente, se è nuova/ristrutturata o preesistente).
Il gestore, inoltre, decide se effettuare l’analisi per unità operativa o per rischio e definisce
anche chi è la persona più adeguata a rispondere alle domande di livello I/III (Datore di Lavoro,
Servizio di prevenzione e Protezione, Medico Competente, Ufficio Tecnico, Servizio
Manutenzione, Ditte esterne, etc.). Questa analisi approfondita e dettagliata potrebbe render-
si necessaria in caso di ristrutturazione dell’unità operativa, di sostituzione del Datore di
Lavoro o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o nel caso in cui non fosse
già stata effettuata in precedenza.
Per ciò che concerne poi la valutazione del rischio a livello II, occorre dapprima accertarsi che
ogni unità operativa abbia definito il proprio preposto e che ogni area dell’ospedale, compre-
se quelle comuni, abbiano un preposto di riferimento; il gestore definisce quindi, in base alle
sue necessità o ad una programmazione interna, la cadenza secondo cui il preposto deve
rispondere alle domande di livello II/III.
La trasmissione delle liste di controllo al preposto potrà essere realizzata per via informatica o
cartacea in base alla dotazione tecnologica dell’unità operativa o dell’ospedale.
Il software consente di verificare in tempo reale l’eventuale congruenza delle risposte date al
livello I e al livello II: in caso di incongruenza, si evidenzia la necessità di una nuova analisi,
nel caso ci sia corrispondenza e le risposte lascino sospettare un mancato adempimento di
legge, occorrerà, invece, programmare un’azione correttiva al fine di risolvere il problema.
Definite le priorità il Datore di Lavoro è così in grado di programmare gli interventi atti ad un
miglioramento continuo delle condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro.
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4. INDICE GENERALE DELL’OPERA

FASCICOLO I
Parte I: Introduzione
Parte II: Dati statistici
Parte III: “Progetto Ospedali”

FASCICOLO II - GENERALE

FASCICOLO III - ANTINCENDIO
• Generale
• Titolo II: 
• Titolo III: 
• Titolo IV:

FASCICOLO IV 
Apparecchi elettromedicali
Rischio elettrico

FASCICOLO V 
Luoghi di lavoro

FASCICOLO VI
Rischio biologico

FASCICOLO VII
Rischio chimico
Rischio chimico: Antiblastici

FASCICOLO VIII
Movimentazione manuale dei carichi
Radiazioni ionizzanti
Rifiuti radioattivi
Rumore
Videoterminali

FASCICOLO IX
Rifiuti sanitari
Trasporti

FASCICOLO X
Sorveglianza sanitaria
Informazione e formazione 
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IL RISCHIO BIOLOGICO NEL DISTRETTO DELLA LAVORAZIONE 
DEL SUGHERO SARDO

P. Anzidei, F. Venanzetti 
INAIL - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Il ciclo di lavorazione e trasformazione del sughero è una delle più importanti attività produtti-
ve della Sardegna settentrionale, con rilevanza a livello europeo. Il distretto del sughero sardo
è caratterizzato, in prevalenza, da aziende a produttività medio-bassa, spesso a conduzione
familiare, e da poche aziende di grandi dimensioni. Nell’ambito di uno studio di settore pro-
mosso dalla Direzione Regionale Sardegna su numerosi agenti di rischio lavorativo, è stato ana-
lizzato il bioaerosol campionato nelle diverse fasi del processo di trasformazione del sughero. 
Le analisi relative al monitoraggio ambientale per la componente microbica aerodispersa sono
sia di tipo quantitativo che qualitativo, con la caratterizzazione delle specie micetiche più fre-
quentemente rilevate.

SUMMARY

Cork is extracted from the bark of Quercus suber and it is boiled, stored under humid conditions,
sliced and polished until the manufactured products are obtained. These are mainly represen-
ted by wine and champagne bottle corks. Inhalation and ingestion of cork dusts are responsi-
ble for suberosis, a respiratory occupational disease firstly described in early fifties and affec-
ting cork industry workers. 
Italian Workers Compensation Authority has recently started a research project concerning
occupational risks involved in cork transformation industry in northern Sardinia; in present
work first results deriving from biological monitoring of airborne fungi in two wine cork plants
are presented and briefly discussed.

1. INTRODUZIONE

Una delle principali attività produttive della Sardegna settentrionale è rappresentata dal ciclo
di lavorazione e trasformazione del sughero, ricavato dalla corteccia del Quercus suber che
viene bollita, accatastata ancora umida e lavorata per ottenere diversi manufatti (tappi, rive-
stimenti, pannelli ecc. ecc).
L’attività produttiva e manifatturiera sarda rispondono quasi interamente del fatturato italia-
no complessivo relativo alla lavorazione del sughero. Il distretto del sughero sardo è prevalen-
temente caratterizzato da aziende a produttività medio-bassa e da poche aziende di dimensio-
ni importanti; gli impianti sono concentrati nella regione gallurese, per un totale di 228 azien-
de e 1295 addetti (Mura et al., 2006).
La Direzione Regionale Sardegna dell’INAIL ha recentemente promosso uno studio di settore
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incentrato sull’analisi dei principali fattori di rischio lavorativo (Anzidei et al., 2007), tra i quali
il rischio biologico. Questo è rappresentato dalle muffe riconosciute come agente eziologico di
una particolare forma di alveolite allergica estrinseca nota come suberosi, patologia descritta
per la prima volta nel 1955 (Cancella de Abreu) e dovuta all’inalazione di polveri di sughero che
vengono contaminate da muffe durante il processo di lavorazione (Morrell el al., 2003).
L’alveolite allergica è rappresentata da un gruppo di patologie infiammatorie, che interessano
gli interstizi polmonari, conseguenti ad una risposta immunitaria alla ripetuta inalazione o
ingestione di antigeni di origine microbica o di composti chimici (Benfer Kaltreider H., 1993).
Malgrado rappresenti la principale patologia da esposizione professionale a polveri di sughero
in Portogallo e in Spagna, che sono i principali produttori mondiali di manufatti in sughero, in
Italia non sono stati registrati riconoscimenti da parte dell’INAIL di suberosi nel quinquennio
2000-2004. 
L’agente eziologico della suberosi è storicamente identificato nel Penicillium frequentans (Avila
& Villar, 1968; Cortez Pimentel et al., 1973; Avila & Lacey, 1974, Winck et al., 2004), ma il
sughero può essere facilmente colonizzato anche da altre muffe, quali Aspergillus fumigatus e
specie appartenenti ai genere Mucor e Rhizopus che sembrano contribuire all’eziologia della
patologia, come evidenziato da studi immunologici (Morrell el al., 2003).
Oggetto del presente studio sono due sugherifici, dedicati alla produzione di tappi, situati nei
comuni galluresi di Calangianus e tempio Pausania, differenti per dimensioni produttive e, con-
seguentemente, numero di persone addette alle lavorazioni. 
Per la rilevazione del rischio biologico presso le suddette aziende, sono stati effettuati cam-
pionamenti dell’aria nei locali adibiti alle diverse fasi lavorative, che vengono brevemente
descritte nelle righe successive.
Il ciclo della lavorazione dei tappi prevede la sterilizzazione tramite bollitura delle cortecce,
che vengono poi ammassate in cataste pressate, allo scopo di asciugarle e appiattirle. Quindi i
pezzi di corteccia vengono tagliati nelle cosiddette bande, utilizzando appositi macchinari
(tirabande): le bande di spessore maggiore sono successivamente tagliate in parallelepipedi
destinati a diventare tappi monopezzo, mentre le bande di spessore minore vengono utilizzate
per la produzione di tappi di sughero agglomerato.

2. MATERIALI E METODI

Analisi quantitativa - Per la valutazione del livello di contaminazione ambientale dovuta ai bat-
teri e ai miceti, è stato effettuato il campionamento dell’aria utilizzando i campionatori ad
impatto ortogonale Surface Air System (SAS) super 100 e super 180, della PBI International,
che aspirano un volume predeterminato d’aria con una portata rispettivamente di 100 e 180
litri al minuto e lo convogliano sulla superficie di un idoneo terreno di coltura (Sabouraud clo-
ramfenicolo per i funghi e Plate Count Agar per i batteri, Biomerieux Italia) sul quale le cellu-
le microbiche aerodisperse aderiscono.
Per il campionamento delle superfici invece, la piastra con il terreno di coltura è stata posta
direttamente a contatto con la superficie da analizzare. In entrambi i tipi di campionamento le
cellule microbiche sospese in aria o depositate sulle superfici dopo essere state raccolte, sono
state poste ad incubare a temperatura idonea e per un lasso di tempo adeguato (Tabella 1)
affinché, moltiplicandosi grazie ai nutrienti presenti nel terreno di coltura, dessero origine a
colonie visibili ad occhio nudo, una per ogni microrganismo campionato, consentendo così di
contarle ed eventualmente identificarle. Va sottolineato che i campionamenti che prevedono la
crescita e la conta batterica, o fungina, su terreni solidi o liquidi sono in grado di rilevare solo
la frazione microbica vitale e metabolicamente attiva in grado di riprodursi e di formare colo-
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nie visibili. La dispersione in aria e il campionamento stesso possono comportare uno stress
per i microrganismi compromettendone la vitalità e, quindi, la capacità di riprodursi determi-
nando la possibile sotto stima del rischio biologico.
Il livello di contaminazione ambientale viene quindi espresso in Unità Formanti Colonie (UFC)
per m3, nel caso dell’aria, e in UFC per 100 cm2, nel caso delle superfici

Tabella 1: Parametri di campionamento e incubazione

Campionatore Volume campionato Terreno Temperatura Durata
(1) incubazione (giorni)

SAS super 100 150 PCA 22 °C 2

SAS super 180 200 SAB cloramfenicolo 25 °C 5

Analisi qualitativa - Oltre all’analisi quantitativa, sono state effettuate alcune analisi di tipo
qualitativo sulle specie di funghi maggiormente rappresentate tra quelle campionate. Le colo-
nie fungine più rappresentate nelle piastre di campionamento sono state isolate e successiva-
mente analizzate al microscopio ottico allestendo i vetrini secondo la tecnica del nastro adesi-
vo con colorazione al Blu Lattofenolo. L’analisi morfologica delle strutture cellulari ha permes-
so di effettuare una prima attribuzione sistematica delle colonie in esame, successivamente
confermata dalle analisi genetiche.
A questo primo esame microscopico è seguita, infatti, l’identificazione delle specie basata sul-
l’omologia di sequenza di un tratto genico dell’LSU ribosomale (Internal Transcribed Spacer 2,
ITS2) utilizzando metodologie molecolari.
A tale scopo le colonie sono state ulteriormente isolate in terreno Sabouraud addizionato di
Cloramfenicolo; le purificazioni di DNA genomico da ogni isolato sono state effettuate utiliz-
zando il Kit DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen), alle condizioni suggerite dalla casa produttrice.
La regione ITS2 della subunità maggiore ribosomale (LSU) è stata successivamente amplifica-
ta mediante la tecnica della Reazione a Catena della Polimerasi (PCR), utilizzando primer uni-
versali per la regione in esame, con lo strumento Termocycler 9700 (Applied Biosystem) alle
seguenti condizioni: 95°C (1’), 55°C (1’), 72°C (1’), per 40 cicli. Il programma di amplifica-
zione è preceduto da uno step di attivazione a 95°C (15’) della polimerasi utilizzata (Hot Start
Taq DNA Polymerase, Qiagen).
I frammenti di DNA amplificato, previo controllo tramite elettroforesi su gel di agarosio, sono
stati purificati con i dispositivi di filtrazione Microcon (Millipore) e sottoposti a reazioni di
sequenziamento utilizzando il Big Dye terminator Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystem). Le
reazioni di sequenza sono state purificate dai nucleotidi non incorporati tramite i sistemi Centri
Sep Columns. L’elettroforesi delle sequenze è stata effettuata con l’Analizzatore Genetico ABI
PRISM 310 (Applied Biosystem). Tutti i frammenti sono stati sequenziati su entrambe le eliche.
Per ogni colonia analizzata, sono state effettuate tre sequenze nucleotidiche dei frammenti
ITS2 dell’LSU, allo scopo di ricavare una sequenza di consenso da confrontare successivamen-
te con le sequenze omologhe depositate in banca dati (Gene Bank) utilizzando il programma
Blast, a disposizione nella stessa banca dati.
Le attribuzioni tassonomiche così determinate sono state considerate valide solo nei casi di
omologia di sequenza ≥ 99% con le sequenze di riferimento.
Infine, i risultati derivanti dai dati molecolari sono stati verificati sulla base della congruità con
le osservazioni morfologiche precedentemente effettuate al microscopio.
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3. RISULTATI

Di seguito sono elencati i punti di prelievo dei campioni di bioaerosol:

• fondo (campionamento all’esterno della ditta a sufficiente distanza dalle cataste di sughe-
ro e in assenza di vento);

• in mezzo alle cataste di sughero stoccate in cortile a stagionare;
• zona taglio;
• zona rifinitura tappi;
• zona sterilizzazione sughero (solo per una delle due ditte);
• zona stoccaggio sughero autoclavato.

I risultati quantitativi riportati in Tabella 2 mostrano come, salvo per il fondo che fa registra-
re comunque una considerevole presenza di muffe, tutti gli altri punti di prelievo riportino cari-
che fungine elevate che hanno impedito di fatto la lettura puntuale della carica batterica,
comunque valutabile come contenuta.

Tabella 2: Risultati quantitativi del monitoraggio microbiologico espressi in UFC

Fondo Cataste Taglio Rifinitura Sterilizzazione Sughero 
di sughero tappi sughero autoclavato

SAB 175 345 >>1000 >>1000 >>1000 >>1000
(funghi)

PCA 13 contaminazione contaminazione contaminazione contaminazione contaminazione
(batteri) molte muffe muffe muffe muffe muffe

muffe

I prelievi effettuati direttamente sulle superfici, ossia sul sughero pronto per essere tagliato,
hanno prodotto delle piastre non numerabili a causa delle numerose sovrapposizioni delle colo-
nie in crescita.
Considerando che l’ingente carica fungina rilevata è per lo più attribuibile a poche specie di
muffe, per l’identificazione molecolare ne sono state scelte 5 tra le più rappresentate in aria e
sulle superfici. I risultati delle identificazioni sono riportati in Tabella 3

Tabella 3: Risultati qualitativi del monitoraggio microbiologico

Campionamenti sulle superfici di sughero Campionamenti di bioaerosol

Sordaria alcina Mucor circillenoides

Verticillium psalliotae Mucor racemosus

Cladosporium uredinicola

Ai generi Sordaria e Mucor appartengono specie ubiquitarie, saprofite, spesso coprofile; il Mucor
si può trovare sui detriti organici come anche il Cladosporium, quest’ultimo in particolare è spesso
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rilevabile in aria quando le condizioni di umidità siano particolarmente elevate. Il Verticillium psal-
liotae è ubiquitario e parassita altri funghi, anche coltivati, e alcune specie di insetti.

4. CONCLUSIONI

La corteccia della Quercus suber è costituita da strati alterni di celle piene d’aria, di cellulosa
ed una speciale sostanza detta suberina, sostanza chimica lipidica impermeabilizzante che con-
ferisce al sughero le sue particolari proprietà. Le cellule del sughero muoiono a causa della sub-
erificazione delle sottili pareti cellulari, e si riempiono d’aria assumendo così un forte potere
isolante e proteggendo la pianta.
E’ proprio la costituzione di questo tessuto vegetale a farne un’ottimale nicchia ecologica per
lo sviluppo dei microrganismi fungini; il sughero si presta infatti, alla creazione di micronicchie
ad altissimo tasso di umidità, soprattutto dopo la fase di sterilizzazione umida normalmente
praticata, mentre la successiva esposizione all’aria ne agevola la contaminazione da parte dei
saprofiti ambientali aerodispersi.
I valori di carica fungina riscontrati sembrano coerenti con le condizioni microclimatiche rile-
vate: temperatura “mite” e umidità relativa generalmente piuttosto elevata.
Considerando che nei volumi d’aria campionati non è stata rilevata la presenza di Penicillium
frequentans, ritenuto il principale responsabile dell’insorgenza della suberosi, anche se è veri-
ficata la capacità dell’ A. fumigatus e delle polveri di sughero stesse di contribuire all’insor-
genza dello stato infiammatorio (Morrell et al., 2003), i dati raccolti non sembrano indicare un
particolare rischio d’esposizione agli agenti biologici responsabili della patologia.
Queste osservazioni, d’altra parte, sembrano in accordo con il mancato riconoscimento, da
parte dell’INAIL, di patologie di origine professionale da esposizione ad agenti biologici nel
distretto del sughero sardo nel periodo 2000-2004. Tuttavia i siti campionati sono troppo pochi
per poter generalizzare queste considerazioni a tutto il distretto. Il comparto meriterebbe,
anche alla luce dei dati epidemiologici relativi alla suberosi in Spagna e Portogallo, di essere
analizzato ulteriormente viste anche le alte cariche fungine riscontrate che lasciano paventare
una scarsa salubrità dei luoghi di lavoro dovuta, probabilmente, all’elevata umidità relativa e
allo scarso ricambio d’aria.
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RISCHIO DA FITOFARMACI IN SERRE DI FLORICOLTURA: 
VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE INALATORIA AL PRINCIPIO ATTIVO METHOMYL
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RIASSUNTO

Il presente lavoro si è prefisso come obiettivi la valutazione dell’esposizione per via inalatoria
dei lavoratori delle serre alla sostanza attiva methomyl, un insetticida appartenente alla fami-
glia dei carbammati, e la determinazione della variazione delle concentrazioni di methomyl nel
tempo allo scopo di ottenere indicazioni sull’intervallo di rientro in serra dei lavoratori dopo
l’applicazione del principio attivo.
Al fine di valutare l’esposizione per via inalatoria al methomyl sono stati eseguiti, all’interno
di una serra in cui erano coltivate delle pervinche, campionamenti di tipo personale durante
l’applicazione della sostanza attiva e campionamenti d’area, effettuati ad intervalli successivi
a partire dalla fine del trattamento e per intervalli progressivamente crescenti in modo da
coprire complessivamente un periodo di tempo di 16 ore.
Si è provveduto a campionare sia il particolato aerodisperso, mediante l’impiego di selettori
IOM per le polveri inalabili, che la fase vapore della sostanza attiva, utilizzando fiale adsorbenti
tipo OVS-2. La determinazione analitica è stata eseguita in HPLC con rivelatore UV-VIS. 
I valori di concentrazione ottenuti sono risultati inferiori al valore limite di TLV - TWA stabilito
dall’ACGIH, evidenziando che il rischio di esposizione per via inalatoria è trascurabile per gli
operatori, almeno nelle condizioni di lavoro esaminate.

SUMMARY

Aim of this study was the assessment of the workers’ inhalatory exposure to the active sub-
stance methomyl, a carbamate insecticide. A round of personal and ambient air samplings was
carried out during the pesticides application and a second cycle was performed before the
reentry into greenhouse for crop activities, to study the decay of the active substance. Pumps
for the environmental samplings were arranged along a diagonal, in order that the data could
be representative of the overall greenhouse area. Both the inhalable airborne particulate and
the vapour phase were sampled.
NIOSH method n. 5601 (1998) was used for both the monitoring and the analysis (gradient
HPLC with UV-VIS detection). In the examined work conditions, low levels of inhalatory expo-
sure to methomyl were detected in the vapour phase as well as in the inhalable airborne parti-
culate. The results of the samplings performed seem to show that the reentry times settled by
EPA (1989) for the active substance are able to protect the workers.
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1. INTRODUZIONE

Il comparto produttivo della floricoltura in serra è caratterizzato dall’utilizzo di un elevato
numero di prodotti fitosanitari (insetticidi, fungicidi, acaricidi, fitoregolatori, etc.), in quanto
le piante ornamentali e da fiore sono protette dagli attacchi dei parassiti con mezzi prevalen-
temente chimici.
I fitofarmaci vengono generalmente impiegati a rotazione sulle colture e possono causare
danni alla salute dei lavoratori in funzione sia della tossicità intrinseca delle sostanze impie-
gate che dei livelli di esposizione e di assorbimento attraverso le diverse vie di penetrazione
nell’organismo (inalatoria e dermica).
Il presente lavoro, che s’inserisce in un più ampio progetto di studio finalizzato all’individua-
zione ed all’analisi dei principali rischi caratterizzanti il settore della produzione di piante
ornamentali in serra, si è prefisso i seguenti obiettivi:

• la valutazione dell’esposizione per via inalatoria dei lavoratori al methomyl, un insetticida
ampiamente utilizzato nelle serre di floricoltura;

• la determinazione della sua velocità di decadimento nel tempo al fine di ottenere indicazio-
ni sul tempo di rientro in serra degli operatori dopo l’applicazione del fitofarmaco.

1.1 Proprietà tossicologiche del methomyl

Il methomyl (CAS n. 16752-77-5), avente denominazione IUPAC S-metil-N-(metilcarbamoilossi)
- tioacetimmidato e formula di struttura riportata in Figura 1.

E’ un insetticida ad ampio spettro d’azione (Milne, 1994) che appartiene alla famiglia dei car-
bammati ed il cui meccanismo d’azione consiste nell’inibizione reversibile dell’attività dell’en-
zima “acetilcolinesterasi” (sindrome colinergica).
Esplica una tossicità acuta elevata nei confronti dei mammiferi (HSDB, 2006) (Klaassen, 2001),
con un valore di DL50 orale di 10 mg/Kg p.c. nei topi, (la specie più sensibile tra gli animali
testati) ed un valore di LC50 per via inalatoria pari a 0,3 mg/litro/4h nei ratti.
Data l’elevata tossicità acuta (Settimi, 2001), il methomyl è stato classificato dall’EPA come un
pesticida con restrizioni d’uso (RUP: Restricted Use Pesticide) ed il suo impiego è consentito
esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui al D.P.R. 290/01. 
Per quanto riguarda la tossicità cronica, non vi è evidenza di effetti mutageni, teratogeni, can-
cerogeni o neurotossici.

Figura 1: Formula di struttura del methomyl.
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2. MATERIALI E METODI

La serra dove sono stati eseguiti i campionamenti personali ed ambientali presenta dei banca-
li tutti ricoperti di piccoli vasi di pervinca e numerose finestre laterali e sul tetto lasciate aper-
te durante il trattamento, compreso il periodo notturno di campionamento, a causa della gior-
nata estiva molto calda. La superficie totale è di circa 900 m2 per un volume complessivo di
circa 2.700 m3.
Per il trattamento, della durata di 13’ ed eseguito mediante nebulizzazione con lancia mano-
vrata direttamente dall’operatore, si sono utilizzati 100 litri di soluzione acquosa contenente
2 g/L di methomyl. È stato impiegato il prodotto commerciale Lannate contenente il 25% di
principio attivo.
Il campionamento e l’analisi sono stati realizzati in accordo col metodo NIOSH 5601 (1998).

2.1 Campionamento ed analisi del methomyl

2.1.1 Tecniche e dispositivi di campionamento

Il campionamento personale si è svolto campionando l’operatore addetto al trattamento duran-
te tutto il periodo di aspersione del principio attivo.
I campionamenti d’area sono stati effettuati ad intervalli successivi a partire dalla fine del trat-
tamento e per periodi di tempo progressivamente crescenti in modo da coprire complessiva-
mente un arco temporale di 16 ore al fine di monitorare la diminuzione nel tempo di methomyl
all’interno della serra.
Sono stati utilizzati i seguenti dispositivi di campionamento:
• campionatori Airchek 2000 - SKC operanti rispettivamente ad un flusso di 1 L/min, per il

campionamento della fase vapore su fiale, ed ad un flusso di 2 L/min per il campionamen-
to del particolato aerodisperso su membrane in fibra di vetro;

• selettori IOM per il campionamento del particolato aerodisperso
• fiale adsorbenti da 13 mm con resina XAD-2 (270/140 mg) 
• filtri per particolato in fibra di vetro.
Per i campionamenti ambientali i campionatori sono stati disposti secondo lo schema riportato di
seguito in modo da coprire un’area rappresentativa della superficie della serra (vedi Figura 2):

Figura 2: Schema di posizionamento dei campionatori all’interno della serra
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2.1.2 Tecnica di analisi e strumentazione

Si è impiegata la tecnica della cromatografia liquida ad elevate prestazioni (HPLC) nelle
seguenti condizioni operative:

• Sistema di separazione: colonna Supelcosil LC-18, 15 cm x 4,6 mm, 5 mm;
• Eluente: fase mobile A: 2% di 1-propanolo in soluzione acquosa di trietilammina fosfato

(pH= 6,9-7,0); fase mobile B: 2% di 1-propanolo in acetonitrile;
• Programmazione gradiente: fase mobile B, dal 3 al 27% in 8 minuti, dal 27 al 3% in 3 minu-

ti, 3% costante per 4 minuti; Flusso: 1 mL/min;
• Rivelatore: spettrofotometrico UV - VIS (λ= 233 nm).

3. RISULTATI

I valori di concentrazione di sostanza attiva rilevati durante i campionamenti sono riportati
nelle tabelle seguenti (Tabelle 1 e 2):

Tabella 1: Campionamento con filtri

Tipo Flusso Durata
Ora Ora Volume Concentrazione TLW-TWA

inizio fine campionato methomyl (2006)

mL/min min hh:mm hh:mm L µg/mc mg/mc

personale 2.000 13 17:47 18:00 26 56,63 2,5

centro S1 - T1 120 19:00 21:00 240 8,25

centro S2 - T2 240 21:00 01:00 480 2,16

centro S3 - T3 270 01:00 05:30 540 1,35

centro S4 - T4 270 05:30 10:00 540 1,38

Tabella 2: Campionamento con fiale

Tipo Flusso Durata
Ora Ora Volume Concentrazione TLW-TWA

inizio fine campionato methomyl (2006)

mL/min min hh:mm hh:mm L µg/mc mg/mc

personale 1.000 13 17:47 18:00 13 67,17 2,5
centro serra 

F1- T1 60 18:00 19:00 60 20,82

centro F2 - T2 120 19:00 21:00 120 17,61

centro F3 - T3 240 21:00 01:00 240 15,29

centro F4- T4 270 01:00 05:30 270 14,21
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Per una loro miglior rappresentazione i dati sono riportati nei grafici seguenti (vedi Figure 3 e 4):

Figura 3: Campionamento methomyl con filtro

Figura 4: Campionamento methomyl con fiala



4. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

La concentrazione di methomyl rilevata nel campionamento personale è molto inferiore al TLV-
TWA (2006) di riferimento (2,5 mg/mc). Ai fini del confronto con tale valore va comunque con-
siderato che l’irrorazione del principio attivo è durata 13 minuti, mentre il limite è riferito ad
un’esposizione di 8 ore lavorative giornaliere su un arco di 40 ore settimanali.
Poiché il methomyl, come la maggior parte dei pesticidi, è caratterizzato da una bassa tensio-
ne di vapore e può raggiungere le vie respiratorie sotto forma, oltre che di vapore, anche di
aerosol, nel presente lavoro si è ritenuto importante campionare sia la fase vapore, mediante
adsorbimento su fiala, che il particolato aerodisperso, attraverso filtrazione su membrana.
Le concentrazioni ambientali rilevate per il particolato aerodisperso sono tutte inferiori a quel-
le ottenute per la fase vapore; ciò potrebbe anche essere dovuto alla giornata estiva partico-
larmente calda (con T intorno ai 40°C in serra verso le 18 di sera).
Tutte le concentrazioni ambientali, come emerge dai risultati ottenuti, risultano ampiamente
inferiori ai valori relativi ai campionamenti personali, effettuati durante il trattamento, ed al
valore di riferimento (TLV-TWA). L’andamento osservato delle concentrazioni di principio attivo
nei campioni ambientali è decrescente nel tempo:

• per le fiale s’inizia da ca. 21 µg/mc per terminare a ca. 14 µg/mc, concentrazione misurata
dopo circa 12 ore dalla fine dell’applicazione

• per i filtri s’inizia da ca. 8 µg/mc per terminare a ca. 1 µg/mc, misurato a 16 ore di distan-
za dalla fine del trattamento.

Inoltre, sempre dall’esame delle Figure 3 e 4 e delle Tabelle 1 e 2, si evince che la frazione di
principio attivo presente nel particolato, già dopo la seconda ora dalla fine del trattamento,
tende a diminuire drasticamente ed in maniera, comunque, più marcata rispetto alla frazione
in fase vapore.
Tale riduzione può essere giustificata attribuendo al particolato aerodisperso, in assenza di
ventilazione forzata che possa creare turbolenze e moti convettivi, una spiccata tendenza a
depositarsi rapidamente.
Ciò fa ragionevolmente ritenere che il contributo del particolato aerodisperso rispetto alla fase
vapore diventi in breve tempo trascurabile e quindi la sua influenza sull’inquinamento ambien-
tale può considerarsi significativa e confrontabile con la concentrazione in fase vapore solo
durante il trattamento con l’insetticida e nel primo periodo di tempo successivo all’applicazio-
ne del principio attivo.
Si può pertanto ritenere che, con le modalità di lavoro e le condizione ambientali sopra descrit-
te, il rischio inalatorio per gli operatori, connesso all’utilizzo del methomyl, sia da ritenere tra-
scurabile, tanto più se si considera che l’irrorazione, oltre ad essere effettuata in un tempo
molto limitato, viene eseguita utilizzando tutte le precauzione necessarie, ovvero tutti i mezzi
di protezione individuale previsti per tale attività. 
In merito al potenziale rischio per i lavoratori non addetti al trattamento ma che effettuano
lavorazioni che prevedono la permanenza in serra dopo l’applicazione dell’insetticida, per i
quali è importante stabilire il corretto intervallo di rientro in serra, ovvero il periodo di tempo
che deve trascorrere prima che essi possano rientrare senza usare i DPI, i risultati ottenuti evi-
denziano come l’intervallo di rientro di 24 ore, stabilito dall’EPA nel caso di utilizzo del
methomyl sulle coltivazioni floricole in serra (EPA 1989), appaia sufficiente per tutelare la salu-
te dei lavoratori, in situazioni analoghe a quelle prese in esame.
Resta comunque consigliabile che i lavoratori utilizzino idonei DPI (guanti, tute) per proteg-
gersi dall’esposizione cutanea.
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CARATTERIZZAZIONE DEL CARBURANTE PER VELIVOLI AERONAUTICI AI FINI
DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

M.I. Barra, M.R. Fizzano, G. Novembre
INAIL - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Nell’ambito di un studio sui rischi professionali nel settore aeronautico condotto dalla CONTARP
Centrale, è stato preliminarmente sviluppato un metodo analitico per l’analisi di vapori emes-
si da JP-8. Il metodo è stato messo a punto per quantificare 14 composti preventivamente sele-
zionati tra quelli presenti in maggiore concentrazione e interessanti del punto di vista igieni-
stico industriale.
Per la caratterizzazione del carburante è stata utilizzata la gas cromatografia con rivelatore a
ionizzazione di fiamma (GC-FID). In laboratorio sono state effettuate diverse prove su vapori
emessi dal carburante, prelevati simulando le condizioni di campionamento ambientale e per-
sonale. Nel presente lavoro sono descritte le condizioni analitiche individuate per la caratte-
rizzazione del carburante. 

SUMMARY

In this paper is reported a new analytical method implemented to evaluated the personal expo-
sure to jet fuel vapours. 14 components relevance for industrial hygienist are analysed using
gas chromatography and flame ionization detector techniques. The analytical condition and
results about retention times, precision, limit of detection, limit of quantification, linearity and
recovery are reported.

1. PREMESSA

Nell’ambito del progetto condotto dalla CONTARP Centrale relativo alla valutazione dei rischi
professionali del settore aeronautico, è emersa la necessità di valutare, per quanto concerne il
rischio chimico, l’esposizione a vapori emessi dal carburante utilizzato per il rifornimento dei
velivoli. 
Oggetto del presente studio è la caratterizzazione del JP-8 (jet propellent -8), uno dei carbu-
ranti più utilizzati soprattutto in ambito militare.
Questo, dal punto di vista chimico, è una complessa miscela di composti C4-C14 appartenenti
a diverse classi: quelle degli alcani (n- e isoalcani), delle olefine, dei nafteni e degli aromati-
ci. La composizione è variabile, anche se è comunque individuabile il 18% di composti aroma-
tici (U.S. department, 1998). A temperatura ambiente si presenta come liquido incolore, con
tendenza ad evaporare, di odore simile al cherosene. 
L’esposizione professionale a JP-8 è a carico dei lavoratori adibiti al suo trasporto e di coloro
che, nelle linee di volo sono addetti al rifornimento carburante. I rischi sono legati ai compo-
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nenti presenti nella miscela ma non sono molti gli studi finalizzati all’analisi dell’esposizione
professionale a Jp-8. A livello tossicologico in letteratura vengono riportati come effetti fati-
ca, calo dell’attenzione, mal di testa, nausea, vomito, iperattività vegetativa e, talora, è stata
anche riscontrata diminuzione nella capacità di mantenere l’equilibrio. Sono anche riferiti irri-
tazione della pelle, neurotossicità, nefrotossicità fino alla cancerogenicità nei ratti maschi
(PAHULA et al., 1997). 
Anche se notoriamente i tempi di rifornimento sono brevi, le grandi quantità di carburante tra-
vasate hanno indotto ad un ulteriore approfondimento. 
Ai fini di monitorare l’esposizione globale dei lavoratori alle varie sostanze presenti nel carbu-
rante, sono state, prima di tutto, individuate le sostanze di maggior interesse igienistico-indu-
striale basandosi sui dati presenti nella scheda di sicurezza, sulle informazioni desunte dalla
letteratura e sui limiti di esposizione professionale cogenti o emanati dall’American Conference
of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH). In tal modo è stata focalizzata l’attenzione sulle
sostanze riportate nella seguente Tabella 1, ove sono anche indicati i limiti di esposizione pro-
fessionale.

Tabella 1: Sostanze individuate e relativi limiti di esposizione professionale

SOSTANZA TLV-TWA (mg/mc) TLV-STEL (mg/mc)
INQUINANTE

Normativa italiana ACGIH Normativa italiana ACGIH

Idrocarburi Pentano - 1770
alifatici Esano - 176 3500

Eptano 20851 1640 2050
Ottano - 1401
Nonano - 1050
Decano - -
Undecano - -

Idrocarburi Benzene 3,252 1,6 8
aromatici Toluene 1923 188 3843

Trimetilbenzene 1001 123
Xilene 2211 434 4421 651
Etiltoluene - -
Etilbenzene 101 434 8841 350

Per la misura dei livelli di concentrazione in aria di tali sostanze è stata messa a punto una
metodica di analisi specifica di seguito descritta. Poiché si tratta di un Metodo interno, non
Ufficiale, sono stati sviluppati i parametri di prestazione caratteristici di nostro interesse per
una prima applicazione. Di seguito viene proposta la versione del metodo in uso attualmente
per le indagini ambientali condotte nell’ambito del progetto.
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2. CARATTERIZZAZIONE CARBURANTE - MATERIALI E METODI

2.1 Condizioni analitiche

Per la caratterizzazione del carburante si è utilizzata la tecnica gas cromatografia con rivelato-
re a ionizzazione di fiamma (GC-FID), facendo riferimento alla metodiche analitiche NIOSH
1500 e NIOSH 1550, rispettivamente relative all’identificazione degli idrocarburi a basso punto
di ebollizione e di quelli presenti nelle nafte.
Le condizioni cromatografiche utilizzate sono le seguenti:

• Colonna RTX-5MS (lunghezza 60 m, 0,32 mm ID, porosità 0.50 µm df); 
• Fase mobile: elio con flusso costante di 1ml/min; 
• Temperatura in colonna: 40°C per 3 min., 3°C/min. fino a 200°C, 200°C per 2 min per un

tempo complessivo di 60 min.; 
• Iniettore alla temperatura di 250°C;
• Rivelatore alla temperatura di 300°C;
• Quantità di campione iniettato in colonna è pari a 1 µl. 

2.2 Soluzioni standard

Diluendo una soluzione madre preparata miscelando i singoli standard con disolfuro di carbo-
nio (CS2), sono state preparate sei soluzioni a concentrazioni note, contenenti ciascuna tutte
le sostanze di interesse.
Le concentrazioni delle singole sostanze nelle soluzioni sono riportate in Tabella 2.

Tabella 2: Concentrazioni delle soluzioni standard

Sostanza Concentrazioni standard (µg/ml)

Soluzione 1 Soluzione 2 Soluzione 3 Soluzione 4 Soluzione 5 Soluzione 6

n-pentano 3,13 6,26 31,3 62,6 93,9 187,8
n-esano 3,3 6,6 33 66 99 198
benzene 4,39 8,78 43,9 87,8 131,7 263,4
n-eptano 3,41 6,82 34,1 68,2 102,3 204,6
toluene 4,33 8,66 43,3 86,6 129,9 259,8
n-ottano 3,5 7 35 70 105 210
etilbenzene 4,33 8,66 43,3 86,6 129,9 259,8
n-nonano 3,59 7,18 35,9 71,8 107,7 215,4
o-xilene 4,39 8,78 43,9 87,8 131,7 263,4
propilbenzene 4,31 8,62 43,1 86,2 129,3 258,6
3-etiltoluene 4,32 8,64 43,2 86,4 129,6 259,2
n-decano 3,65 7,3 36,5 73 109,5 219
1,2,3-trimetilbenzene 4,45 8,9 44,5 89 133,5 267
n-undecano 3,7 7,4 37 74 111 222
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2.3 Simulazione del campionamento 

In laboratorio è stato effettuato un prelievo di vapori emessi dal carburante, simulando le con-
dizioni di campionamento attivo. In un gorgogliatore sono stati inseriti 30 ml di carburante e
questo è stato collegato ad una pompa di campionamento operante ai flussi di 0.2 l/min e 0.1
l/min. I vapori sono stati adsorbiti su una fiala di carbone attivo (Coconut Shell Charcoal Catalog
226-0; 4mm ID, 6mm OD x 7cm - 100mg front, 50mg back) a temperatura ambiente, stimabile
sui 25-30°C. Sono stati effettuati prelievi per tempi diversi: 5 min, 10 min, 15 min e 30 min. 
Le fiale sono state estratte con 2 ml di CS2 e poste sotto agitazione per 30 minuti. 

3. RISULTATI E DISCUSSIONI

3.1 Cromatogrammi e specificità

In Figura 1 è riportato il cromatogramma tipo di una soluzione standard a concentrazione nota.
In Figura 2 è riportato quello dei vapori emessi dal carburante captati su fiale secondo la meto-
dologia di campionamento precedentemente descritta. In questo ultimo cromatogramma sono
stati identificati, in base ai tempi di ritenzione ed evidenziati gli analisi di interesse. In Figura
3 è riportato il cromatogramma di un bianco eseguito in un ambiente di lavoro in cui vi è espo-
sizione a JP-8.
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Figura 1: Cromatogramma di una soluzione standard
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Figura 2: Cromatogramma dei vapori emessi dal carburante captati su fiale

Figura 3: Cromatogramma di un bianco



3.2 Linearità

Per lo studio della linearità sono stati calcolati in base alle regressioni lineari i coefficienti
delle curve ottenute per ogni analita indagato, iniettando ciascuna soluzione standard tre
volte.
Nella seguente Tabella 3 sono riportate, per le curve di calibrazione, la pendenza (a), l’inter-
cetta (b), i valori di r2, lo scarto tipo del processo di misurazione (sx0) ed il coefficiente di varia-
zione del processo di misurazione (Vx0), calcolati secondo quanto riportato nel manuale
Unichim 179/0.

Tabella 3: Parametri delle curve di calibrazione

Analita a b r2 sx0 Vx0

n-pentano -4213389,45 917269,81 0.9969 0.0155 7.0
n-esano -576518,05 1040682,50 0.9994 0.0068 3.1
benzene 174751,01 1189125,79 0.9992 0.0078 3.6
n-eptano 686731,72 1211343,34 0.9990 0.0087 3.9
toluene -1143647,14 1368732,37 0.9993 0.0071 3.2
n-ottano -541706,06 1380594,94 0.9992 0.0076 3.4
etilbenzene -3133472,90 1497289,64 0.9991 0.0084 3.8
n-nonano 2050711,27 979046,64 0.9981 0.0122 5.5
o-xilene 2413672,34 966608,75 0.9981 0.0121 5.5
propilbenzene -3596794,42 1557086,31 0.9988 0.0094 4.3
3-etiltoluene -4478362,18 1613457,36 0.9987 0.0099 4.5
n-decano- 2637182,09 1560737,79 0.9990 0.0089 4.0
1,2,3-trimetilbenzene -4629780,89 1524819,37 0.9987 0.0100 4.6
n-undecano -2982104,38 1547115,87 0.9989 0.0093 4.2
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3.3 Efficienza di recupero

L’efficienza di recupero è stata valutata facendo adsorbire i vapori di soluzioni a concentrazio-
ne nota su fiala ed estraendoli secondo il procedimento prima descritto. Sono state eseguite
due prove a concentrazioni differenti i cui risultati sono riportati nella seguente Tabella 4:

Tabella 4: Efficienza di recupero

Analita
Efficienza 1 Efficienza 2

Concentrazione
%

Concentrazione
%(µg/ml) (µg/ml)

n-pentano 12,52 104 25,04 109
n-esano 13,52 86 27,04 85
benzene 17,58 88 35,16 90
n-eptano 13,66 100 27,32 107
toluene 17,34 90 35 90
n-ottano 14 89 28 92
etilbenzene 17,34 98 35 96
n-nonano 14,36 81 29 87
o-xilene 17,58 82 35 88
propilbenzene 17,24 99 34 96
3-etiltoluene 17,28 99 35 94
n-decano 14,6 96 29 95
1,2,3-trimetilbenzene 17,8 97 36 93
n-undecano 14,8 99 30 97

3.4 Limite di rivelabilità e quantizzazione

Il limiti di rivelabilità (LOD) e quantizzazione (LOQ) sono stati calcolati usando le seguenti
equazioni (OSHA, 2007):

LOD =3* Sxy/a                                 LOQ = 10* Sxy/a 

I risultati ottenuti sono riportati nella Tabella 5:

Tabella 5: LOD e LOQ

Analita LOD LOQ

n-pentano 0.58 1.94
n-esano 0.96 3.21
benzene 0.54 1.80
n-eptano 0.50 1.67
toluene 0.50 1.67
n-ottano 0.46 1.53
etilbenzene 0.72 2.42
n-nonano 0.49 1.64
o-xilene 0.56 1.88
propilbenzene 0.56 1.87
3-etiltoluene 0.56 1.87
n-decano 0.49 1.63
1,2,3-trimetilbenzene 0.58 1.94
n-undecano 0.49 1.64
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3.5 Precisione

Per la valutazione della precisione del metodo sono stati considerati il caso di prove effettua-
te su una stessa soluzione, nello stesso laboratorio, dallo stesso operatore, utilizzando la stes-
sa apparecchiatura, in un intervallo di tempo breve (ripetibilità stretta). Sono state eseguite
tre prove nello stesso giorno utilizzando la soluzione a concentrazione nota n.1 (Tabella 2). In
Tabella 6 sono riportati i valori delle aree dei picchi, le relative deviazioni standard ed i coef-
ficienti di variazione (CV%). 

Tabella 6: Prove di precisione

Analita
Ripetibilità stretta

Area ± DS CV%

n-pentano 2046276 ± 26290 1.28
n-esano 3690767 ± 4585 0.12
benzene 5032510 ± 60313 1.20
n-eptano 4038799 ± 6153 0.15
toluene 5715635 ± 64122 1.12
n-ottano 4409653 ± 41067 0.93
etilbenzene 5734227 ± 107008 1.87
n-nonano 3917959 ± 73665 1.88
o-xilene 4406890 ± 63275 1.44
propilbenzene 5982693 ± 88702 1.48
3-etiltoluene 5867053 ± 41379 0.71
n-decano 4856844 ± 64417 1.33
1,2,3-trimetilbenzene 5575519 ± 29502 0.53
n-undecano 4834141 ± 62905 1.30

4. CONCLUSIONI

L’assenza a livello nazionale ed internazionale di una metodica specifica per l’analisi del car-
burante jp-8 ai fini della valutazione dell’esposizione professionale alle sostanze chimiche pre-
senti nella miscela ci ha portato a mettere a punto la metodica analitica illustrata.
Le prove effettuate, anche se non coprono interamente quelle necessarie per una convalida di
un metodo a livello normativo nazionale o internazionale, sono da ritenersi sufficienti per l’u-
tilizzo del metodo stesso ai fini dell’indagine ambientale nell’ambito del progetto in corso. Se
i risultati saranno sufficientemente interessanti, si procederà ad una convalida a livello nor-
mativo. 
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L’INTERVENTO DI BONIFICA DI VASCHE INTERRATE CONTENENTE RESIDUI 
CATRAMOSI: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
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* INAIL - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione
** ASL Roma C - Servizio PRE.S.A.L. Dipartimento di Prevenzione 

RIASSUNTO

Nell’area urbana di Roma San Paolo sorge un sito industriale (ex “Officina del gas”) che sino ai
primi anni ‘60 era destinato alla produzione del gas di città mediante distillazione del carbon
fossile. Durante questa lavorazione sono state prodotte quantità ingenti di residui catramosi
che venivano stoccati in vasche interrate. Nell’anno 2000 è nata l’esigenza di recuperare tale
area e restituirla all’utilizzo urbano, pertanto in un piano di riqualificazione ambientale è stato
predisposto lo svuotamento e smaltimento dei residui stessi.
I catrami sono classificati nella normativa italiana (Titolo VII “Protezione da agenti cancerogeni
o mutageni” del D.Lgs. n. 626/1994 a seguito del D.Lgs. n. 66/2000) come agenti cancerogeni
o mutageni, pertanto nell’intervento di bonifica sono stati adottati tutti gli adempimenti nor-
mativi previsti per queste sostanze in termini sia di tutela ambientale (aria, acqua, suolo e sot-
tosuolo) sia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati nell’intervento. 
Oggetto di questo studio è stata la valutazione del rischio di esposizione professionale ad
agenti chimici, alla luce del D.Lgs. 25/2002, considerando le caratteristiche chimico-fisiche dei
catrami e soprattutto gli inquinanti da essi rilasciati nell’ambiente di lavoro. Tra le sostanze
aerodisperse sono state individuate quelle presenti in maggiore concentrazione e interessanti
dal punto di vista igienistico industriale quali: il benzene, toluene, etilbenzene e xileni appar-
tenenti alla categoria dei SOV (Solventi Organici Volatili), naftalene appartenente alla classe
degli IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici). Sono stati eseguiti dei monitoraggi ambientali e
personali durante tutte le fasi della bonifica e per tutte le mansioni coinvolte. I risultati otte-
nuti hanno permesso di valutare l’esposizione professionale ma soprattutto di definire e garan-
tire le corrette misure di prevenzione e protezione adottate o da adottare. 

SUMMARY

Until the beginning of 60th, an industrial site for gas production was situated in the core of city
of Rome. Actually this activity is not still going on, but a huge quantity of catrams were placed
under urban soil. 
The Italian Workers’ Compensation Authority (INAIL) with its technical department for risk
assessment and prevention (CONTARP) and the Local Health Care Authorities (ASL) with its
technical department for risk assessment and prevention (SPRESAL) followed the restoring of
the area to urban quotidianity by the removal of catrams, through the evaluation of professio-
nal exposure to dangerous chemicals and the check of the efficiency of the prevention end pro-
tection measures actuated.
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1. INTRODUZIONE

L’oggetto di questo studio è stato la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavora-
tori in un intervento di bonifica effettuato presso un sito industriale dismesso Italgas ubicato
nell’area urbana di Roma San Paolo.
Il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro (S.Pre.S.A.L.) della ASL RMC e la
Consulenza Tecnica per l’Accertamento del Rischio dell’INAIL (CONTARP.) hanno messo in comu-
ne le proprie competenze tecniche vista la complessità dell’intervento sia dal punto di vista
infortunistico che da quello dell’igiene del lavoro.
Data la complessità dell’opera e i numerosi pericoli esistenti, in questa sede, è stata data mag-
giore attenzione alla valutazione del rischio chimico per esposizione professionale a sostanze
pericolose, con l’applicazione delle opportune misure di prevenzione e protezione.
Il monitoraggio delle sostanze chimiche pericolose è stato effettuato durante le operazioni di
bonifica delle vasche interrate contenenti residui catramosi, derivanti dal processo di distilla-
zione secca del carbon fossile. 

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il D.Lgs. 25/2002 “Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivan-
ti da agenti chimici durante il lavoro” (recepimento della Direttiva 98/24/CE) ha aggiunto al
D.Lgs. 626/94 un nuovo Titolo: VII bis “Protezione da agenti chimici” che fornisce le seguenti
indicazioni per una corretta valutazione del rischio chimico:

1) valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche delle sostanze a partire,
ad esempio, dalle schede di sicurezza; 

2) monitoraggio ambientale dell’inquinante con l’indicazione della strategia di misurazione
(norme UNI EN 689 del 30/6/1997) ai fini del confronto con i valori limite di esposizione
professionali (TLV/TWA); 

3) pianificazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare.

2.1 Valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche

I catrami sono classificati dalla normativa italiana come agenti cancerogeni o mutageni (Titolo
VII “Protezione da agenti cancerogeni o mutageni” del D.Lgs. n. 626/1994 a seguito del D.Lgs.
n. 66/2000) ma non sono dotati di schede di sicurezza e per poter risalire alla composizione
chimica sono state fatte delle prove di rilascio valutando la composizione dei vapori emessi.
Tali prove sono state eseguite scaldando aliquote di catrame a temperature diverse (30°C e
50°C) ed analizzando i vapori prodotti con tecnica gascromatografica.
Le analisi hanno evidenziato la presenza dei seguenti agenti chimici aerodispersi: benzene,
toluene, etilbenzene, p,o,m-xilene e naftaline (tabella 1). 



Tabella 1: Composizione dei vapori emessi dal catrame a diverse temperature

Analita Prova a 30 °C Prova a 50 °C

Benzene 5,2 mg/m3 6,2 mg/m3

Toluene 4,2 mg/m3 6,1 mg/m3

Etilbenzene 0,4 mg/m3 0,8 mg/m3

p,o,m-xilene 3,5 mg/m3 6,7 mg/m3

Naftalene 9.096,5 µg/m3 40.934,1 µg/m3

Il naftalene è un Idrocarburo Policiciclico Aromatico (IPA) con due anelli benzenici. E’ il
costituente principale dei prodotti di pirolisi del carbon fossile. A temperatura ambiente si
trova sotto forma di scagliette brillanti, dal forte odore caratteristico, è poco solubile in
acqua ma solubile nei solventi organici. E’ una sostanza tossica e nociva, classificato dallo
IARC (International Agency for Research on Cancer ) nel gruppo 2B (possibile cancerogeno
per l’uomo).
I restanti agenti chimici sono idrocarburi aromatici, volatili, liquidi incolori, insolubili in acqua
ma solubili in altri solventi organici. Si trovano in natura nel petrolio greggio e si possono for-
mare durante la combustione incompleta di materiali ricchi di carbonio. Il benzene è classifi-
cato come agente cancerogeno e mutageno (allegato VII bis del D.Lgs. n.626/94 con l’appro-
vazione del D.Lgs. n.66 del 25 febbraio 2000), lo IARC lo classifica nel gruppo 1 (cancerogeno
per l’uomo). Il toluene, gli xileni ed l’etilbenzene sono sostanze nocive, classificate dallo IARC
nel gruppo 3 (non cancerogeni per l’uomo).
Nella tabella 2 sono indicati i valori limite di esposizione professionale previste dalla normati-
va vigente per queste sostanze:

Tabella 2: Valori limite di esposizione professionale per alcune sostanze pericolose

Valori limite Agenti chimici TLV/TWA TLV/STEL
(mg/m3) (mg/m3)

Direttiva della Commissione Europea 2006/15/CE del 07.02.2006 Toluene 192 384

Allegato VIII-bis del D.Lgs. 626/94 - D.Lgs. n. 66 25 febbraio 2000 Benzene 3,25 --

Allegato VIII-ter del D. Lgs 626/94 - D.M. 26 febbraio 2004 o,m,p-Xilene 221 442
Etilbenzene 442 884

ACGIH 2005 (American Conference of Governmental Indutrial Benzene 1,06 8
Hygienists)

Naftalene 52 79

Toluene 188 --

Xileni 434 --
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2.2 Monitoraggio ambientale

Una volta individuate le possibili sostanze chimiche aerodisperse, ai fini di predisporre effica-
ci campionamenti ambientali e personali è stato studiato il processo lavorativo che ha riguar-
dato lo svuotamento e la pulizia di quattro vasche interrate (figura 1).

L’intervento di bonifica delle vasche è stato eseguito tramite le seguenti fasi lavorative:

Fase 1 Rimozione e rottura della soletta: Le vasche interrate erano coperte da una soletta
in cemento armato, sostenuta da travi e poggiante su pilastri in muratura della dimen-
sione di 7,5m x30m ed altezza 5m ed erano costituite da pareti in mattoni. 

Fase 2 Mescolamento del catrame con segatura: Il catrame presentava densità diverse e per
rendere più facile la palatura e la sua asportazione si è reso necessario il mescola-
mento con della segatura di legno.

Fase 3 Rimozione del catrame: La rimozione del catrame è avvenuta in due tempi, prima è
stato asportato lo strato superficiale poi si è proceduto operando direttamente in
vasca

Fase 4 Pulitura delle pareti delle vasche: La pulizia delle pareti prevedeva l’utilizzo di lance
a getto di acqua ad alta pressione.

Nelle suddette fasi lavorative sono stati individuate le seguenti mansioni: 

• operatore a terra, dedito al coordinamento delle attività di rimozione del catrame;
• escavatorista, operatore addetto alla esportazione del catrame tramite escavatore;
• addetto alla pulizia, operatore dedito alla pulizia finale delle vasche.

Nelle campagne di monitoraggio sono stati effettuati campionamenti ambientali e personali
durante tutte le fasi lavorative e per tutte le mansioni svolte.

Figura 1: Due delle quattro vasche interrate contenenti residui catramosi
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2.2.1 Materiali e metodi

Per il campionamento attivo sono state utilizzate delle fiale in carbone attivo supportate da
pompe a basso flusso operanti alla portata di 0,2 L/min. Al termine del prelievo, le fiale sono
state desorbite con disolfuro di carbonio, ed analizzate per via gascromatografica, come previ-
sto dalla metodica NIOSH 1501. 
Per le analisi è stato impiegato il gascromatografo Trace GC 2000, Thermoquest munito di un
rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) e colonna capillare tipo Supelco SPB-5, 60 m x
0.32 mm, 1 µm film thickness. In figura 2 è riportato il cromatogramma di una soluzione stan-
dard nelle condizioni analitiche utilizzate.

2.2.2 Risultati analitici

La nostra indagine ha evidenziato un maggior contenuto di benzene rispetto agli altri SOV pre-
senti, questo può essere attribuito alla sua elevata volatilità. Tale risultato desta preoccupa-
zione in considerazione delle caratteristiche tossicologiche di tale sostanza.
Dai prelievi ambientali è emerso che, tra le diverse fasi lavorative indagate, quelle di mescola-
mento con segatura e rimozione del catrame (fasi 2 e 3) sono risultate a maggior rischio con
una concentrazione di inquinanti molto alta in prossimità delle vasche e via via decrescente con
la distanza, risultando quasi nulla all’esterno del capannone.
Dai prelievi personali è invece risultata una elevata esposizione professionale a benzene per
l’operatore a terra (Figura 3) che raggiunge valori medi di concentrazione pari a 8,40 mg/m3.

Figura 2: Tracciato cromatografico standard dei solventi organici volativi
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Tale risultato può essere spiegato considerando che tale figura opera all’interno della vasche a
diretto contatto con i catrami.
Inoltre anche l’escavatorista presenta una esposizione a benzene non trascurabile con valori
medi pari a 3,37 mg/m3 in quanto opera all’interno di una cabina chiusa priva di un sistema di
filtraggio dell’aria anche se in una postazione più arretrata rispetto alle vasche.
L’esposizione professionale a benzene è dunque di gran lunga superiore per l’operatore a terra
e confrontabile per l’escavatorista ai limiti espositivi esistenti sia a livello nazionale (all’alle-
gato VIII bis del D.Lgs. 626/94 per la protezione da agenti cancerogeni) che internazionale.

L’esposizione professionali agli altri inquinanti, individuati in maggiore concentrazione, quali:
toluene, xilene e naftalene è, invece, inferiore ai rispettivi limiti esistenti. 

2.3 Misure di prevenzione e protezione

Per ridurre l’esposizione professionale sono state adottate misure tecniche ed organizzati-
ve per la protezione dei lavoratori. Tali misure hanno previsto il confinamento delle lavora-
zioni con la realizzazione di una tensostruttura in polietilene con supporto metallico di
dimensione 15mx32mx7m di altezza (Figura 4). Tale struttura di confinamento è stata dota-
ta sia di un sistema di aspirazione ed abbattimento degli inquinanti attraverso filtri a car-
bone attivo, sia di un adeguato sistema di ventilazione in grado di assicurare un ricambio
di aria pulita.

Figura 3: Esposizione media dell’operatore a terra durante le diverse fasi lavorative



All’interno della tensostruttura è stata inoltre realizzata una pavimentazione in cemento arma-
to al fine di assicurare stabilità ai mezzi pesanti adibiti alla rimozione e trasporto del catrame.
Infine sono stati individuati degli idonei dispositivi di protezione individuali, di seguito elen-
cati:

- maschera pieno-facciale elettroventilata dotata di filtri di tipo combinato antigas multi-tipo
con sostituzione dei i filtri ogni cambio turno di 90’;

- tuta monouso;
- indumenti di protezione per atmosfere infiammabili/esplosive;
- stivali di sicurezza resistenti agli idrocarburi;
- guanti di sicurezza;
- dosimetro personale per rilievo di NH3, CO, O2, VOC, % LEL;
- elmetto;
- scarpe antinfortunistiche;
- cintura di sicurezza.

Parallelamente alle misure di protezione sopra descritte, è stata predisposta una adeguata sor-
veglianza sanitaria dei lavoratori che, attraverso l’analisi di indicatori biologici di esposizione,
ha permesso di verificare l’efficacia delle misure di prevenzione e protezione adottate.

3. CONCLUSIONI

L’opera di bonifica analizzata in questo studio è risultata una attività complessa che ha com-
portato l’esposizione dei lavoratori ad una serie di pericoli, tra cui l’inalazione di agenti chi-
mici aerodispersi. Infatti i risultati dei monitoraggi ambientali mostrano che, nonostante la
preliminare valutazione delle possibili sostanze presenti e la conseguente progettazione e
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Figura 4: Tensostruttura di confinamento



messa in opera di un idoneo sistema di confinamento ed abbattimento degli inquinanti, le con-
centrazioni di alcuni idrocarburi aromatici, tra cui il benzene, sono risultate elevate. Si evince
dunque che nelle attività di bonifica di residui catramosi è necessario intraprendere tutte le
misure di prevenzione e protezione per la riduzione al livello più basso possibile di esposizio-
ne ad agenti chimici pericolosi.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO ALLA RADIAZIONE NATURALE EMESSA DAL
DECADIMENTO DEL GAS RADON IN ALCUNI CONTESTI LAVORATIVI UMBRI

A. Bianconi, E. Della Penda
INAIL - Direzione Regionale Umbria - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Le modifiche ed integrazioni apportate dal D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241 al D.Lgs. 17 marzo
1995, n. 230 relativo alla protezione dalle radiazioni ionizzanti, hanno comportato anche l’in-
troduzione della tutela dei lavoratori esposti a radiazioni naturali, quali il gas radon presente
nei luoghi di lavoro sotterranei.
Con il presente studio si è voluto valutare il rischio da gas radon nelle sedi INAIL dell’Umbria e
monitorare alcune attività lavorative di scavo delle gallerie stradali; quest’ultimo aspetto a com-
pletamento di un’indagine estesa ad altre tipologie di rischio nello stesso ambito lavorativo.

SUMMARY

Protection of workers exposed to sources of natural radiation, especially gas radon in under-
ground workplaces, has been introduced with the Legislative Decree 241/2000 which integra-
tes the previous Legislative Decree 230/1995. 
This report presents the results of risk assessment concerning exposition to gas radon inside
two different kind of underground workplaces in Umbria: INAIL offices basements and building
sites of road tunnels. As regards road tunnels, this is a part of a hygienistic study concerning
also other types of risk occurring in excavation works.

1. INTRODUZIONE

1.1 Radon ed effetti sulla salute

Il radon è un gas nobile e di fatto chimicamente inerte, è inodore, incolore, ha densità otto
volte superiore a quella dell’aria ed è solubile in acqua. 
Il radon può rappresentare un rischio per la salute perché è un elemento naturalmente radioat-
tivo proveniente dal decadimento del 226Ra (radio). Quest’ultimo è originato a sua volta, per
decadimenti successivi, dal ‘capostipite’ 238U (uranio), elemento diffusamente presente nella
crosta terrestre in concentrazione variabile in funzione della particolare conformazione geolo-
gica. Il radon rimane in gran parte intrappolato nella matrice solida (roccia o suolo) nella quale
avviene il decadimento del 226Ra e solo una piccola frazione emerge dal suolo o si discioglie
nelle acque e si diffonde nell’aria, attraverso le superfici e le zone di frattura delle rocce lapi-
dee e dalla porosità delle rocce sciolte.
Il radon ha numero atomico pari ad 86 (86Rn). Gli isotopi del radon degni di interesse dal punto
di vista igienistico - sanitario hanno numero di massa 222Rn e 220Rn. Il primo è l’isotopo più sta-
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bile, ha una vita media di 3,8 giorni; l’altro (detto anche toron) ha un tempo di emivita di 55
secondi. Il successivo decadimento del radon avviene tramite l’emissione di una particella _ di
carica positiva (due protoni e due neutroni) e produce ioni metallici radioattivi 218Po e 214Po.
Questi ‘discendenti’ radioattivi, essendo solidi, hanno la capacità di fissarsi al particolato aero-
disperso e veicolati da questo, possono depositarsi all’interno dei polmoni.
La particella α ha energia molto bassa, anche uno spessore minimo è in grado di arrestarla (ad
esempio un foglio di carta); in aria si estingue dopo aver percorso pochi centimetri scongiu-
rando il rischio di irradiazione esterna. Al contrario, gli ioni incorporati attraverso la respira-
zione, proseguono le ulteriori fasi del decadimento alla ricerca della configurazione atomica
stabile emettendo altre radiazioni α. Queste particelle trovandosi proprio all’interno dei pol-
moni, colpiscono direttamente le cellule dell’epitelio bronchiale cedendo per intero la loro
energia con la probabilità di danneggiarle. 
Il WHO (World Health Organization), sulla base della classificazione della IARC (International
Agency for Research on Cancer), colloca il radon fra gli agenti cancerogeni del Gruppo 1
(sostanze a cui è attribuita una sufficiente evidenza di cancerogenicità nell’uomo) (IARC,
1988) e (WHO, 2001) ed afferma che il radon è la seconda causa, dopo il fumo di sigaretta, di
cancro al polmone con un rischio di incidenza proporzionale alla sua concentrazione e al tempo
trascorso negli ambienti dove esso è presente.

1.2 La concentrazione del gas radon nell’aria 

La concentrazione di gas radon (esattamente il valore di concentrazione dell’attività) si misu-
ra in Bq/m3, ovvero il numero di decadimenti (disintegrazioni) radioattivi che avvengono al
secondo in ogni metro cubo di aria.
La concentrazione del radon in aria nei luoghi aperti è solitamente bassa poiché il gas prove-
niente dal suolo o portato in superficie dalle acque, si diffonde rapidamente nell’atmosfera.
Diversamente, nei luoghi chiusi (edifici) o sotterranei (gallerie, grotte, caverne, ...) in cui il
radon trova ostacolo alla successiva diffusione nell’atmosfera, possono prodursi concentrazio-
ni anche molto elevate; in special modo nei locali interrati degli edifici che da una parte costi-
tuiscono la più diretta via di penetrazione del radon, dall’altra sono generalmente anche i loca-
li meno aerati. 
I fattori che contribuiscono in modo significativo alla concentrazione di attività del radon nel-
l’aria, sono le caratteristiche geologiche del sottosuolo (litologia, presenza di fratturazione,
porosità, permeabilità) e la composizione dei materiali edilizi.
La fonte primaria di radon è l’uranio presente nelle rocce e nei suoli. L’uranio si rinviene mag-
giormente nelle rocce magmatiche ad elevato contenuto in silice, quindi tra le intrusive, i gra-
niti e le sieniti; e tra le effusive, le lave riolitiche e le rocce piroclastiche (tufi) con particola-
re chimismo. Nel caso delle rocce sedimentarie la concentrazione dell’uranio è influenzata
essenzialmente dalla mobilità di questo elemento in acqua oltre che, per quanto riguarda le
rocce clastiche, dal contenuto in uranio della roccia di origine. Essendo l’uranio solubile in
ambiente ossidante, si possono determinare concentrazioni elevate di questo elemento in
rocce ricche di sostanza organica, in depositi di ambiente palustre e lacustre oppure in rocce
contenenti idrocarburi. 
Anche nelle rocce metamorfiche la distribuzione dell’uranio è in generale correlata ai conte-
nuti delle rocce originarie, ma è suscettibile di variazioni a causa dell’azione dei fluidi che pos-
sono mobilizzare questo elemento.
Nel momento in cui il radon può essere allontanato dal reticolo cristallino dei minerali che lo
contengono, esso si concentra nei fluidi interstiziali presenti nelle fratture e/o nei pori della
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roccia e può essere mobilizzato verso la superficie in misura variabile in funzione delle condi-
zioni di permeabilità del terreno. Le fratture che si sviluppano estesamente nelle zone di faglia,
costituiscono delle vie di migrazione preferenziali per il radon, per cui concentrazioni anoma-
le di questo gas possono essere emanate anche da rocce che presentano bassi contenuti in ura-
nio, ove queste rocce siano caratterizzate da un’intensa fatturazione suscettibile di veicolare
fluidi venuti a contatto con ammassi rocciosi contenenti minerali dell’uranio. 
Per quanto riguarda il contributo di radioattività dei materiali edilizi, è stata conseguente-
mente riscontrata una diretta correlazione con la composizione delle rocce con cui questi mate-
riali sono realizzati. Sono stati infatti misurati valori delle attività specifiche del 226Radio varia-
bili da 10 Bq/kg per il gesso naturale a 50 Bq/kg per le argille e i laterizi, a circa 300 Bq/kg
per i tufi e le pozzolane del Lazio ed a 700 Bq/kg per le lave della Campania (Sciocchetti, 2002). 
Da uno studio nazionale (Bochicchio et al., 1999) condotto negli anni dal 1989 al 1994 per sti-
mare la concentrazione di radon all’interno delle abitazioni, sulla base di un campione di circa
5000 abitazioni, è risultato un valore medio di circa 75 Bq/m3; nel 5% del campione esamina-
to la concentrazione superava i 200 Bq/m3 e nell’1% superava addirittura i 400 Bq/m3.
La campagna di misurazioni condotta in Umbria negli anni ‘90 nell’ambito della suddetta inda-
gine nazionale, ha individuato un valore medio di concentrazione di radon in aria nelle abita-
zioni pari a 58 Bq/m3. Tra le misure effettuate quelle relative al Comune di Orvieto hanno messo
in evidenza un valore medio pari a 134 Bq/m3, dovuto molto probabilmente all’effetto concomi-
tante della natura geologica del substrato e dell’impiego di tufo quale materiale da costruzione. 
Il settore sud-occidentale dell’Umbria, in particolare la zona di Orvieto, è infatti caratterizzato da
affioramenti di depositi vulcanici, prevalentemente piroclastiti, in misura minore lave. Questi
depositi sono stati originati dalle eruzioni dei vulcani Vulsini nel Pleistocene e hanno un chimismo
tipicamente alcalino potassico, come la maggioranza dei prodotti dal vulcanismo dell’alto Lazio.

Per comprendere l’entità del rischio correlato ai valori numerici delle concentrazioni di gas radon
espresse in Bq/m3, è forse utile ricordare il significato di alcuni dei termini spesso ricorrenti.
La dose di radiazioni D è la quantità di energia assorbita dal tessuto per unità di massa, si misu-
ra nel Sistema Internazionale (SI) in “J/kg” altrimenti detto Gray [Gy]. 
Altra grandezza spesso utilizzata è la dose equivalente Ht, si esprime in Sievert [Sv], è data dal
prodotto fra la dose D (fisica) ed una costante wr che identifica la “qualità” della radiazione.
E’ una grandezza creata ai fini radioprotezionistici, finalizzata a confrontare il rischio di una
generica radiazione rispetto alla radiazione di riferimento (di tipo X o γ); infatti, per i raggi X,
wr=1 mentre per la radiazione α, wr= 20. In altri termini, la stessa dose fisica di radiazione α
è considerata, dal punto di vista sanitario, 20 volte più pericolosa di quella dovuta ai raggi X. 
Infine, è importante ricordare il significato di dose efficace E (utilizzata dal D.Lgs. 230/’95);
è anch’essa una grandezza radioprotezionistica, si esprime in Sievert [Sv] ed è ottenuta dal
prodotto fra la dose equivalente Ht ed una costante wt proporzionale alla radiosensibilità del
tessuto colpito. Ad esempio: wt=0,20 per le gonadi, wt=0,12 per il polmone e wt=0,01 per l’e-
pidermide. La dose efficace, per come è determinata, confronta su una scala comune gli effet-
ti prodotti da radiazioni di tipo diverso e dirette ad organi o tessuti diversi.
La dose efficace che gli occupanti dei locali subiscono a causa del decadimento del radon, è
proporzionale al numero di ore di permanenza ed alla concentrazione dell’attività del gas; con-
venzionalmente si determina attraverso la seguente espressione:

E = 3*10-9*Bq/m3*h (si veda il D.Lgs. 230/95, allegato I bis punto 6)

Dove: Bq/m3 è la concentrazione media annua di attività misurata nel locale;
h è il numero di ore/anno di occupazione del locale da parte di ogni addetto.
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Ipotizzando una concentrazione di 400 Bq/m3 e un tempo di occupazione del locale di otto ore
al giorno, per 200 giorni lavorativi all’anno (1600 ore/anno complessive), si ottiene una dose
efficace di 0,00192 Sv ovvero circa 1,9 mSv. A titolo di confronto, l’esposizione media annua
dovuta alla radiazione cosmica e alla radiazione terrestre all’aperto (radiazione di fondo dovu-
ta ai radionuclidi primordiali) è di circa 1 mSv/anno (Assessorato alla sanità-Regione
Lombardia, 2001) e quella dovuta ad indagini medico-diagnostiche è in media di circa 0,80
mSv/anno a persona (Polvani, 1993).
E’ interessante ricordare che in base al D.Lgs. 230 del 1995 (articolo 82 e allegati III e IV), sono
da classificare come “esposti” alle radiazioni quei lavoratori suscettibili di superare i limiti di
esposizione fissati per le “persone del pubblico”, cioè la dose efficace di 1 mSv per anno solare.
Con riferimento ai risultati dell’indagine nazionale, è quindi possibile che in alcuni locali, a
causa del gas radon, si raggiungano dosi efficaci elevate di radiazioni.

1.3 Le fonti normative

La protezione dei lavoratori nei confronti dei rischi dovuti all’esposizione al gas radon è nor-
mata dal D.Lgs. n.241 del 26/05/2000. Il Decreto integra e modifica il precedente e più vasto
D.Lgs. n.230 del 17/03/1995.
E’ seguita al decreto, la circolare del Ministero del Lavoro dell’08/01/2001 n.5, che fornisce
alcuni chiarimenti interpretativi ed evidenzia la presenza di alcuni refusi di stampa.
Ultime in ordine cronologico, sono le Linee Guida del 06/02/2003, redatte a cura del coordi-
namento tecnico delle Regioni e delle Province Autonome con la finalità di agevolare i datori
di lavoro nell’ottemperare agli obblighi normativi riguardanti le misure di concentrazione di
radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei.

Dalle fonti citate è possibile estrapolare i seguenti punti cardine utili per valutare il rischio.
Le attività lavorative che possono comportare l’esposizione alle radiazioni naturali sono
disciplinate al Capo III-bis del D.Lgs. n.230/’95, ed in particolare l’articolo 10-bis cita le
attività caratterizzate da esposizioni dovute ai prodotti di decadimento del radon o del toron
in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti
i luoghi di lavoro sotterranei, oppure in luoghi di lavoro diversi da quelli indicati, situati in
zone con probabilità di alta concentrazione di radon, che dovranno essere individuate dalle
Regioni.
Nei luoghi citati, il Datore di Lavoro (il Decreto lo indica come “l’esercente l’attività”), entro ven-
tiquattro mesi dall’1/3/2002 o dall’inizio dell’attività, dovrà effettuare le misurazioni di con-
centrazione del gas radon servendosi di “organismi riconosciuti” o “idoneamente attrezzati”.
I risultati delle misurazioni devono essere confrontati con il livello di azione (L.A.) e con il valo-
re di dose efficace limite per il radon (Er), riportati nell’allegato I-bis del D.Lgs. 230/’95.

• L.A. = 500 Bq/m3 concentrazione di attività di radon media in un anno.
• Er = 3 mSv dose efficace limite per intraprendere azioni di rimedio.

Una volta misurata la concentrazione di attività di radon, è possibile calcolare l’esposizione dei
lavoratori attraverso il fattore convenzionale di conversione (già citato) pari a 3x10-9 Sv di dose
efficace per unità di esposizione espressa in Bq h m-3.
In seguito ai risultati delle misure si possono aprire i seguenti scenari.
Nel caso in cui le esposizioni valutate non superino l’80% del livello di azione (cioè 400 Bq/m3),
il datore di lavoro dovrà ripetere le valutazioni solo se eventuali variazioni del processo lavo-
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rativo o delle condizioni in cui esso si svolge, possano far presumere una variazione significa-
tiva del quadro radiologico.
Nel caso in cui risulti superato l’80% per cento del livello di azione in un qualsiasi ambiente, il
datore di lavoro e’ tenuto a ripetere la valutazione entro l’anno seguente.
Nel caso in cui risulti superato il livello di azione (500 Bq/m3), il datore di lavoro deve:

• segnalare la situazione a ARPA, ASL, DPL;
• calcolare l’esposizione degli addetti in termini di dose efficace con il supporto dell’Esperto

Qualificato (figura definita dagli artt.77, 78 e 79 del D.Lgs.230/’95);
• se anche un solo lavoratore e’ esposto ad una dose efficace superiore a quella limite (3

mSv/anno), il datore di lavoro deve attuare le azioni correttive (entro tre anni) atte a ripor-
tare il livello al disotto del limite dei 500 Bq/m3, ripetendo le misure per verificarne l’effi-
cacia. Al contrario, il datore di lavoro non è tenuto a porre in essere azioni correttive nel
caso in cui dimostri, tramite l’Esperto Qualificato, che la dose efficace non è superiore a 3
mSv/anno.

Se nonostante l’adozione di azioni correttive, le grandezze misurate risultano ancora superio-
ri al livello di azione (500 Bq/m3), il datore di lavoro deve istituire la sorveglianza medica, la
sorveglianza fisica e deve procedere alla classificazione dei lavoratori esposti.

2. MATERIALI E METODI

2.1 Procedura per le misure

La concentrazione di radon è soggetta ad una notevole variabilità da locale a locale, da gior-
no a giorno ed anche in funzione della stagione. Molteplici sono i fattori che possono influire:
i materiali edilizi, la qualità delle finiture (pavimenti ed intonaci), la tipologia dei terreni con-
finanti, la presenza di aperture verso l’esterno, la presenza di sistemi di ventilazione artificia-
le, l’andamento stagionale della temperatura, i movimenti sismici, l’andamento delle fasi luna-
ri ed altri ancora.
Per stimare la concentrazione media annua occorre basarsi su misure di lunga durata che
coprano l’intero anno solare; in questa ricerca le misure sono state effettuate nel periodo
dicembre 2004 - aprile 2006.
In base alle indicazioni delle Linee Guida, si sono impiegati dosimetri passivi del tipo CR39 a
film plastico contenuto in un involucro rigido.
Per stabilire il numero di dosimetri da posizionare si è utilizzato il seguente criterio: per loca-
li fino a 50 m2 un dosimetro, per gli ambienti più grandi un dosimetro ogni 100 m2.
I dosimetri sono stati sospesi a circa 2 m da terra evitando l’esposizione diretta a fonti di calo-
re e a correnti provenienti da bocche di ventilazione naturale o forzata.
Il tempo di esposizione di ogni dosimetro è stato superiore a tre mesi e le misure sono state
ripetute fino a coprire l’intero periodo.
I dosimetri sono stati conservati in buste impermeabili, prima e dopo l’impiego, ed inviati al
laboratorio (di tipo idoneamente attrezzato) per le letture.

ASSICURAZIONE E PREVENZIONE: DAL CONFRONTO UN PERCORSO CONDIVISO

55



2.2 Caratterizzazione dei luoghi di lavoro sotterranei

2.2.1 Caratteristiche edilizie

I luoghi individuati per le indagini sono quelli che rispondono alla definizione riportata nelle
Linee Guida: locali in cui gli addetti permangono per almeno 10 ore al mese, aventi almeno tre
pareti sotto il piano di campagna (indifferentemente se a contatto con il terreno o meno),
anche se circondati da intercapedine areata ed anche se dotati di una porta verso l’esterno.
Per le sedi INAIL dell’Umbria i locali che rispondono a tale definizione sono quelli della Tabella 1.

Tabella 1: Locali monitorati delle sedi INAIL dell’Umbria

Sede Locale Piano
Superf.

Pareti Pavimento Intercapedine
Aperture Vent.

(m2) esterno Forzata

Perugia Archivio -2 350 Cemento Cemento Si No Si

Terni Archivio -1 200 Cemento Mattonelle Si No Si

Città di
Castello Archivio -1 80 Cemento Mattonelle Si No No

Orvieto Parcheggio -2 18 Cemento Cemento No No No

Orvieto Archivio* Terra 30 Intonaco Mattonelle No Si No

* non rientra fra i locali sotterranei, è stato inserito nell’ipotesi di “zona ad elevata probabilità” 

Lo studio ha inoltre interessato i cantieri di scavo indicati nella Tabella 2, che erano attivi nel
periodo prescelto per l’indagine.

Tabella 2: Gallerie stradali in costruzione monitorate nello studio

Rivestimento
Comune Galleria Ubicazione Avanzam. (m) Lavorazione volta e Vent. Forzata

pavimento

Valfabbrica Casacastalda imbocco est 400 Scavo Parziale Si

Valfabbrica Picchiarella imbocco unico 160 Scavo Parziale SI

Città di Castello Guinza Imbocco sud 200 Finiture Completo No

Valfabbrica Casacastalda Cabina Fronte di Scavo No Si
escavatore* Scavo

Valfabbrica Picchiarella Cabina Fronte di Scavo No Si
escavatore* Scavo

* Misura sperimentale non prevista dalle Linee Guida 

A titolo di confronto, sono stati monitorati altri locali seminterrati non destinati ad attività
lavorative, ubicati in aree geografiche prossime a quelle dei luoghi di lavoro individuati, dove
il controllo dei dosimetri posizionati era sotto la costante sorveglianza degli scriventi.
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Tabella 3: Locali seminterrati non destinati ad attività lavorative

Luogo Locale Piano
Superf.

Pareti Pavimento Intercapedine
Aperture Vent.

(m2) esterno Forzata

Perugia S. Marco Cantina -1 14 Tufo e pietra Mattonelle Si Si No
Perugia Cordigliano Cantina -1 50 Intonaco Mattonelle No Si No
Gualdo Tadino Cantina -1 16 Mattoni Cemento No Si No

degradato
S. Giustino Cantina -1 20 Cemento Cemento No No No

2.2.2 Caratteristiche geologiche

I luoghi monitorati sono situati in aree ove affiorano terreni che possono essere caratterizza-
ti dal punto di vista lito-stratigrafico come indicato nelle seguenti tabelle (Carta geologica
d’Italia, 1970):

Tabella 4: Caratteristiche litologiche dei terreni affioranti nell’area delle sedi INAIL dell’Umbria

Perugia Alternanze di strati marnoso-siltosi e di strati arenacei riferibili alla Formazione Marnoso
Arenacea (miocene medio)

Terni Sabbie e limi di composizione prevalentemente calcarea di origine fluvio - lacustre (olocene)

Città di Castello Ghiaie e sabbie di composizione prevalentemente calcarea di origine fluviale - terrazzo II 
ordine (pleistocene - olocene)

Orvieto Alternanze di argille sabbiose e sabbie argillose, grigio-azzurre o giallastre, di origine mari-
na (pliocene superiore-medio)

Tabella 5: Caratteristiche litologiche dei terreni attraversati dalle gallerie stradali in costruzione

Casacastalda Argilliti fogliettate con giacitura caotica (Argille “Vari Colori”) inglobate nella Formazione Marnoso Arenacea

Picchiarella Marne di colore grigio, stratificate e fratturate, della Formazione Marnoso Arenacea (miocene medio)

Guinza Marne calcaree di colore grigio scuro, molto fratturate nella parte iniziale del tracciato della
Formazione Marnoso Arenacea (miocene medio).

Tabella 6: Caratteristiche litologiche dei terreni affioranti nell’area dei locali seminterrati non destinati 
ad attività lavorative

Perugia San Marco Alternanze di strati marnoso-siltosi e di strati arenacei riferibili alla Formazione Marnoso
Arenacea (miocene medio)

Perugia Alternanze di marne e arenarie con intercalazioni di strati argillosi della Formazione
Marnoso Arenacea

Cordigliano (miocene medio)

S. Giustino Banchi di ghiaie e sabbie di origine fluviale - terrazzo III ordine (pleistocene)
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3. RISULTATI 

La Tabella 7 riporta i valori medi relativi ad ogni periodo di campionamento e nell’ultima
colonna il valore medio ponderato finale calcolato come media dei contributi dovuti ai sin-
goli periodi.

Tabella 7: Risultati delle misure

AMBIENTE

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre Media annua

Conc. Giorni Conc. Giorni Conc. Giorni Conc. Giorni Giorni Conc.
Bq/m3 espos. Bq/m3 espos. Bq/m3 espos. Bq/m3 espos. Tot. med. Pond.

1.1 Archivio INAIL 29 118 44 93 44 122 47 141 474 41,2
Perugia

1.2 Archivio INAIL 36 118 30 102 smarrito 54 141 361 41,3
Perugia

1.3 Archivio INAIL 30 118 27 102 56 122 45 141 483 40,3
Perugia

Media archivio 32 34 50 49 40,9
Perugia

2.1 Archivio INAIL 42 113 64 104 smarrito 35 148 365 45,4
Terni

2.2 Archivio INAIL 90 113 smarrito 62 105 34 148 366 59,3
Terni

Media archivio 66 64 62 35 52,4
Terni

3.1 Archivio INAIL 47 113 58 104 58 105 54 148 470 54,1
Orvieto

3.2 Parcheggio INAIL 24 113 smarrito 34 105 32 148 366 30,1
Orvieto

4.1 Archivio INAIL 94 111 85 104 76 101 53 138 454 75,5
Città di Castello

4.2 Archivio INAIL 27 111 63 104 72 101 55 138 454 53,8
Città di Castello

Media archivio 61 74 74 54 64,7
Città di Castello

5 Galleria 11 90 26 107 34 112 31 127 436 26,4
Casacastalda

6 Galleria Picchiarella 32 90 27 107 32 112 smarrito 309 30,3

7 Galleria Guinza 28 103 31 107 45 112 26 125 447 32,4

8 Escavatore 30 90 23 107 smarrito 50 127 324 35,5
Casacastalda

9 Escavatore 15 90 36 107 22 112 15 127 436 22,0
Picchiarella

10 San Marco 98 105 125 105 152 116 109 143 469 120,8

11 Cordigliano 47 115 12 103 65 120 61 138 476 48,0

12 Gualdo Tadino 95 111 53 105 61 114 26 149 479 56,2

13 S. Giustino 67 118 35 101 55 119 60 145 483 55,3
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I valori rilevati nei locali delle sedi INAIL, si mantengono in un range di concentrazione com-
preso fra 30 e 80 Bq/m3. Le misurazioni relative alla sede di Orvieto ubicata ai piedi della nota
rupe tufacea, evidenziano valori di concentrazioni di gas radon di 30 e 54 Bq/m3. L’entità con-
tenuta di queste concentrazioni è probabilmente dovuta al fatto che la sede è ubicata in un’a-
rea in cui affiorano i depositi di argille marine; questi, nella successione stratigrafica locale
costituiscono la base della formazione tufacea. 
Per quanto riguarda i valori relativi alle altre sedi INAIL, si nota una lieve diminuzione a cari-
co dei locali dotati di un sistema di ventilazione forzata. In tutti i casi, comunque, i valori sono
nettamente inferiori al limite di azione di 500 Bq/m3. Anche in relazione al basso numero delle
ore di occupazione (20-30 ore/mese), è possibile classificare l’esposizione degli occupanti alle
radiazioni del gas radon, come trascurabile. Infatti, assumendo il livello massimo misurato di
76 Bq/m3 e un’occupazione di 30 ore/mese per 12 mesi (360 ore/anno complessive), si ottiene
una dose efficace inferiore a 0,1 mSv/anno.
Nei cantieri di scavo delle gallerie stradali, la concentrazione di gas radon è risultata compre-
sa fra 20 e 40 Bq/m3. Queste basse concentrazioni sono giustificate dal fatto che i terreni costi-
tuiti da marne ed argilliti, sono in genere caratterizzati da un ridotto contenuto di uranio; inol-
tre, è da tener presente l’effetto di diluizione dovuto al sistema di ventilazione forzata che con-
voglia enormi portate d’aria in prossimità del fronte di scavo. I dosimetri posti entro le cabine
degli escavatori impegnati sul fronte di scavo, hanno fornito valori compresi fra 22 e 36 Bq/m3,
confermando i dati rilevati nelle postazioni fisse all’interno delle gallerie.
Nella galleria della Guinza già completamente scavata all’atto delle rilevazioni, la bassa entità
delle concentrazioni è stata influenzata sia dalla ventilazione naturale interna, sia dalla pre-
senza del rivestimento definitivo in calcestruzzo (sulla volta e sull’arco rovescio).

Negli ambienti di vita monitorati a titolo di confronto, si sono ottenuti livelli di concentrazione
compresi fra 40 e 60 Bq/m3, con l’eccezione del locale di S. Marco dove la concentrazione media
annua è risultata superiore a 120 Bq/m3 con un picco di 150 Bq/m3 nel terzo periodo (agosto-
novembre 2005). Tra tutti i locali monitorati, questo è l’unico realizzato con muratura in tufo.
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Figura 1: Confronto stagionale della concentrazione



Per concludere, la Figura 1 confronta i livelli medi di concentrazione del radon relativi al
periodo del primo e quarto trimestre (stagione autunno-inverno) e al periodo del secondo e
terzo trimestre (stagione primavera-estate). E’ evidente che i valori registrati nel periodo
primavera estate sono mediamente superiori ai valori relativi al periodo autunno/inverno.
Questo andamento stagionale è confermato da numerosi studi che hanno riguardato ambien-
ti di lavoro sotterranei sottoposti a monitoraggio continuo di lungo periodo (Lu X & Zhang
X, 2004) (Szerbin, 2002). 

4. CONCLUSIONI

Era noto che le formazioni geologiche delle aree dei siti sottoposti a misurazione non presen-
tassero un’elevata concentrazione di radionuclidi primordiali, con l’eccezione dei terreni piro-
clastici affioranti nel territorio di Orvieto, che comunque non interessano direttamente il sito
monitorato in questo Comune. Le rilevazioni effettuate, hanno confermato appieno le previ-
sioni iniziali; infatti, la concentrazione di attività di gas radon nei locali monitorati e nei can-
tieri di scavo delle gallerie è sempre risultata estremamente bassa con valori medi annui com-
presi fra 20 e 120 Bq/m3, evidenziando l’influenza del materiale da costruzione tufaceo nel
determinare il valore più elevato.
I risultati sono sempre notevolmente inferiori rispetto al limite di azione sancito dal decreto;
pertanto è possibile escludere il rischio professionale da gas radon nelle attività osservate e,
in merito agli obblighi del datore di lavoro delle sedi INAIL dell’Umbria, non è necessario effet-
tuare ulteriori misurazioni se non in presenza di rilevanti modifiche strutturali nei locali di
lavoro sotterranei.
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MISURE DI VIBRAZIONI AL CORPO INTERO SU MEZZI SEMOVENTI SPECIALI 
UTILIZZATI IN ACCIAIERIA

A. Bianconi*, L. Massi**
* INAIL - Direzione Regionale Umbria - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione.
** ILSERV Srl - Coordinamento per la sicurezza Europe South Region Multiserv. 

RIASSUNTO

Nell’industria siderurgica trovano impiego numerosi mezzi speciali utilizzati per il trasporto e
la movimentazione delle materie prime, dei semilavorati e dei sottoprodotti dell’acciaieria. Per
la valutazione del rischio dovuto alle vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV) ci si trova ad
esaminare mezzi di dimensioni e capacità di carico straordinarie che, a causa della loro unici-
tà, non sono ancora rappresentati nelle banche dati ufficiali. Nell’ottica dell’assistenza alle
aziende e con l’obiettivo di monitorare un settore produttivo estremamente interessante ed
ancora troppo poco conosciuto, la Direzione Regionale Umbria dell’INAIL ha collaborato con la
società multinazionale ILSERV per misurare le vibrazioni trasmesse dai mezzi più rappresenta-
tivi e per migliorare le condizioni di salute e sicurezza degli addetti.

SUMMARY

In the Steel industry, special vehicles for transport of materials are frequently used. For risk
assessment due to whole body vibrations (WBV), it is necessary to examine equipment special
by dimensions and cargo abilities. However these equipments are not yet represented in the
official data banks. INAIL Umbria, with the double purpose to help companies and in order to
study this interesting productive field, has collaborated with ILSERV, a multinational corpora-
tion, in order to measure the vibrations transmitted from vehicles and in order to improve wor-
ker’s health and safety conditions.

1. INTRODUZIONE

Il numero di malattie professionali denunciate all’INAIL e riconducibili all’esposizione dei lavo-
ratori alle vibrazioni al corpo intero è in costante aumento e l’incidenza percentuale dei casi
riconosciuti impone un’attenta osservazione prevenzionale del fenomeno.
Numerose indagini epidemiologiche di tipo trasversale e longitudinale hanno analizzato il nesso
tra vibrazioni whole body e vari tipi di patologie, fornendo evidenze sufficienti per l’associazio-
ne con alcune patologie del rachide lombare: le vibrazioni, con meccanismi patogenetici ancora
non del tutto noti, possono determinare a carico del tratto lombare della colonna vertebrale: lom-
balgie e/o lombosciatalgie, ovvero alterazioni degenerative precoci della colonna (spondiloartro-
si, spondilosi, osteocondrosi), discopatie ed ernie discali lombari e/o lombosacrali. 

La prevenzione: in data 21/9/2005 è stato pubblicato sulla G.U. n. 220 il Decreto Legislativo
19/8/2005 n. 187 “Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicu-
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rezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni mec-
caniche.”
Il legislatore italiano, nel recepire la Direttiva, ha optato per il metodo di valutazione A(8),
ignorando il metodo “alternativo” VDV. In merito ai livelli di esposizione ha fatto propri quelli
minimi della direttiva che, per le vibrazioni trasmesse al corpo intero, sono i seguenti:

• Valore giornaliero che fa scattare l’azione: 0,50 m/s2 (per il metodo VDV sarebbe stato 9,1
m/s1,75); ovvero quel valore di esposizione che se superato, obbliga il datore di lavoro ad
intraprendere misure tecniche ed organizzative necessarie per ridurre al minimo l’esposizio-
ne alle vibrazioni e ad attivare una sorveglianza sanitaria adeguata. 

• Valore limite di esposizione giornaliero: 1,15 m/s2 (per il metodo VDV sarebbe stato 21,0
m/s1,75); cioè quel limite che in ogni caso non deve essere superato, contrariamente, il datore
di lavoro deve immediatamente adottare misure per riportare l’esposizione a valori inferiori.

E’ importante ribadire che sollecitazioni di entità compresa fra il livello di azione ed il valore
limite, non devono essere percepite come “accettabili” infatti, alla luce della norma ISO 2631-
1, si possono avanzare le seguenti considerazioni di ordine sanitario:
• sotto a 0,50 m/s2: non sussistono rischi documentati;
• tra 0,50 e 0,80 m/s2: vi è un potenziale rischio per la salute;
• sopra 0,80 m/s2: sussistono rischi per la salute;
Il lavoro qui riassunto, è stato avviato antecedentemente alla pubblicazione del Decreto 187,
quindi i valori di esposizione sono stati determinati con entrambi i metodi A(8) e VDV; quest’ul-
timo, quando la vibrazione è caratterizzata da elevati picchi, risulta più affidabile come descrit-
tore del livello reale di rischio. La norma ISO 2631 ne raccomanda l’uso quando il Fattore di Cresta
Fc (rapporto fra il valore di picco e l’accelerazione ponderata di ogni asse) è maggiore di 9. 

2. MATERIALI E METODI

2.1 Caratterizzazione dei luoghi di lavoro e delle attività

ILSERV opera nel settore dei servizi globali per industrie siderurgiche con 400 dipendenti in Italia
e 16000 nel mondo, alcuni numeri possono far comprendere le problematiche specifiche e pro-
babilmente uniche nel panorama nazionale: 1,8 milioni di tonnellate/anno di rottame e ferrole-
ghe sono movimentate nello stabilimento per l’alimentazione dei forni elettrici; 2 Milioni di T/a
di acciaio movimentato (scarico, immagazzinaggio, lavorazioni intermedie, carica forni lamina-
zione), 400.000 T/a di scoria liquida evacuata dai forni verso le aree di raffreddamento; 255.000
T/a di acciaio liquido trasportato agli impianti di Colata Continua; 1,4 Milioni di T/a di Coils movi-
mentati per alimentazione/evacuazione linee di laminazione e per le spedizioni. 
L’azienda, già dal 2002 ha iniziato ad affrontare con metodo scientifico il problema dell’espo-
sizione alle vibrazioni e, per gli aspetti tecnici riguardanti i mezzi speciali ha chiesto la colla-
borazione tecnica della CONTARP Umbria.

2.2 Caratteristiche di alcuni mezzi esaminati

1) Trasportatori stradali Kress per scoria liquida (trattore gommato solidale al rimorchio con
snodo centrale): il mezzo preleva paiole da 16 m3 di volume riempite con scoria liquida pro-
veniente dai forni e le trasporta nell’area di rovesciamento, svuota la parte liquida ed effet-
tua l’operazione di battitura a terra per rimuovere la parte solidificata sulle pareti. 

AATTTTII 55°°  SSEEMMIINNAARRIIOO  DDEELLLLAA  CCOONNTTAARRPP

64



2) Trasportatori stradali Cometto e Scheuerle. Sono mezzi a 5 assi di cui 4 sterzanti, movi-
mentano pallet carichi con max 120 T di acciaio in bramme nel percorso dalle colate conti-
nue, fino all’area di stoccaggio bramme. La cabina di guida è solidale al mezzo.

3) Trasportatori stradali Kirow 180 su gomma: sono mezzi a 4 assi che movimentano ceste di
carica per forni elettrici fino ad un peso max di 180 T. Effettuano tutti gli spostamenti all’in-
terno dei parchi rottame verso i forni, conferendo le ceste contenente il rottame.

4) Trasportatori stradali Kirow 320 su gomma: con sette assi, sono la versione allungata dei
mezzi descritti al punto precedente. Hanno una portata massima di 320 T. Movimentano pal-
lets refrattariati sui quali vengono caricate siviere contenenti acciaio liquido a 1850° C per
il trasporto dagli impianti di affinazione acciaio agli impianti di colaggio in continuo. La
cabina operatore è solidale con il mezzo.

5) Carrelli elevatori con rostro centrale per movimentazione coils (portata massima 32 T);
hanno il compito di alimentare ed evacuare le linee di laminazione, di stoccare i coils pres-
so i parchi esterni e di caricare convogli ferroviari interni. 

I percorsi usati dai mezzi sono: strade di stabilimento asfaltate e piazzali in cemento. Per il tra-
sporto di acciaio liquido e scoria, le pavimentazioni sono progettate e costruite, in collabora-
zione con le migliori aziende del settore, in funzione dei carichi ingenti cui sono sottoposte.

2.3 Svolgimento delle misure

L’accelerazione che il mezzo trasmette al lavoratore è stata misurata nelle normali condizioni ope-
rative mediante uno strumento portatile conforme alla ISO 2631-1. L’accelerometro triassiale con-
tenuto nell’apposito adattatore in gomma è stato posizionato sopra il sedile usato dal lavoratore.
I tempi di esposizione degli addetti sono stati determinati tramite interviste e con misure dirette.
Le misure memorizzate dallo strumento sono state trasferite al PC per l’analisi tramite un softwa-
re specifico fornito a corredo dello strumento e con un foglio di calcolo appositamente struttura-
to per automatizzare i calcoli ripetitivi. Da ogni misura si sono ottenute le seguenti grandezze:

t [sec] durata della misura;
awx, awy, awz [m/s2] valore quadratico medio ponderato delle accelerazioni riferito ai tre assi;
awsum [m/s2] valore risultante (somma vettoriale) delle accelerazioni ponderate:

awsum((1.4 awx)2+(1.4 awy)2+(1.0 awz)2)1/2
(ISO 2631-1/1997 eq. 9)

δ [m/s2] deviazione standard di awsum durante la misura.
awmax [m/s2] valore equivalente dell’accelerazione ponderata riferito all’asse più 

sollecitato:

awmax = max (1.4 awx; 1.4 awy; 1.0 awz) (Direttiva 2002/44/CE all.B)

apx, apy, apz [m/s2] valore di picco delle accelerazioni riferito ai tre assi ortogonali.
Fcx, Fcy, Fcz [adim.] fattore di cresta, rapporto fra il valore di picco e l’accelerazione 

ponderata di ogni asse. (ISO 2631-1/1997 par. 6.2.1)
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VDVx, VDVy, VDVz [m/s1,75] Vibration Dose Value, dose della vibrazione calcolata, per ogni asse
e per la durata della misura, con il metodo della “quarta potenza”
ovvero:

Il VDV è stato calcolato secondo la ISO 2631-1/1997 (eq. 5), con la differenza che per gli assi
x e y le accelerazioni aw sono moltiplicate per 1.4 come indicato dalla Direttiva 2002/44/CE
(all.B).

3. RISULTATI 

Sono state selezionate e misurate varie lavorazioni basate sull’impiego di mezzi speciali, i risul-
tati sono stati riassunti in schede singole aventi la seguente impostazione (vedi Figura 1): nella
parte alta si trovano descritte le caratteristiche del mezzo in esame e la sua immagine; nella
parte subito sottostante viene riassunta la modalità con cui si è svolta la misura. Nella parte
bassa della scheda, una prima tabella mostra i valori misurati dallo strumento e la seconda
riporta i risultati ottenuti dall’elaborazione. 
Con l’elaborazione dei dati si è voluto determinare il livello di esposizione dei lavoratori in fun-
zione del tempo di utilizzo del mezzo (espresso in ore/giorno). In particolare, ipotizzando un
tempo di utilizzo pari a 1, 2, 3, ...... 10 ore, è stata calcolata la corrispondente esposizione
giornaliera alle vibrazioni determinata con il metodo A(8) e la dose di vibrazioni VDV .
Metodo base A(8), l’esposizione giornaliera alle vibrazioni normalizzata su otto ore è stata cal-
colata con la seguente espressione:

Il significato di awmax è noto, T è il tempo netto effettivo di esposizione alla vibrazione (1, 2, ...
10 ore), T0 è il tempo di riferimento (otto ore).

Metodo della quarta potenza VDV (totale), la dose di vibrazioni riferita al tempo di esposizio-
ne del lavoratore è stata calcolata con la seguente espressione:

Dove, VDV è il valore misurato sull’asse più sollecitato e relativo alla durata della misura, n è il
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numero di volte che occorre moltiplicare la durata della misura per arrivare a coprire un tempo
finito pari a 1, 2, 3,..... 10 ore, ovvero:

n =     T
n =  ___
n =     t

dove: T è il tempo netto effettivo di esposizione alla vibrazione (1, 2, 3, ....10 ore) e t è la dura-
ta della misura (convertita anch’essa in ore).
Con i valori di A(8) e VDV (totale) inseriti nelle schede, è immediato determinare l’esposizione
alle vibrazioni dei lavoratori, noto il tempo reale di utilizzo del mezzo (vedi Figura 1).
I risultati di tutte le misure sono riassunti nella Tabella 1, in questa sono visibili i valori del-
l’accelerazione misurata awmax e la dose VDV in funzione delle ore di utilizzo del mezzo. Da que-
sta tabella è possibile il confronto immediato fra le lavorazioni ed i mezzi esaminati.
Il valore del fattore di cresta Fc (visibile sotto il valore di awmax) è stato riportato perché la
Norma ISO 2631-1/1997 (cap. 6.3 e all. B cap. B 3.2) consiglia di utilizzare il metodo VDV, in
sostituzione del metodo A(8), quando il fattore di cresta supera il valore 9 sull’asse maggior-
mente sollecitato.
Confrontando le grandezze awmax o VDV è immediatamente possibile determinare quali mezzi e
quali lavorazioni sono più severe per gli addetti.
Osservando la Tabella 1, si nota che i mezzi speciali da trasporto stradale (Kirow, Kamag, Kress,
Cometto, Sheuerle), in relazione al tempo reale di utilizzo in azienda, raggiungono valori di
esposizione A(8) bassi, compresi fra 0,2 e 0,5 m/s2 (dati evidenziati in grassetto) e quindi infe-
riori o prossimi al limite di azione di 0,5 m/s2. Per il veicolo Kress, il fattore di cresta è 15, quin-
di volendo utilizzare il metodo VDV (meglio rappresentativo), si osserva un modesto il supera-
mento del limite di azione (9,3 contro 9,1 m/s1,75).
Per questi mezzi, anche nei casi in cui il livello riscontrato è inferiore o prossimo al limite di
azione, si è deciso di intervenire per migliorare le condizioni dei lavoratori.
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Per i manovratori dei carroponti, è più indicato il metodo VDV dato che il fattore di cresta è sem-
pre superiore al valore 9 discriminante. Il livello di esposizione (evidenziato in grassetto) è comun-
que risultato sempre piuttosto modesto: VDV compreso fra 3 e 6 m/s1,75, ben inferiore al limite di
azione di 9,1 m/s1,75 pertanto, il rischio da vibrazioni in tali mansioni, si può ritenere basso.
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Figura 1: Esempio di rapporto di misura



Per i conduttori dei carrelli elevatori, si registrano fattori di cresta superiori a 9 e corrispondenti
esposizioni VDV comprese fra 12 e 28 m/s1,75, quindi con il superamento del limite di azione (9,1
m/s1,75) ed anche del valore limite (21 m/s1,75) in un caso. Si noti che, anche utilizzando il metodo
A(8), il superamento dei livelli sarebbe analogo per entrambi i mezzi (A(8) = 0,68 e 1,21 m/s2). 

Tabella 1: Misure iniziali sui mezzi

ASSICURAZIONE E PREVENZIONE: DAL CONFRONTO UN PERCORSO CONDIVISO

69



Ulteriori misure sul carrello CDM 49 M, hanno evidenziato che il sedile ammortizzato (dopo un
solo anno di utilizzo), invece di attenuare le vibrazioni, le amplificava del 30 % circa.
Per i conduttori di questi mezzi il livello di rischio è risultato particolarmente elevato e quindi la
ditta ha progettato e realizzato una serie di interventi migliorativi secondo la seguente priorità.
1) Carrelli elevatori: sostituzione del sedile ammortizzato difettoso, acquisto di un carrello

nuovo in sostituzione di uno obsoleto ed interventi sul fondo stradale dei percorsi utilizzati.
2) Mezzi speciali da trasporto stradale (Kirow, Kamag, Kress, Cometto, Shuerle): corposi inter-

venti sul fondo stradale, razionalizzazione dei percorsi, sostituzione dei sedili più datati.
Nella Tabella 2 è possibile vedere i risultati delle misure ripetute sui mezzi più “dannosi” dopo
gli interventi migliorativi introdotti; in particolare, per i carrelli elevatori, il beneficio ottenu-
to è nell’ordine del 30-50 %. Il livello di esposizione dei conducenti (evidenziato in grassetto)
è sceso fra 0,55 e 0,85 m/s2, valori ancora superiori al livello di azione, ma decisamente infe-
riori rispetto al limite massimo accettabile.
Anche per i mezzi speciali da trasporto stradale, gli interventi hanno mostrato benefici cospi-
cui ed il livello di esposizione A(8) dei conduttori è sceso sempre al disotto all’obiettivo spe-
rato di 0,4 m/s2.

Tabella 2: Misure sui mezzi dopo gli interventi migliorativi

4. CONCLUSIONI

La valutazione delle vibrazioni trasmesse al corpo intero ha permesso di escludere il rischio per
alcune tipologie di mezzi (carroponti e gru), mentre ha mostrato una situazione vicina al limi-
te di azione per altre tipologie di mezzi (mezzi speciali da trasporto stradale), infine, ha evi-
denziato livelli di rischio elevati (e non tollerabili) per i conducenti di alcuni carrelli elevatori.
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Sull’input dei risultati, la ditta ha prontamente intrapreso numerosi interventi migliorativi
attuati nell’arco di 6/8 mesi, impegnando investimenti ingenti.
Gli interventi hanno sortito i risultati attesi come dimostrato dalle successive campagne di
misura, in particolare: si può ritenere eliminato il rischio per i conducenti dei mezzi speciali da
trasporto stradale, mentre è scesa abbondantemente sotto al livello limite l’esposizione per i
conduttori dei carrelli elevatori.
Con l’ulteriore obiettivo di scendere sotto il livello di azione anche per i conduttori dei carrel-
li elevatori, sono stati avviati ulteriori passaggi di seguito elencati:

1) Analisi di mercato e scelta dei sedili con maggiori capacità smorzanti;
2) Test in azienda sui sedili scelti e misura “sul campo” delle prestazioni effettive, in compa-

razione con quelli preesistenti;
3) Test di valutazione soggettiva con la collaborazione degli stessi lavoratori;
4) Acquisto dei sedili più performanti, per tutti i carrelli in dotazione al reparto;
5) Manutenzioni e test periodici per conservare la funzionalità dei sedili nel tempo.

Riguardo al metodo d’indagine utilizzato, A(8) piuttosto che VDV: in molte misure il fattore di
cresta Fc è stato superiore a 9, quindi sarebbe più opportuno usare il metodo VDV; in ogni
modo, nei casi esaminati, anche l’uso del metodo A(8) (quello indicato dal Decreto 187) ha
evidenziato livelli di rischio concordanti con quelli forniti dall’altro metodo.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO NELLE TINTOLAVANDERIE ARTIGIANE
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RIASSUNTO

In Toscana gli addetti alle lavanderie e stirerie sono circa 4300. Il fenomeno infortunistico, in
calo dal 2000, coinvolge per il 40% la fascia di età 18-34 anni; le malattie professionali denun-
ciate negli ultimi dieci anni sono 75. Nello specifico comparto lavanderie a secco, nel periodo
2000-2006, è stata condotta un’indagine nell’ASL 10 di Firenze per valutare l’esposizione
attuale a Percloroetilene (PCE) dopo dieci anni dagli interventi precedenti. Infatti nel periodo
intercorso sono state introdotte nuove tecnologie con maggiori cautele per ridurre l’esposizio-
ne a questa sostanza pericolosa. La metodologia dell’indagine ha previsto le seguenti fasi:
identificazione delle aziende, elaborazione di una scheda ai fini della valutazione del rischio,
effettuazione dei sopralluoghi, effettuazione del monitoraggio ambientale e biologico. Nella
zona nord ovest le aziende censite sono state 59 (162 lavoratori). E’ stato estratto un campio-
ne casuale di 17 aziende stratificato per classi di addetti. La valutazione della esposizione a
PCE è stata effettuata mediante monitoraggio ambientale e monitoraggio biologico delle urine
di fine turno a fine settimana. I risultati dell’ indagine hanno evidenziato che: 1) tutti gli
addetti sono professionalmente esposti a PCE, 2) le esposizioni si caratterizzano per un’eleva-
ta variabilità, 3) in due casi si è verificato il superamento del valore limite di soglia ACGIH e in
quattro casi il superamento del valore limite biologico ACGIH. Il lavoro illustra l’andamento
infortunistico e delle malattie professionali nel comparto, i monitoraggi effettuati, i loro risul-
tati e gli interventi migliorativi messi in atto.

SUMMARY

In Tuscany the industrial-dry cleaning and laundry workers are approximately 4300. The indu-
strial accidents, in decrease since 2000, involve at 40% the workers aged between 18 and 34;
the occupational diseases denounced in the last ten years are 75. In specific industrial dry-
cleaning division, in period 2000-2006, a surveying has been lead in ASL 10 of Florence in order
to estimate the present exposure to Perchloroethylene (PCE) ten years after the previous inve-
stigation. In fact in the elapsed period new technologies have been introduced with greater
cautions in order to reduce the exposure to this dangerous substance. The surveying metho-
dology has performed following steps: factories identification, elaboration of a control card for
the risk assessment, the inspections, the environmental and biological monitoring. In the N-W
district there are 59 factories (162 workers). 17 worker class stratified factories have been sam-
pled. The PCE exposure estimation has been carried out by means of personal enviromental
sampling and biological monitoring of urines at the end of the shift in the last working day of
the week. The survey has evidenced that: 1) all the workers are professionally exposed to PCE,
2) the exposures are characterized for an elevated variability, 3) the TLV-TWA ACGIH overcoming
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have taken place in two cases and the BEI ACGIH overcoming in four cases. The job illustrates
the industrial accidents and the professional diseases trend in the industrial dry-cleaning, the
monitorings and their results carried out, and the improvement of the safety measures.

1. IL COMPARTO TINTOLAVANDERIE IN TOSCANA

Il comparto tintolavanderia comprende in Toscana quasi 2000 imprese (il 7,6% del totale delle
aziende regionali); i dati forniti dalla Consulenza Statistico Attuariale (CSA) dell’INAIL e ripor-
tati nella Figura 1 evidenziano, per il quinquennio 2001-2005, una flessione progressiva, sia in
Toscana che in Italia, del numero delle imprese assicurate presso l’INAIL con la voce di Tariffa
dei Premi 8260 (la cui declaratoria recita: “Pulitura in genere: lavanderie, tintorie, stirerie”).
Il numero delle aziende del comparto in Italia è passato infatti da 27.795 nel 2001 a 25.661
nel 2005, con una flessione del 7,7%; più marcata risulta invece la flessione a livello regiona-
le: in Toscana il numero delle imprese è infatti diminuito del 12,9%, passando da 2.232 nel
2001 a 1.943 nel 2005.

Gli addetti del comparto, riportati come unità di lavoro-anno calcolate dall’INAIL sulla base
delle retribuzioni dichiarate e pertanto non distinguibili per età e sesso, sono, nel 2005, circa
54.000 (-7,6% rispetto al 2001) in Italia e 4300 (-21,2% rispetto al 2001) in Toscana. Il nume-
ro medio di addetti per azienda nel periodo considerato è di 2,1 a livello nazionale e di 2,4 in
Toscana. Il 75% degli addetti è costituito da donne.
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2. LE MALATTIE PROFESSIONALI E GLI INFORTUNI NEL COMPARTO

Sono stati presi in esame i dati statistici forniti dalla CSA relativi alle malattie professionali
manifestatesi in Italia e in Toscana nel comparto tintolavanderie; il periodo considerato è com-
preso tra il 1995 ed il 2005. 

La Figura 2 evidenzia un andamento pressoché stabile sino al 2000 ed un progressivo
aumento delle denunce dal 2001 in poi, con un incremento più marcato negli anni 2003 e
2004, dovuto probabilmente alle richieste di riconoscimento delle malattie a carico dell’ap-
parato muscolo-scheletrico, che a livello nazionale sono in crescita a partire dal 2000 e,
come meglio illustrato nella successiva Figura 3, rappresentano in media il 50% del totale.
Le malattie professionali denunciate in Toscana sono in media il 13,6% del totale nel com-
parto considerato: in 11 anni, in regione, sono state presentate in tutto 78 denunce, di cui
28 nel biennio 2004-2005.
La Figura 3 riporta le tecnopatie manifestatesi in Italia nel periodo in questione distinte per
tipo di malattia. Le malattie cutanee sono in progressiva diminuzione: nel 1996 costituivano il
31% del totale, mentre nel 2005 sono l’1%; le affezioni dell’apparato respiratorio rappresen-
tano il 6% del totale nel periodo considerato, mentre le ipoacusie, analogamente a quanto si
è verificato in tutti i comparti produttivi, sono passate dal 40% del totale nel 1995 al 6% nel
2005. La voce “altre” comprende varie tipologie di malattie, tra cui tumori, neuropatie e epa-
topatie. I casi per i quali sono tuttora in corso gli accertamenti medici sono riportati come
malattie “indeterminate”.
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Figura 2: Malattie professionali manifestatesi nel 1995-2005. Italia vs Toscana



L’83% delle tecnopatie si manifesta tra i 35 e i 64 anni e precisamente il 37% nella fascia di
età compresa tra i 35 e i 49 anni ed il 46% tra i 50 e i 64 anni. Nel periodo 2001-2005 il nume-
ro medio di addetti/anno in Italia è di 57124; negli stessi anni sono state denunciati 435 casi
di malattia professionale: la percentuale di addette del settore che ha presentato denuncia è
del 2%, mentre la percentuale di uomini che ha sviluppato una tecnopatia è inferiore all’1%.
Per quanto concerne gli infortuni, la Figura 4 evidenzia che le denunce di infortunio possono
essere considerate costanti a livello nazionale sino al 2001; dal 2002 si registra un leggero ma
progressivo decremento. In Toscana la flessione si registra a partire dal 2000.
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Figura 3: Malattie professionali manifestatesi in Italia nel comparto tintolavanderie per tipologia

Figura 4: Infortuni accaduti nel periodo 1995-2005 e denunciati all’INAIL. Italia vs Toscana



Gli infortuni denunciati in Toscana sono in media l’11,4% del totale nel comparto. Il 72% degli
infortuni accade, sia in Italia che in Toscana, a lavoratori nella fascia di età compresa tra i 18
e i 49 anni (di cui il 40% tra i 18 e i 34 anni). Relativamente al sesso, considerato che, nel qua-
driennio 2001-2005, il numero medio di addetti/anno in Toscana è di 4981 unità (di cui il 75%
donne) e che nello stesso periodo il numero di infortuni denunciati è pari a 777, la percentua-
le di donne infortunate è pari al 2,6%, contro il 4,4% degli uomini. 

3. PERICOLOSITÀ DEL PCE 

Nelle lavanderie a secco il rischio chimico è rappresentato dall’esposizione a Percloroetilene o
tetracloroetilene (PCE); infatti gli altri prodotti chimici (saponi, additivi, smacchiatori specifi-
ci ecc.) sono utilizzati in minima quantità.
Il Percloroetilene è classificato dalla Comunità Europea come cancerogeno di categoria terza,
di conseguenza è classificato come nocivo (simbolo di pericolo: Xn) con frase di rischio
“Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti” (R 40). La sostanza inoltre è pericolo-
sa per l’ambiente (simbolo di pericolo: N con frase di rischio R51/53, “Tossico per gli organi-
smi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico”).
L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato il Percloroetilene come
probabilmente cancerogeno per l’uomo, gruppo 2 A (Monografia n. 63, 1995). Gli studi sul-
l’uomo hanno evidenziato un’associazione tra esposizione a PCE e rischio di tumori dell’esofa-
go, della cervice e del linfoma non - Hodgkin’s. Ulteriori studi epidemiologici hanno ulterior-
mente confermato questi dati dopo il 1995 anche per altre sedi di tumori.
La Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale (CCTN) ha indicato il PCE tra le sostanze da
considerare con attenzione a causa di possibili effetti tossici sullo sviluppo. Studi su donne
esposte a PCE nelle lavanderie sono significativi per un incremento del tasso di aborto spon-
taneo. Gli studi sono meno efficaci per valutare altri outcomes riproduttivi come basso peso
alla nascita e malformazioni congenite.

4. OBIETTIVI DELL’INDAGINE

Fra i comparti dove l’esposizione a sostanze pericolose è storicamente presente ci sono le
lavanderie a secco, dove la realtà produttiva è molto frammentata e la presenza di lavoratrici
è particolarmente consistente.
A livello nazionale e regionale i Servizi di Prevenzione dell’ASL hanno nel passato svolto diver-
se indagini al fine di valutare l’esposizione lavorativa a PCE, evidenziando un livello di rischio
rilevante attribuito principalmente alla tipologia dei macchinari utilizzati. Tali risultati, oltre
alla necessità di un maggiore risparmio della materia prima utilizzata, hanno indotto i datori
di lavoro alla acquisizione di macchine per il lavaggio a secco più moderne che garantissero una
minor dispersione del solvente nell’ambiente di lavoro.
Abbiamo ritenuto importante verificare quale sia attualmente il livello di esposizone in tale
comparto attraverso:

1. ricognizione del numero di aziende presenti nel territorio e dei lavoratori;
2. ricostruzione del ciclo produttivo e dei prodotti utilizzati;
3. stima dell’esposizione a PCE in un campione significativo di aziende che effettuano il lavag-

gio a secco al fine di validare la scheda di valutazione del rischio.
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5. METODOLOGIA DELL’INDAGINE

Il percorso seguito si è articolato in fasi successive di seguito riportate:
• ricerca delle aziende presenti nel territorio di competenza utilizzando come fonti le infor-

mazioni della camera di commercio, di internet e degli elenchi telefonici, con verifica tra-
mite questionario postale: sono state ottenute informazioni da 104 aziende. Le aziende che
rispondevano ai criteri di presenza di lavaggio a secco sono state 59 (56,7 %). Delle 59
aziende sono state estratte, utilizzando come criterio la distribuzione per classe di addetti,
17 aziende (29%), che sono state oggetto dell’indagine;

• preparazione di una scheda di valutazione del rischio elaborata in base alla letterratura esi-
stente sul comparto; 

• effettuazione del sopralluogo; 
• programmazione ed effettuazione di campionamenti ambientali e biologici secondo una pro-

cedura definita e preparazione di una nota informativa per gli addetti con indicazioni sul
significato del monitoraggio e sul campionamento a cui sarebbero stati sottoposti; 

• invio al datore di lavoro della relazione tecnica relativa all’indagine effettuata;
• invio ai lavoratori dei risultati personali dei campionamenti ambientali e biologici. 

6. RISULTATI 

6.1 Descrizione del campione

Nelle 17 aziende oggetto dell’indagine, svolta nel 2000-2006, lavoravano 52 addetti, di cui 40
donne (77%) e 12 uomini (33%). Nella fascia di addetti tra 2 e 4 lavoravano complessivamen-
te 28 persone, 22 donne e 6 uomini, mentre nella fascia di addetti oltre 5 il numero comples-
sivo di lavoratori era 22, di cui 16 donne e 6 uomini. 
Anche in insediamenti nuovi non è stata prevista la separazione tra le fasi più a rischio. Le con-
dizioni microclimatiche rimangono precarie e anche gli spazi generalmente sono molto ridotti,
dato l’ingombro del materiale presente (capi da lavare e stirare). 
E’ presente nel campione un ricambio continuo del personale: vengono utilizzate persone molto
giovani al primo lavoro o persone più anziane che integrano il bilancio familiare a part-time o
come lavoro occasionale; questa organizzazione comporta una difficoltà nel controllo sanita-
rio e anche dell’informazione (es. gravidanza in lavoro a rischio) e formazione. Il lavoro a turni
deriva dalla necessità di utilizzare gli impianti per circa 12-14 ore. Dal punto di vista dell’e-
sposizone ciò può comportare un maggiore accumulo nell’ambiente degli inquinanti.
Le macchine presenti sono state acquistate prevalentemente dopo il 1990, anche se 5 aziende
avevano inziato l’attività prima del 1985. Tutte le macchine sono a ciclo chiuso, sia il tempo di
deodorizzazione che di distillazione sono programmati e vengono svolti in automatico.

6.2 Indagine ambientale 

Sono stati effettuati i campionamenti in 19 aziende (17 del campione e 2 di un’altra zona), per
almeno tre giornate; complessivamente sono stati realizzati 246 campioni, di cui 82 in posta-
zione fissa e 164 personale. I campionamenti hanno avuto la durata del turno di lavoro e tutti
gli addetti delle aziende sono stati campionati. I campionamenti in postazione fissa, eseguiti
per avere informazioni relative all’inquinamento degli ambienti di lavoro, sono stati collocati
sempre sopra l’oblò delle macchine di lavaggio a secco.

AATTTTII 55°°  SSEEMMIINNAARRIIOO  DDEELLLLAA  CCOONNTTAARRPP

78



La tabella 1 mostra la media aritmetica e la media geometrica con le relative distribuzioni dei
dati (DS e DSG), evidenziando valori analoghi per i risultati dei campionamenti in postazione
fissa e personali. E’ interessante notare come anche il range per le due tipologie di campiona-
mento sia uguale.

Tabella 1: Analisi descrittiva dei risultati dei campionamenti personali e in postazione fissa

Campionamenti personali Campionamenti
in postazione fissa

numero misure 164 82
media aritmetica 33,1mg/mc 38,6 mg/mc
deviazione standard (DS) 35,9 mg/mc 38,9 mg/mc
media geometrica 21,9 mg/mc 25,7 mg/mc
deviazione standard geometrica (DSG) 2,4 3,0
minimo 1,9 mg/mc 2,0 mg/mc
massimo 282,1 mg/mc 272,6 mg/mc

Il superamento del valore TLV-TWA1 è stato verificato in 4 (1,6%) dei 246 campionamenti effet-
tuati, di cui due campionamenti personali e due in postazione fissa.

6.3 Monitoraggio biologico

Il monitoraggio biologico, relativo alla determinazione dell’acido tricloroacetico (TCA), è stato
eseguito campionando le urine di fine turno fine settimana.
Nella tabella 2 è riportata l’analisi descrittiva dei campionamenti relativi al dosaggio nelle
urine di fine turno dell’acido tricloroacetico. Il dati evidenziano come il valore medio, espres-
so come media geometrica, è circa 1/3 del BEI2, pari a 3,5 mg/l. Il range dei valori misurati
mostra dati inferiori al limite di riferimento di 0,2 mg/l e superiori al BEI, di conseguenza è
evidente una grande variabilità confermata anche dal dato della DSG che è uguale a 3.

Tabella 2: Analisi descrittiva dei risultati dell’acido tricloroacetico urinario

Acido Tricloroacetico urinario

numero misure 63
media aritmetica 1,43 mg/l
deviazione standard (DS) 1,36 mg/l
media geometrica 0,93 mg/l
deviazione standard geometrica (DSG) 3,0
Minimo 0, 1 mg/ml
Massimo 6,8 mg/ml
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1 Threshold Limit Value - TWA, Valore limite di soglia-media ponderata nel tempo, definita dall’American
Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). Per il PCE il TLV-TWA-8 è pari a 170 mg/mc.
2 Indicatore Biologico di Esposizione, individuato dalla ACGIH. Per il PCE l’indicatore biologico nelle urine è un
metabolita, l’acido tricloroacetico.



La Figura 5 riporta una distribuzione delle misure di TCA per le seguenti classi: valori inferiori
o uguali il valore di riferimento (0,2 mg/l); valori compresi tra il valore di riferimento e il BEI
(3,5 mg/l); valori superiori al BEI. 
La Figura evidenzia come la prevalenza delle misure (85,7%) rientrano tra i valori di riferi-
mento e il BEI, mentre il 6,4 % delle misure supera il BEI. 

7. CONCLUSIONI

Nel 2005 il comparto delle tintolavanderie conta in Toscana quasi 2000 aziende, con un
totale di 4300 addetti, di cui il 75% è donna. L’esame dell’andamento delle malattie pro-
fessionali e degli infortuni nel periodo 1995-2005 in Italia e in Toscana ha messo in evi-
denza, relativamente alle tecnopatie, un incremento delle denunce negli anni 2003-2004
per l’aumentata richiesta di riconoscimento delle malattie a carico dell’apparato muscolo-
scheletrico; l’85% delle malattie si manifesta tra i 35 e i 64 anni. Per quanto concerne gli
infortuni si registra una diminuzione a partire dal 2002, a livello nazionale, ed a partire dal
2000 a livello regionale.
I risultati dell’indagine condotta nello specifico comparto delle lavanderie a secco evidenziano
quanto segue:

• tutti gli addetti sono professionalmente esposti a PCE indipendentemente dalla mansione;
• i dati del monitoraggio ambientale (postazioni fisse e personali) e biologico mostrano un’e-

levata variabilità di esposizione fra i soggetti. Tale dato essendo confermato anche analiz-
zando le singole ditte evidenzia una variabilità intrinseca alla tipologia di lavoro. I deter-
minanti possono essere: variazione giornaliera dei carichi di lavoro dovuto alla domanda,
grado di manutenzione delle macchine, eventi accidentali piuttosto frequenti;

• riguardo al superamento dei limiti di esposizione abbiamo due determinazioni di supera-
mento del TLV-TWA e quattro di superamento del BEI. Tutte le determinazioni sono di sog-
getti diversi e lavoratori di ditte diverse. Il superamento del BEI indica un accumulo nella
settimana dell’assorbimento del PCE.
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Figura 5: Distribuzione della concentrazione dell’acido Tricloroacetico (TCA) nei campioni di urine esaminati.
Questa informazione evidenzia che l’esposizione a Percloroetilene può essere ancora elevata nel comparto, anche in
presenza di misure di prevenzione e protezione adeguate.



Dall’analisi delle aziende del campione sono emerse criticità relative alla organizzazione del
lavoro, all’elevata variabilità del turnover e la presenza di lavoro sommerso. Questi elementi
determinano una difficoltà nella formazione e informazione dei lavoratori. La prevalenza fem-
minile rinforza la necessità della tutela della gravidanza con una particolare attenzione a que-
sto comparto da parte dei servizi.
Per gli aspetti strutturali è stato rilevato una mancanza di adeguata aereazione o una scorret-
ta progettazione dell’estrazione ed immissione dell’aria.
L’indagine si è svolta dopo dieci anni dalle ultime indagini di comparto, il ciclo è rimasto ana-
logo e in tutte le aziende sono presenti macchine abbastanza recenti, con sistema di deodo-
rizzazione a ciclo chiuso. Quindi i punti critici evidenziati nelle indagini precedenti sono supe-
rati, attualmente i problemi riguardano la mancanza di una manutenzione programmata, i
tempi di deodorizzazione non corretti (per interventi arbitrari rispetto all’impostazione della
macchina ed alla tipologia di capi), l’applicazione di procedure non corrette nella fase di puli-
zia dei filtri (DPI non usati). In particolare appare importante la periodicità della manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria, soprattutto per quanto riguarda l’integrità delle guarnizioni e l’ef-
ficienza del sistema di deodorizzazione.
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ACCESSO ALL’OSCILLAZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA PER PREVENZIONE:
LE VERIFICHE TECNICHE

C. Breschi*, E. Mastrominico*, E. Nucaro*
* INAIL - Direzione Regionale Toscana - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Nel 2005 sono state introdotte nuove modalità di accesso all’oscillazione del tasso medio per
prevenzione prevista dall’art. 24 delle M.A.T. . In particolare, con la nuova Sezione A, è stato
previsto l’accesso al beneficio per la realizzazione di interventi particolarmente rilevanti. 
In considerazione del significativo impegno richiesto in merito alla valutazione tecnica (obbli-
gatoria) di tali tipologie di intervento, la CONTARP Toscana ha avviato nel 2005 un monitorag-
gio dell’attività di valutazione tecnica delle domande di accesso alla riduzione ex art. 24 delle
M.A.T., al fine di individuare eventuali problemi organizzativi e di gestione del flusso procedu-
rale e, quindi, di proporre relativamente all’istruttoria tecnica, in accordo con il Direttore
Regionale e con l’Ufficio Attività Istituzionali, opportune azioni correttive per l’anno 2006.
Il lavoro fa un primo bilancio delle iniziative messe in atto. 

SUMMARY

In 2005 INAIL introduced new criteria for the reduction of the insurance premium for the
enterprises that have already implemented health and safety measures in order to prevent acci-
dent at work. In specific cases these criteria include an obligatory technical check from CON-
TARP. This work shows the results of the technical check carried out from Toscana CONTARP in
2005 and 2006.

1. PREMESSA

L’art. 24 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe emanate con D.M. 12.12.2000 prevede che
le aziende che abbiano effettuato, nell’anno solare precedente a quello per il quale si fa richie-
sta, interventi per il miglioramento delle condizioni minime di sicurezza e di igiene nei luoghi di
lavoro, possano presentare domanda di riduzione del tasso medio di tariffa fornendo tutti gli ele-
menti, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall’INAIL in un apposito modulo di domanda.
Nell’anno 2005 l’Istituto ha introdotto un modello unico di domanda che ha sostituito i 4 model-
li in vigore per gli anni precedenti e che, accanto alle ormai note modalità di accesso alla ridu-
zione (ovvero realizzazione di almeno 3 interventi migliorativi delle condizione di salute e sicu-
rezza sul lavoro, di cui uno relativo ad attività di formazione ed informazione dei lavoratori), ha
introdotto la possibilità per le aziende di accedere al beneficio in oggetto anche per più anni con-
secutivi se risulta comprovata l’effettuazione di almeno uno degli interventi definiti “particolar-
mente rilevanti” elencati nella Sezione A del modulo e più in dettaglio:
• adesione al progetto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo all’adozione
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di un comportamento socialmente responsabile secondo i principi della CSR richiamati nel
Libro verde 2001 (intervento di cui alla lettera a) del Quadro A)1;

• implementazione di un Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro (SGSL)
non certificato (intervento di cui alla lettera b) del Quadro A);

• implementazione di un Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro (SGSL)
certificato (intervento di cui alla lettera c) del Quadro A).

Fino all’anno precedente la CONTARP regionale era chiamata ad esprimere un parere tecnico in
merito:
• al possesso da parte delle aziende richiedenti dei cosiddetti “prerequisiti”, ovvero alla sus-

sistenza o meno per la specifica tipologia aziendale dell’obbligo di effettuare una serie di
interventi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed elen-
cati nella prima pagina dei vecchi moduli di domanda;

• agli interventi descritti nelle caselle denominate Altro.
Le nuove modalità di accesso all’oscillazione, invece, richiedono la necessità di una valutazio-
ne tecnica anche per i tre interventi di cui alla Sezione A.

2. I RISULTATI DEL MONITORAGGIO 2005

Complessivamente, nel 2005, sono pervenute alla CONTARP regionale:
• 20 richieste relative agli interventi di cui alla lettera a) della Sezione A
• 169 richieste di parere relative agli interventi di cui alla lettera b) della Sezione A;
• 18 richieste di parere relative agli interventi di cui alla lettera c) della Sezione A;
• 5 richieste di parere relative agli interventi di cui alla sezione Altro,
• 17 richieste di parere relative alla sussistenza dei prerequisiti;
• 3 ricorsi al C.d.A. per mancato accesso all’oscillazione nell’anno 2004.
La Figura 1 mostra il numero di richieste di parere pervenute per sede territoriale.
Firenze è la sede che ha inviato il maggior numero di richieste, mentre nessuna richiesta risul-
ta pervenuta dalle sedi di Prato e Livorno. 
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1 A partire dall’anno 2007, tale intervento è stato sostituito con il seguente: “L’azienda ha adottato o mantiene un
comportamento socialmente responsabile secondo i principi della CSR (Responsabilità Sociale delle Imprese), sin-
teticamente evidenziato dalle dichiarazioni rilasciate dall’impresa stessa nel questionario allegato alla guida, ed ha
conseguentemente attuato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Figura 1: Richieste di valutazione tecnica pervenute per sede



2.1 Aziende che hanno barrato la casella a) del Quadro A del modello unico di domanda
(Adozione di un comportamento socialmente responsabile)

La Tabella 1 riassume le caratteristiche delle aziende che hanno avuto accesso alla riduzione
del tasso medio di tariffa ex art. 24 delle M.A.T. per aver volontariamente aderito al Progetto
CSR-SC e aver compilato il Social Statement. Si è trattato in tutti i casi di aziende con meno di
250 dipendenti; alcune di esse erano già in possesso della certificazione SA8000.
In linea con le istruzioni operative pervenute e con gli obiettivi esplicitati dai vertici
dell’Istituto nell’incontro svoltosi a Roma il 14 aprile 2005, sono stati costituiti tre team mul-
tidisciplinari, che hanno visto attivamente impegnati tre professionisti della Contarp Toscana e
tre funzionari amministrativi, con l’obiettivo di organizzare un servizio di consulenza alle
imprese per supportarle sia nell’attività di autovalutazione delle proprie perfomances che in
quella di compilazione del Social Statement. 
Tale consulenza si è concretizzata attraverso: 
• un’attività di back office avente l’obiettivo di chiarire alle imprese quali erano gli strumen-

ti a supporto della CSR e le modalità di compilazione del Social Statement;
• una serie di incontri svoltisi presso le ditte che ne hanno fatto richiesta per supportarle nel

processo di adattamento del set di indicatori alla specifica realtà aziendale.
La possibilità di avvalersi di tali attività di supporto era stata resa nota attraverso l’invio di una
comunicazione, nella quale venivano specificati nominativi e recapiti delle persone da contat-
tare, a tutte le ditte che avevano restituito il questionario allegato alla nota della DC RISCHI
del 6 aprile 2005 correttamente compilato. 

Tabella 1: Tipologie di aziende che hanno avuto accesso all’oscillazione del tasso medio di tariffa ex art. 24 delle
M.A.T. nell’anno 2005 per aver realizzato gli interventi previsti dal Progetto CSR-SC nell’anno 2004

In linea generale, le iniziative intraprese sono state apprezzate. Infatti, considerato anche che
in molte province della Toscana gli sportelli informativi delle Camere di Commercio non erano
ancora stati ancora attivati, i team hanno rappresentato per le aziende l’unico punto di riferi-
mento, tra l’altro necessario, visto lo scarso grado di conoscenza del concetto di CSR dimo-
strato dalla maggior parte delle imprese che pure avevano barrato la casella a) del Quadro A
del modello di domanda. 
Ciò nonostante, il numero di Social Statement presentati è risultato inferiore alle attese, anche
in relazione al coinvolgimento e alla disponibilità dimostrati dalle aziende che avevano contat-
tato i Team. Infatti, sono state 10 le ditte che nel 2005 hanno chiesto di avvalersi della consu-
lenza dell’INAIL, ma di queste solo 7 hanno compilato il Social Statement. Le rimanenti 3 erano
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piccolissime imprese che, pur mettendo in atto iniziative proprie della CSR, non sono state in
grado di portare a termine la compilazione del set di indicatori, in quanto le modalità di attua-
zione e di gestione delle iniziative intraprese erano di carattere non sistematico e informale e,
di conseguenza, le ditte non erano in grado di presentare la documentazione di supporto. 

2.2 Aziende che hanno barrato le casella b) e c) del Quadro A del modello unico di
domanda (Implementazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro)

Anche per queste tipologie di intervento si è resa necessaria una partecipazione attiva della
CONTARP all’attività di back office di supporto alle imprese interessate. Infatti, si è potuta rile-
vare una scarsa conoscenza dei temi relativi ai SGSL da parte dei datori di lavoro che spesso
affrontano i problemi legati alla sicurezza senza una buona preparazione di fondo, confonden-
do il più delle volte l’attribuzione delle responsabilità previste dal D.Lgs. 626/94 (assegnazione
incarichi RSPP o addetti alle emergenze, ecc.) e/o la valutazione dei rischi condotta ai sensi del-
l’art. 4 dello stesso decreto con l’implementazione di un sistema di gestione della sicurezza.
Ciò risulta comprovato anche dalle risultanze dell’istruttoria tecnica condotta sulle domande
presentate.
Infatti, nel 2005, la CONTARP ha esaminato complessivamente:
• 169 richieste di accesso ai benefici ex art. 24 delle M.A.T. per l’intervento di cui alla lettera

b) della Sezione A, delle quali solo 17 sono state definite positivamente;
• 18 richieste di accesso agli stessi benefici per l’intervento di cui alla lettera c) del Quadro

A, delle quali solo 4 sono state definite positivamente.
I motivi dell’esclusione hanno riguardato nella maggior parte dei casi aziende che, pur avendo
compilato correttamente il questionario SGSL, hanno allegato allo stesso documentazione erra-
ta o incompleta. Per esempio, il documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell’art. 4,
comma 2 del D. Lgs. 626/94 è stato di volta in volta allegato o in luogo del documento di poli-
tica della sicurezza o in luogo dell’elenco delle procedure di sicurezza; le norme o le linee guida
di riferimento per l’implementazione di un SGSL sono state spesso confuse con quelle relative
alla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 626/94, D.Lgs. 277/91,
D.Lgs. 494/96) o con quelle relative all’implementazione di un sistema di qualità (ISO 9000).

2.3 Verifiche a campione

Le istruzioni operative pervenute alle sedi territoriali con lettera della DC RISCHI del 23 novem-
bre 2004 specificavano che “le Unità competenti” dovevano procedere “ad apposite verifiche a
campione, finalizzate ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dalle aziende”. 
A tale scopo, le Sedi territoriali hanno richiesto alle aziende del campione di inviare documen-
tazione probatoria degli interventi indicati nelle sezioni da B ad I del modulo di domanda e rea-
lizzati nell’anno 2004. La documentazione pervenuta è stata consegnata alla CONTARP regio-
nale per l’esame tecnico e nella maggior parte dei casi essa è risultata insufficiente a compro-
vare l’effettuazione di almeno tre interventi migliorativi. 
Le maggiori difficoltà sono state riscontrate per gli interventi di cui alla sezione E
(Formazione). Per esempio, la casella maggiormente barrata è stata quella corrispondente al
punto 20: “Viene attuata una procedura che garantisce una corretta e costante formazione dei
lavoratori” e la documentazione probatoria allegata era costituita per più della metà dei casi
esaminati da attestati di partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione in tema di igiene
e sicurezza sui luoghi di lavoro, documenti palesemente insufficienti ad attestare l’avvenuta
realizzazione dell’intervento considerato.
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2.4 Le proposte operative

I risultati del monitoraggio hanno portato la CONTARP regionale, in accordo con il Direttore
Regionale e l’Ufficio Attività Istituzionali, a focalizzare l’attenzione su tre diversi livelli di inter-
vento.

A. Comunicazione e diffusione delle informazioni
Per dare il massimo risalto e per fornire informazioni sulle novità introdotte sono stati orga-
nizzati presso tutte le Sedi territoriali incontri mirati con i datori di lavoro, le società di con-
sulenza, le associazioni di categoria. Indispensabile in tali incontri si è rivelata la presenza dei
professionisti della CONTARP, che hanno chiarito quali erano i casi in cui l’azienda poteva bar-
rare le caselle della Sezione A e quale documentazione l’azienda avrebbe dovuto produrre per
attestare l’avvenuta realizzazione degli interventi in esame.

B. Riduzione dei tempi dell’istruttoria tecnica e completezza della documentazione da invia-
re alla CONTARP regionale
E’ stato preparato e distribuito un elenco di documentazione minima al quale l’azienda poteva
far riferimento al fine di comprovare l’avvenuta realizzazione dei vari interventi migliorativi
dichiarati nel Modulo di domanda presentato.

C. Verifiche a campione
Per l’attuazione di quanto previsto dall’art. 24 delle M.A.T. e richiamato dalle successive istru-
zioni operative della DC Rischi e al fine di garantire una omogeneità di trattazione, la CONTARP
ha elaborato diversi criteri di scelta del campione di aziende, ai quali le Sedi potevano far rife-
rimento per mettere in atto verifiche a campione.

3. I RISULTATI DEL MONITORAGGIO 2006

Complessivamente, nel 2006, sono pervenute alla CONTARP regionale 394 richieste di parere. Il
Grafico 2 mostra il numero di richieste di parere pervenute alla CONTARP Toscana per sede ter-
ritoriale e mette in evidenza come, nel 2006, tutte le sedi abbiano inviato richieste di parere
tecnico in relazione sia agli interventi particolarmente rilevanti della Sez. A del modulo di
domanda sia alle verifiche a campione.
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3.1 Aziende che hanno barrato la casella a) del Quadro A del modello unico di domanda
(Adozione di un comportamento socialmente responsabile)

La Tabella che segue riassume le caratteristiche delle aziende che hanno avuto accesso alla
riduzione del tasso medio di tariffa ex art. 24 delle M.A.T. nell’anno 2006 per aver volontaria-
mente aderito al Progetto CSR-SC.
Si è trattato in tutti i casi di aziende con meno di 250 dipendenti; fra esse 7 avevano già avuto
accesso al beneficio anche nell’anno precedente e, mentre 4 nuove aziende si sono avvalse
della consulenza dell’INAIL, 3 aziende che nel 2005 avevano aderito al progetto CSR hanno
invece preferito altre modalità di accesso all’oscillazione per prevenzione.

Tabella 2: Tipologie di aziende che hanno avuto accesso all’oscillazione del tasso medio di tariffa ex art. 24 delle
M.A.T. nell’anno 2006 per aver realizzato gli interventi previsti dal Progetto CSR-SC nell’anno 2005

Lo strumento della riduzione del tasso medio di tariffa, sebbene abbia consentito ai team
di coinvolgere nel 2006 nuove aziende, non è servito, quindi, a far sì che tutte le aziende
appartenenti al gruppo iniziale continuassero nel percorso intrapreso nel 2005. Ciò mette
in evidenza come l’incentivo economico non sia sufficiente a stimolare le PMI, che pure
sono riuscite ad integrare la responsabilità sociale nei processi di gestione aziendale, ad
investire risorse per comunicare, attraverso uno strumento di rendicontazione, le loro per-
formances su tali temi.
Tra le peculiarità emerse dall’esame dei Social Statement presentati sia nel 2005 che nel
2006 va sottolineato un impegno concreto delle aziende con azioni molto mirate sul socia-
le, ma anche una forte attenzione alle problematiche legate alla prevenzione dei rischi
lavorativi e al ruolo strategico rivestito dalla consultazione e partecipazione dei lavorato-
ri per il consolidamento delle azioni positive intraprese in tema di salute e sicurezza sul
lavoro. 
Infatti, al di là delle iniziative di tipo culturale e solidaristico, che pure il Social Statement
prende in esame e che a volte possano avere un obiettivo meramente “promozionale”, all’in-
terno dei documenti presentati sono stati rilevati gli strumenti di CSR che l’Istituto ritiene più
sostanziali, ovvero iniziative che consentono di garantire un costante miglioramento nella
gestione della sicurezza sul luogo di lavoro.
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3.2 Le altre Aziende

Delle rimanenti 383 richieste di parere tecnico pervenute, ben 223 (58,2%) sono state defini-
te negativamente. Tutte le richieste pervenute alla Consulenza erano corredate da documenta-
zione richiesta dalla Sede territorialmente competente alle aziende attraverso un modello pre-
disposto dalla CONTARP regionale. 
Tuttavia, la documentazione allegata è risultata molto spesso inadeguata. Come per l’anno pre-
cedente, i motivi dell’esclusione hanno riguardato nella maggior parte dei casi aziende che, pur
avendo compilato correttamente il questionario SGSL, hanno confuso l’adempimento degli
obblighi di legge in materia di prevenzione dei rischi lavorativi con l’implementazione di un
sistema di gestione della sicurezza. Ciò testimonia la difficoltà che ancora oggi molte imprese
rivelano nell’impostare e nell’adottare un sistema aziendale di individuazione, valutazione e
gestione dei rischi. Tanto è vero che in alcuni casi dalla documentazione allegata è emersa
addirittura la mancata attuazione di alcuni obblighi specificatamente previsti dalla normativa
vigente, cosa che, come è noto, costituisce condizione necessaria per l’accesso ai benefici in
oggetto.
Va, infine, sottolineato che le aziende che hanno invece avviato o realizzato correttamente
l’implementazione di un SGSL solo in pochi casi hanno scelto di adottare le linee guida UNI -
INAIL, mentre nella maggioranza dei casi il riferimento adottato è stato quello alla norma
OHSAS 18001, a testimonianza probabilmente che il possesso di una certificazione rilasciata da
un ente terzo viene considerata più proficuamente spendibile sul mercato.

4. CONCLUSIONI

Il profilo dell’impresa toscana che emerge dai risultati del monitoraggio relativo alle valuta-
zioni tecniche effettuate dalla CONTARP regionale nell’ambito delle richieste avanzate dalle
aziende per l’accesso ai benefici ex art. 24 delle M.A.T. per gli anni 2005 e 2006 è quello di
un’impresa che fa coincidere le politiche di sicurezza aziendale con il mero assolvimento degli
obblighi di legge. Solo una piccolissima percentuale di aziende risulta aver avviato un proces-
so di innovazione gestionale ed organizzativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro e ancora
più ridotta è la percentuale di imprese che hanno esteso il concetto di sicurezza sino ad inclu-
dervi quello di responsabilità sociale.
Di qui la necessità di rendere sempre più efficienti le verifiche tecniche per l’accesso all’oscil-
lazione del tasso per prevenzione, in modo tale da garantire che fruiscano di tale beneficio le
aziende che realmente abbiano messo in atto quanto previsto dall’art. 24 delle M.A.T.
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PERCEZIONE DEL RISCHIO LAVORATIVO NEL COMPARTO ACCONCIATORI IN
TOSCANA: PRIMI RISULTATI

C. Breschi*, E. Mastrominico*, F. Pini*
* INAIL - Direzione Regionale Toscana - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Da quasi due anni la CONTARP Toscana ha avviato un progetto di ricerca sul rischio lavorativo
nel comparto acconciatori. Il progetto, già illustrato nelle sue parti essenziali in occasione del
IV Seminario di aggiornamento della CONTARP (2005), è in fase di piena attuazione. Il que-
stionario sulla percezione del rischio è diviso in quattro parti: a) Caratteristiche del salone e
modalità di lavoro; b) Notizie sulle mansioni svolte; c) Stato di salute e percezione del rischio;
d) Attività di formazione/informazione. Gli obiettivi di questa fase sono: 1) ricostruire le con-
dizioni e le modalità di lavoro degli acconciatori nella Provincia di Firenze; 2) valutare la per-
cezione che gli stessi hanno del rischio lavorativo. In accordo con il CSPO è stato giudicato
significativo raccogliere le informazioni da circa 100 saloni della provincia (circa 200 addetti).
Il questionario è stato ad oggi somministrato ai lavoratori di 67 saloni. Il lavoro presenta i dati
di una prima elaborazione dei questionari, volta a evidenziare anche quelle variabili significa-
tive che saranno poi impiegate per un approfondimento con analisi multivariata dal CSPO di
concerto con la CONTARP Toscana.

SUMMARY

Almost two years ago Toscana CONTARP began a research on working risk assessment in hair-
dresser activity. The research project, presented in its essential part during IV Seminary CONTARP
(2005), it’s in fieri at the moment. The questionnaire on risk perception is divided on four parts:
a) features of hairdresser shop and work organization; b) information on employee’s activities;
c) health condition and risks perception of the employees; d)training and information activities.
At the moment the target is: 1) knowing the conditions and features of the hairdresser’s work
in the Province of Firenze; 2) assessment of employee’s working risks perception. Toscana CON-
TARP, in agreement with CSPO, in order to reach sufficient data to analyze, estimated adequate
to acquire the information from 100 hairdresser shops, (200 employees). The questionnaire
actually has been applied to 67 hairdresser shop employees. This paper shows the results obtai-
ned from a first survey of the questionnaires to characterize this peculiar information which will
be used to specific analysis applying a multivariable-analysis by CSPO with Toscana CONTARP.

1. IL CAMPIONE DI SALONI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

La fase del progetto di studio sul comparto acconciatori avviata dalla CONTARP Toscana in col-
laborazione con il Centro Studi Prevenzione Oncologica (CSPO) riguarda la valutazione, median-
te somministrazione di un questionario, dell’ambiente e delle modalità di lavoro degli addetti,
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oltre che della percezione che essi hanno del rischio lavorativo. Il questionario, messo a punto
e validato con l’apporto di alcuni addetti alla Federacconciatori della CNA Toscana, è diviso in
quattro parti: a) Caratteristiche del salone e modalità di lavoro; b) Notizie sulle mansioni svol-
te; c) Stato di salute e percezione del rischio; d) Attività di formazione/informazione; per una
descrizione più accurata del questionario si rimanda ad un precedente lavoro presentato al IV
Seminario di aggiornamento CONTARP (Breschi et al., 2005). Il campione di 100 saloni della
provincia di Firenze giudicato significativo per l’indagine è stato scelto in base alla distribu-
zione degli addetti e comprende circa 200 addetti; nel 2006 il questionario è stato sommini-
strato a 67 saloni, di cui 43 unisex, 19 parrucchieri per signora e 5 barbieri. La distribuzione
dei saloni in base al numero di addetti è indicata nella Figura 1, in cui si riportano anche, sem-
pre per classe di addetti, il numero dei questionari rientrati, che sono 142 a fronte di un nume-
ro totale di addetti pari a 209, corrispondenti a circa il 68% del totale. 

Dalla figura si evince che la percentuale dei questionari rientrati per classe di addetti diminui-
sce in generale all’aumentare del numero dei dipendenti, sia perché, come già evidenziato nel
citato lavoro, persiste la diffidenza dei datori di lavoro, che a volte ostacolano la partecipa-
zione dei propri dipendenti all’iniziativa, sia perché nei saloni più grandi l’affluenza dei clien-
ti è maggiore e continua rispetto ai piccoli saloni, cosa che rende difficile intervistare tutti i
dipendenti.
Il numero dei saloni con uno o due addetti costituisce il 58% del campione; la percentuale di
questionari rientrati per la classe uno e due addetti è però pari all’89% (56 addetti contro i 63
totali), mentre dei questionari somministrati a saloni con oltre due addetti è rientrata poco più
della metà; occorre inoltre tenere presente che, ad eccezione di un caso, i titolari hanno sem-
pre compilato il questionario. La Figura 2, che illustra la distribuzione per qualifica dei que-
stionari rientrati, evidenzia che il 54% dei questionari è stato compilato da titolari, che pos-
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sono essere anche due o più soci (77 contro 142). Ne consegue quindi che quanto emerge dai
questionari è espressione soprattutto del punto di vista dei titolari e/o datori di lavoro.

2. CARATTERISTICHE DEI SALONI

Per meglio inquadrare le risposte sulla percezione del rischio, si propone di seguito una breve
analisi dell’ambiente di lavoro in cui gli addetti operano, con particolare riferimento agli spazi e
all’aerazione. Un’analisi completa e più esauriente sarà condotta una volta completata la sommi-
nistrazione dei questionari all’intero campione estratto. Dei 67 saloni esaminati, oltre la metà è
organizzato su due locali (37 saloni), mentre il 28% è costituito da un unico locale e solo sette
saloni si sviluppano su tre locali. Dal momento che uno degli aspetti significativi per la salute e
igiene sui luoghi di lavoro è rappresentato dalla possibilità di ricambi d’aria, nel questionario è
stata indagata la presenza o meno di aerazione forzata nei saloni, unitamente alla verifica della
presenza della cappa di aspirazione nel locale o nella zona adibita alla preparazione delle tintu-
re (prevista da alcuni comuni nei regolamenti comunali istituiti dalla L.161/1963). 
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Figura 2: Distribuzione dei questionari compilati per qualifica

Figura 3: Presenza aerazione naturale/forzata e prsesenza/assenza cappa aspirante. Distribuzione per numero di locali



La Figura 3 evidenzia, per i saloni raggruppati in base al numero dei locali, la presenza di aera-
zione naturale o forzata, nonché della cappa di aspirazione (il titolare di un salone composto
da due locali non ha dato risposta a questo proposito). L’analisi dei dati evidenzia che la pre-
senza di aerazione forzata aumenta all’aumentare del numero dei locali; se infatti dei saloni a
locale unico e a due locali è dotato di aerazione forzata rispettivamente solo il 26% e il 28%,
oltre la metà dei saloni con più di due locali è munita di sistema di aerazione. Ciò indica una
maggiore attenzione al benessere (degli operatori, ma anche dei clienti!) nei saloni più gran-
di. D’altra parte la cappa di aspirazione in generale non è molto diffusa. E’ opportuno però
segnalare che, alla domanda relativa al tempo di accensione della cappa, solo due titolari
hanno dichiarato di accendere la cappa saltuariamente, mentre 11 la tengono sempre accesa
per la preparazione delle tinture.

3. IL CAMPIONE DI ADDETTI INTERVISTATI

Poco più della metà degli intervistati (54%) si colloca nella fascia di età 20-40, mentre oltre il
26% ha più di 50 anni. Solo tre addetti (tutti apprendisti) hanno meno di 20 anni. L’anzianità
lavorativa degli intervistati è invece medio-alta: il 71% lavora da più di 15 anni, di cui il 33%
da oltre 30; ciò in ragione della giovane età a cui normalmente si inizia questo mestiere. Il 37%
dei titolari ha un’anzianità lavorativa tra i 15 e i 30 anni, mentre il 54% lavora da oltre 30 anni;
il 53% dei dipendenti lavora da 15-30 anni. La Figura 4 riporta la distribuzione per fasce di età
delle qualifiche degli intervistati: la percentuale dei titolari aumenta ovviamente con l’età
(nella fascia 20-29 i titolari rappresentano solo il 15% del totale, mentre sopra i 40 anni diven-
tano il 71% per arrivare all’89% oltre i 50). L’arco di età in cui un parrucchiere decide di met-
tersi in proprio o di restare dipendente va dai 20 ai 30 anni.
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Figura 4: Qualifiche: distribuzione per fasce di età



Il 77% ha conseguito il diploma della scuola di acconciatori; in particolare, hanno il diploma
l’83% dei titolari e il 73% dei dipendenti. Relativamente alle mansioni svolte in base all’anzia-
nità lavorativa l’unico elemento discriminante è il taglio, in genere appannaggio del titolare e
del dipendente anziano, che viene svolto solo dall’1% degli addetti con anzianità lavorativa
inferiore ai 5 anni e dalla metà di quelli che lavorano da 5-15 anni. La tintura e il lavaggio, che
richiedono capacità professionali inferiori, sono invece le mansioni prevalenti dei più giovani,
essendo svolte complessivamente dal 96% di coloro che lavorano da meno di 15 anni. D’altra
parte, visto che in più della metà dei saloni lavorano una o due persone, anche chi ha più espe-
rienza non si sottrae a queste mansioni, che sono svolte dall’89% di chi ha un’anzianità lavo-
rativa maggiore di 15 anni. Nelle successive Figure 5-8 sono riportati i giudizi espressi dagli
intervistati distribuiti per qualifica, relativamente ad alcuni aspetti della propria professione
(alcuni intervistati non hanno risposto a tutte le domande, da cui le differenze nei totali per
qualifica riscontrabili nei grafici).

Il 65% degli intervistati si dichiara molto interessato al proprio lavoro (l’87% degli apprendi-
sti); l’impiego è percepito come molto o abbastanza sicuro dalla maggior parte degli intervi-
stati, anche se un 15% di titolari lo ritiene poco o per niente sicuro. I giudizi sono meno posi-
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Figure 5-8: Giudizi su alcuni aspetti della professione: distribuzione per qualifica



tivi per quanto concerne la soddisfazione economica: solo il 6% degli intervistati è molto sod-
disfatto, mentre oltre il 30% (di cui il 32% dei titolari) lo è poco o per niente. L’elemento fati-
ca risulta significativo: il 20% si dichiara molto affaticato dal proprio lavoro, il 47% abbastan-
za. Tra i dipendenti, la metà non avverte la fatica fisica come preponderante, mentre per il 73%
dei titolari, che pure hanno un interesse (anche economico) maggiore, la fatica fisica è giudi-
cata molto o abbastanza elevata.

4. LA PERCEZIONE DEL RISCHIO: PRIMI RISULTATI

Sono stati indagati alcuni aspetti legati alla percezione del rischio per la sicurezza nella pro-
fessione svolta; in particolare sono state fatte domande sia in relazione ai rischi direttamente
legati alla propria salute (rumore, movimenti ripetuti, rischio chimico…) sia all’adeguatezza,
in termini strutturali e di dispositivi di sicurezza, del proprio ambiente di lavoro. Nel primo caso
è stato chiesto di esprimersi con una valutazione numerica; la media dei voti degli intervista-
ti, sempre distinti per qualifica, per alcuni degli aspetti indagati è riepilogata in Tabella 1. Il
primo elemento che emerge riguarda l’aspetto della fatica fisica, che, tradotta in numeri rispet-
to ai giudizi espressi dagli intervistati, non raggiunge complessivamente valori molto elevati.
La postura in piedi e i movimenti ripetuti sono invece avvertiti come elementi critici da quasi
tutti gli intervistati ad eccezione degli apprendisti, che esprimono voti leggermente più bassi
in ragione forse della minore anzianità lavorativa e della giovane età. Il rischio chimico è per-
cepito come pressoché inesistente: sia il campo “sostanze nocive” sia quello “Fumi/esalazioni”
hanno infatti punteggi medi molto bassi per tutte le qualifiche.

Tabella 1: Percezione del rischio: media dei punteggi attribuiti per qualifica*
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Agli intervistati è stato poi richiesto di dare una valutazione numerica complessiva del proprio
ambiente di lavoro, la cui media è risultata maggiore o pari a 8 per tutte le qualifiche. 

Per tutto quanto concerne la qualità dell’aria nel proprio ambiente di lavoro (presenza di
finestre, corretta aerazione, aspiratori) emerge una generale percezione di adeguatezza:
dalle Figure 9-12 si evince infatti che solo il 5-7% dei titolari ritiene che le finestre del pro-
prio salone non siano adeguate (per numero o per superficie apribile) e che il sistema di
aerazione non sia sufficiente, mentre l’11% pensa che non siano necessarie né le finestre né
il sistema di aerazione. Relativamente agli aspiratori, la metà dei titolari ritiene che siano
presenti nel proprio salone in modo adeguato, nonostante solo nel 27% dei saloni siano
installate le cappe di aspirazione1.
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Figure 9-12: Percezione dell’adeguatezza dell’ambiente di lavoro: giudizi per qualifica

1 Il dato del grafico è stato depurato dalle risposte fornite dal secondo o terzo titolare di uno stesso salone.



5. CONCLUSIONI

Il presente lavoro ha descritto i primi risultati dell’analisi del questionario sottoposto agli
addetti di una parte del campione di 100 saloni scelto per il progetto di ricerca sul comparto
acconciatori avviato dalla CONTARP Toscana in collaborazione con alcuni Enti locali. In partico-
lare, per una prima focalizzazione sulla percezione che i lavoratori hanno dei rischi insiti nella
propria professione, sono state prese in esame alcune caratteristiche dei saloni e sono stati
puntualizzati alcuni aspetti significativi degli addetti, quali età, anzianità lavorativa, qualifica
e mansioni svolte.
Allo stato attuale sono stati intervistati 142 acconciatori di 67 saloni; dal momento che oltre
la metà dei questionari è stato compilato da titolari (anche perché il 58% del campione di salo-
ni ha solo uno o due addetti), i dati che emergono sono soprattutto espressione del punto di
vista dei titolari stessi. E’ allora significativo evidenziare che, nonostante il 77% degli intervi-
stati abbia conseguito il diploma della scuola di acconciatori, dove si affrontano anche temi
relativi all’igiene e sicurezza sul lavoro, l’attenzione a questi aspetti non sia una preoccupa-
zione primaria neanche per chi lavora da solo nel proprio salone. Gli impianti di aerazione for-
zata, ad esempio, sembrano essere realizzati più per il comfort dei clienti che per la sicurezza
degli addetti. D’altra parte anche il rischio chimico, la cui valutazione è al momento in corso,
pur interessando pressoché in ugual modo dipendenti e datori di lavoro, tutti coinvolti, anche
se in diversa misura, nelle fasi di tintura, permanente e colpi di sole, non viene percepito come
significativo. Pressoché univoci risultano i giudizi sulla fatica fisica, in particolare per quanto
riguarda la postura in piedi per tempi prolungati e i movimenti ripetuti, del distretto mano-
polso per chi effettua il taglio e più in generale degli arti superiori.
I dati sin qui presentati rappresentano solo il punto di partenza della elaborazione dei questio-
nari, ancora in fase di somministrazione, e non permettono ancora di trarre delle conclusioni
per l’impostazione di interventi ai fini prevenzionistici; limitatamente all’aspetto della perce-
zione del rischio emerge però chiaramente la scarsa cultura della sicurezza da parte innanzi
tutto dei titolari, che, seppur coinvolti in prima persona, a fianco degli eventuali dipendenti o
apprendisti, in tutte le mansioni del mestiere, sembrano più preoccupati delle fluttuazioni eco-
nomiche e del conseguente calo della clientela che non della tutela della propria salute.
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ACCONCIATORI E RISCHIO DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEGLI ARTI 
SUPERIORI: PRIMI RISULTATI DI UNO STUDIO AVVIATO DALLA 
CONTARP TOSCANA

C. Breschi, E. Mastrominico, F. Pini
INAIL - Direzione Regionale Toscana - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

L’analisi dei dati relativi alle malattie professionali denunciate all’INAIL nel comparto acconcia-
tori in Italia e in Toscana mette in evidenza una riduzione delle malattie “tradizionalmente”
associate alle lavorazioni tipiche del mestiere (dermatiti, asma, ecc.) ed un parallelo aumento
delle malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, ovvero di malattie di tipo mul-
tifattoriale per le quali non è sempre facile stabilire l’origine professionale. E’ intuitivo che la
valutazione dell’esposizione al rischio per gli arti superiori nelle mansioni caratteristiche del
comparto in esame comporta notevoli difficoltà, in quanto il ciclo lavorativo si compone di com-
piti fra loro diversificati (shampoo, taglio, tintura, ecc.) che, a seconda delle richieste della
clientela, si possono combinare nelle modalità più svariate nell’arco di una giornata lavorativa. 
Il presente lavoro illustra i primi risultati di un progetto avviato lo scorso anno dalla CONTARP
Toscana, in collaborazione con il Servizio PISSL della ASL 10 di Firenze, finalizzato alla indivi-
duazione di un criterio valutativo per la costruzione di una matrice mansione-esposizione al
rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nelle imprese di acconciatura.

SUMMARY

The analysis of professional illnesses denounced from hairdressers to INAIL in Italy and in
Tuscany shows among these workers a reduction of some “typical” work related diseases, like
dermatitis, asthma, etc. and a raise of upper limbs disorders, that are the product of a rela-
tionhip with multifactorial causes for which is difficult to establish a professional origin. The
upper limbs risk assessment process is very tough for the hairdresser’s activity, because the
working cycle includes different tasks (shampoo, cut, dyeing, etc.) and their combination in a
working day is related to customers requests.
This work shows preliminary results of a study that CONTARP Toscana and ASL 10 of Florence
started last year to identify risk assessment criteria and to establish a job-exposure matrix rela-
tive to upper limbs in hairdressers activities.

1. MATERIALI E METODI

Nel 2005 la CONTARP Toscana ha avviato, in collaborazione con il Servizio PISSL della ASL 10 di
Firenze, una indagine nel comparto acconciatori della provincia di Firenze con l’obiettivo di
arrivare ad individuare un criterio valutativo che consentisse di costruire una matrice mansio-
ne-esposizione al rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nell’attività di par-
rucchiere (1). 
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Il gruppo di lavoro si è subito trovato di fronte al problema di individuare il metodo di valutazio-
ne del rischio che meglio consentisse di raggiungere tale obiettivo. Infatti, tutti i metodi per la
valutazione del sovraccarico biomeccanico degli arti superiori disponibili in letteratura risultano di
immediata applicazione in quei contesti caratterizzati da un processo tipo “catena di montaggio”. 
Nel comparto in esame, invece, l’attività lavorativa prevede numerosi compiti ripetitivi, la cui
tipologia, durata e sequenza varia per ogni singolo lavoratore nell’arco della stessa giornata
secondo criteri non definibili a priori. Inoltre, i ritmi di lavoro sono fortemente vincolati alle
richieste della clientela e la postazione di lavoro non è fissa, ma gli operatori ruotano su tutte
le postazioni disponibili.
Si è deciso, pertanto, di avviare una prima fase di sperimentazione con lo scopo di collaudare
alcuni strumenti di raccolta dei dati e di selezionare le metodologie di indagine più idonee a
proseguire nella ricerca.
A tal fine è stata condotta una valutazione dell’esposizione a sovraccarico biomeccanico degli
arti superiori su un gruppo di 4 addetti di uno dei saloni che ha aderito al progetto.
Più in dettaglio, sono stati realizzati filmati delle diverse lavorazioni utilizzando due videoca-
mere: la prima riprendeva la postazione di lavoro nel suo complesso, mentre la seconda ripren-
deva gli arti superiori focalizzando l’attenzione sui gesti da analizzare. 
Inoltre, abbiamo supposto che la fatica dell’operatore aumentasse gradatamente nel corso
della giornata lavorativa peggiorandone la postura e, pertanto, per cercare di ottenere una
rappresentazione dell’attività svolta quanto più possibile vicina alla realtà quotidiana, sono
state confrontate le esecuzioni del medesimo compito svolto dallo stesso operatore all’inizio e
alla fine della giornata lavorativa. 
Sono stati osservati i compiti di shampoo, taglio, messa in piega con phon e tintura eseguiti
dagli addetti e ad essi sono stati applicati quattro diversi metodi di analisi del rischio al fine di
verificarne i limiti e l’efficacia nell’applicazione allo specifico settore produttivo.
I metodi presi in esame sono stati:
1. OCRA (Occupational Ripetitive Action) nella sua forma check list ,
2. RULA (Rapid Upper Limb Assessment), 
3. Limite di esposizione (TLV) dell’American Conference of Governmental Industrial Hygienist

(ACGIH),
4. Strain Index.

La Tabella 1 mostra, a titolo esemplificativo, i valori degli indici sintetici di esposizione otte-
nuti per l’arto destro nel caso di un’operazione di taglio.
Tali valori sono stati calcolati nell’ipotesi che il singolo compito si ripeta identico per l’intera
giornata lavorativa.

Tabella 1: Addetto al taglio - Arto destro - Valori degli indici di rischio

METODO DI VALUTAZIONE
COMPITO

OCRA Check List RULA TLV ACGIH Strain Index

Taglio inizio giornata* 12.75 4 HAL 8, NPF 4 9

RISCHIO LIEVE LIEVE ELEVATO PRESENTE

Taglio fine giornata** 15,75 4 HAL 8, NPF 4 12

RISCHIO LIEVE LIEVE ELEVATO PRESENTE

* cliente con i capelli corti 
** cliente con i capelli molto lunghi
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Gli indici sintetici forniti da OCRA Check List e RULA sono indicativi nel complesso di un rischio
lieve. Tuttavia, un esame più attento dei singoli fattori di rischio (cfr. per es., Tabella 2) presi
in esame da tali metodi permette di rilevare alcuni elementi di criticità. 
Per esempio, OCRA Check List mette in evidenza un rischio per il distretto mano-polso (confer-
mato dai valori elevati dello Strain Index) e per la spalla, mentre RULA permette di individua-
re un rischio associato alla posizione del collo.

Tabella 2: OCRA Check List - Punteggi attribuiti ai singoli componenti del fattore Postura

COMPITO SPALLA GOMITO POLSO MANO/DITA STEREOTIPIA

Taglio inizio giornata 6 0 2 8 3

Taglio fine giornata 12 0 2 8 3

* cliente con i capelli corti 
** cliente con i capelli molto lunghi

I risultati dello studio preliminare, dunque, indicano che, in riferimento al sovraccarico bio-
meccanico degli arti superiori, il metodo OCRA Check List consente di pervenire ad una corret-
ta descrizione dell’attività svolta se non ci si limita ad utilizzare esclusivamente il valore fina-
le dell’indice sintetico. Infatti, se si tiene conto della valutazione analitica dei singoli fattori
di rischio, si ottengono indicazioni circa i distretti maggiormente sollecitati (2).
Ciò ha convinto il gruppo di lavoro a scegliere tale metodologia per la prosecuzione dello stu-
dio e a riflettere sulle modalità di utilizzo dei risultati ottenuti. 
Partendo dalle considerazioni prima espresse e dall’osservazione dei compiti maggiormente
caratteristici dell’attività in esame, si è cercato di generalizzare i dati raccolti per arrivare a
costruire una matrice di rischio che consentisse di descrivere un’attività lavorativa così difficil-
mente standardizzabile e, nello stesso tempo, permettesse di non disperdere il patrimonio
informativo costituito dalla valutazione analitica dei singoli fattori che agiscono sulla deter-
minazione del rischio (3, 4). 
Pertanto, l’osservazione è stata estesa ad un campione più ampio di lavoratori, sono stati rea-
lizzati filmati delle lavorazioni svolte e, per ciascun compito, è stato definito un indice OCRA
Check List medio. 
Più in dettaglio, per ognuno dei compiti osservati, sono stati attribuiti i rispettivi punteggi ai
singoli fattori definiti dalla Check List OCRA; per ognuno dei fattori di rischio caratteristici di
uno specifico compito è stato definito un punteggio medio, ottenuto come media statistica dei
punteggi attribuiti a quello specifico fattore attraverso l’osservazione di più compiti di uno
stesso tipo.
L’indice sintetico di ciascun compito è stato calcolato facendo riferimento a tali valori medi. 
In tal modo l’esposizione a sovraccarico biomeccanico degli arti superiori di un operatore gene-
rico potrà essere rappresentata da un valore dell’indice OCRA Check list ottenuto attraverso la
somma di tali indici parziali ponderati per il tempo di svolgimento di ogni singolo compito,
mentre il punteggio medio attribuito ad ogni specifico fattore di rischio ci consentirà, nelle fasi
successive del progetto, di focalizzare l’attenzione sui distretti maggiormente sollecitati e sulle
condizioni di lavoro più sovraffaticanti.
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2. RISULTATI

In questa prima fase hanno aderito al progetto 5 saloni di acconciatura per un totale di 12 ope-
ratori (5 maschi e 7 femmine). 
La tabella che segue riassume i valori degli indici medi di esposizione OCRA Check List per l’ar-
to destro ottenuti nella valutazione dei compiti di shampoo, taglio, messa in piega e tintura
attraverso le osservazioni condotte dal gruppo di lavoro secondo le modalità descritte in pre-
cedenza. 
Tali valori sono stati ponderati rispetto alla durata del compito nel turno di lavoro.

Tabella 3: Indice OCRA Check List medio per tempo di adibizione al singolo compito ripetitivo - Arto destro

La somma degli indici ponderati di tutti i compiti che compongono ciascuna mansione consen-
tirà di associare alla stessa un valore medio di esposizione. 

Il valore dell’indice finale andrà confrontato con le fasce di rischio individuate dalla Check List
OCRA (5)1.
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1 Gli autori individuano le seguenti fasce di rischio

Valore OCRA 
AREA RISCHIOCHECK LIST

<7,5 VERDE ACCETTABILE
7,6 - 11 GIALLO BORDERLINE O MOLTO LIEVE
11,1 - 14.0 ROSSO LIEVE LIEVE
14,1 - 22,5 ROSSO MEDIO MEDIO
> 22,6 ROSSO INTENSO O VIOLA ALTO



3. CONCLUSIONI

Per la valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nel comparto
acconciatori, attraverso uno studio condotto su un campione costituito da 12 addetti di cinque
saloni della provincia di Firenze, si è arrivati ad una prima stesura di una matrice mansione-
esposizione al rischio specifico, che consente di ricavare un indice di esposizione per mansio-
ne, tenendo conto dei contributi dei singoli compiti ripetitivi eseguiti dall’operatore durante la
giornata lavorativa.
E’ chiaro che, affinché gli indici ricavati possano avere un valore statisticamente rappresenta-
tivo delle reali condizioni di rischio nel comparto acconciatori, occorrerebbe applicare la meto-
dologia descritta ad un campione di lavoratori e di saloni adeguato alla tipologia del compar-
to. Tuttavia, lo scarto minimo tra i valori ottenuti per i singoli operatori attraverso le osserva-
zioni finora effettuate, porta il gruppo di lavoro a ritenere lo schema riportato in Tabella 3 un
riferimento già sufficientemente valido. 
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PRODUZIONE DI FONDI IN POLIURETANO PER CALZATURE: RISCHIO DA 
MOVIMENTI RIPETUTI AGLI ARTI SUPERIORI

A. Carella, U. Caselli, G. Papa
INAIL - Direzione Regionale Marche - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

E’ stata condotta la valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico agli arti superiori,
tramite l’utilizzo della check-list OCRA, nell’ambito del settore della produzione dei fondi in
poliuretano per calzature, attività ampiamente presente sul territorio marchigiano. In partico-
lare sono state analizzate le principali fasi di lavoro caratterizzanti il settore produttivo in
esame, quali l’estrazione manuale dei fondi dagli stampi della giostra di stampaggio, la rifila-
tura delle suole in poliuretano, la verniciatura a catena ed il confezionamento. I risultati otte-
nuti palesano un rischio variabile, ma nella peggiore delle ipotesi (produttività massima, con
adibizione dell’operatore alla singola attività per l’intero turno di lavoro giornaliero) di media
entità. In particolare l’estrazione dei fondi dagli stampi e la successiva operazione di rifilatu-
ra degli stessi comportano un rischio di media entità a carico di entrambi gli arti superiori,
mentre le attività di verniciatura a catena e confezionamento, sottintendono l’esposizione a
rischio di entità compresa fra molto lieve e media.

SUMMARY

The study reports the results of investigation regarding risk associated with biomechanical
overload of the upper limbs in shoe factory workers and in particular in the same factories
which producing polyurethane soles. Risk assessment using the OCRA check-list, regards four
main tasks: to extract sole from press, to trim sole, sole painting and packaging. The values
obtained show different risk levels and moderate risk if the worst comes to the worst.
Specifically to extract sole from press and trim sole, causes moderate risk, while sole painting
and packaging induces low/moderate risk.

1. INTRODUZIONE

Il comparto produttivo della Regione Marche è caratterizzato prevalentemente da una fiorente dis-
tribuzione di piccole e medie aziende che operano in particolari settori. Tra questi una delle real-
tà produttive di maggior impatto a livello regionale è senza dubbio quella calzaturiera che tende a
concentrarsi in alcuni particolari distretti produttivi come quelli nelle province di Fermo, Macerata
e Ascoli Piceno. Nei suddetti contesti territoriali si sono sviluppate aziende che si dedicano alla rea-
lizzazione di articoli e/o accessori per le calzature come per esempio, la lavorazione delle pelli e/o
delle tomaie, la realizzazione di guardioli, suole, fibbie… ecc. In questo studio abbiamo voluto
focalizzare la nostra attenzione su alcune aziende del territorio marchigiano che effettuano la pro-
duzione di fondi in poliuretano, ovvero delle suole in poliuretano, per le calzature. 
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La produzione dei fondi in poliuretano avviene attraverso il seguente ciclo produttivo:
• Formulazione materie prime - questa fase prevede la preparazione delle miscele del prepoli-

mero isocianico e della resina di poliolo.
• Stampaggio fondi in PU - le materie prime vengono trasferite in serbatoi di stoccaggio adia-

centi alle macchine di stampaggio dette comunemente “giostre”. Le macchine per lo stam-
paggio prelevano i due reagenti separatamente, secondo rapporti stechiometrici, convo-
gliandoli alla testa di colatura dove vengono miscelati e colati all’interno degli stampi, così
come riportato nella figura 1. Gli stampi, costituiti da due semigusci in alluminio posti sul
piano ruotante della giostra di stampaggio, si chiudono ermeticamente dopo la colata
facendo avvenire la reazione di poliaddizione (gli stampi vengono mantenuti ad una tempe-
ratura di circa 40-60°C). Durante il processo di stampaggio, che richiede mediamente circa
3-5 minuti, l’intero stampo viene trasportato lungo tutta la giostra. Dopo 3/4 di giro il semi-
guscio superiore dello stampo viene aperto automaticamente e la suola, già formata ma
ancora calda, viene estratta o manualmente, l’operatore le afferra tramite dei ganci e le
attira a sé (come risulta dalla figura 2) oppure si avvale di una trapano estrattore pneuma-
tico (in funzione anche delle dimensioni e/o forme della suola prodotta), o in modo auto-
matico mediante dei robots. In alcuni casi l’operatore, prima che avvenga la successiva fase
di colata, pulisce manualmente lo stampo, avvalendosi di una spazzola, spruzzando poi degli
agenti distaccanti e inserendo delle lamine metalliche. 

• Rifilatura suole - il semilavorato estratto dagli stampi presenta generalmente delle bave di
colatura che vengono rimosse tramite macchine semiautomatiche dette rifilatrici (questa
attività in alcuni casi, viene conferita a ditte terze).

• Lavaggio suole - le suole necessitano di una fase di sgrassaggio al fine di eliminare i residui
siliconici dalla superficie così da permettere la buona riuscita della successiva fase di verni-
ciatura. Per tale processo detto di “lavaggio”, vengono utilizzate macchine a circuito chiu-
so che prevedono l’uso di tetracloroetilene: le suole vengono caricate nella macchina
mediante ceste e dopo un certo numero di lavaggi vengono asciugate e scaricate.

• Verniciatura suole - la colorazione delle suole viene ottenuta mediante impianti di vernicia-
tura a spruzzo su macchine automatiche. Questo processo prevede una fase di caricamento
delle suole (l’operatore inserisce le suole su ganci in movimento che ne permettono il tra-
sporto), la verniciatura (le suole vengono trasportate automaticamente all’interno di cabi-
ne di verniciatura) e l’asciugatura (dopo la verniciatura le suole passano attraverso un tun-
nel riscaldato al fine di far evaporare i solventi).

• Confezionamento - alla fine del ciclo di verniciatura un operatore estrae manualmente le
suole dai ganci e li confeziona in box di cartone per poi avviarli allo stoccaggio in magazzi-
no ed alla successiva fase di spedizione.
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2. MATERIALI E METODI

Le patologie muscolo-scheletriche degli arti superiori lavoro correlate, note come UL-WMSDs
(Work related Musculo Skeletal Disorders of the Upper Limbs) o con vari e più generali acronimi
quali CTD (Cumulative Trauma Disorders), RSI (Ripetitive Strain Injuries) e definite anche da
sforzi e movimenti ripetuti o da sovraccarico biomeccanico agli arti superiori, sono rappresen-
tate da alterazioni delle unità muscolo-tendinee, dei nervi periferici e del sistema vascolare
degli arti superiori. Presentano una genesi plurifattoriale essendo tra l’altro ricollegabili a
sesso ed età, traumatismi pregressi, patologie dismetaboliche e reumatiche e ad attività varie
come quelle espletate in ambito occupazionale, domestico e ricreativo. 
Specificatamente per quanto concerne i fattori occupazionali è possibile considerare l’effettuazio-
ne di movimenti ripetitivi, il mantenimento di elevate frequenze di lavoro unitamente a tempi di
recupero non sufficientemente estesi, l’applicazione di forza, l’assunzione di posizioni incongrue
a carico dei vari distretti articolari degli arti superiori, l’esposizione a vibrazioni indotte al sistema
mano-braccio, oltre che altri fattori quali l’utilizzo di DPI inadeguati, l’esposizione a freddo, ecc. 
Alla luce della numerosità dei fattori verosimilmente implicati nell’eziologia delle UL-WMSDs, l’e-
sposizione al rischio in base agli attuali orientamenti viene valutata tramite un approccio mul-
tifattoriale, che prende in considerazione vari e possibili determinanti di carattere lavorati-
vo/organizzativo. Differenti sono i metodi valutativi indicati dalla letteratura tecnica, fra i quali
il RULA (Rapid Upper-Limb Assessment), lo Strain Index, la check-list OSHA (Occupational Safety
and Health Administration), l’HAL dell’ACGIH (American Conference of the Governmental Industrial
Hygienists) e l’indice OCRA (Occupational Repetitive Actions) con la relativa check-list.
Proprio questo ultimo prende origine dalla necessità di valutare in modo integrato il contribu-
to dei principali fattori di rischio lavorativo identificati e rappresentati da durata del compito
analizzato, frequenza di azioni svolte nell’unità di tempo, forza applicata, eventuale assunzio-
ne di posture incongrue a carico dei vari distretti articolari dell’arto superiore, presenza o meno
di periodi di recupero e fattori complementari (esposizione a vibrazioni, freddo, uso di DPI ina-
deguati, ecc.), al fine di pervenire alla definizione di un indice sintetico. 
Rispetto agli altri metodi proposti, l’OCRA (e la relativa check-list) prende in considerazione un
maggior numero di fattori di rischio, non effettua alcuna discriminazione circa il peso assegnato
a ciascuno al fine del calcolo dell’indice di rischio complessivo e rende possibile la ponderazione
del rischio nel caso in cui l’operatore ricopra più postazioni nel turno di lavoro giornaliero. Mentre
l’OCRA rappresenta un metodo esaustivo che consente la puntuale quantificazione dei determi-
nanti del rischio postulati, la check-list OCRA può essere considerata al pari di uno strumento suf-
ficientemente rappresentativo della valutazione del rischio da UL-WMSDs, ma allo stesso tempo
flessibile e di facile impiego. Difatti, sottintende la possibilità di procedere a mappature del
rischio anche in realtà industriali di notevoli dimensioni, permettendo in tempi relativamente
rapidi e con uso di strumentazione affatto sofisticata, il monitoraggio di un numero anche con-
sistente di postazioni lavorative. I risultati ottenuti tramite l’applicazione della check-list OCRA,
vengono messi in correlazione con i valori dell’indice OCRA in fasce differenziate (Tabella 1).

Tabella 1: Punteggi check-list e fasce di rischio

Punteggi check-list Fascia Rischio

5.1 < IR < 7.5 Verde Accettabile
7.6 < IR < 11 Gialla Bordline o molto lieve
11.1 < IR < 14 Rossa lieve Lieve
14.1 < IR < 22.5 Rossa media Medio
IR > 22.6 Viola Alto
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E’ stata portata a termine una valutazione del rischio da movimenti ripetuti agli arti superio-
ri, nell’ambito del settore della produzione di fondi in poliuretano per calzature, ampiamente
diffuso sul territorio marchigiano ed alla luce del fatto che in letteratura non risultano essere
disponibili indagini e dati specifici per il comparto in esame. 
Tramite l’utilizzo della check-list OCRA e grazie alla collaborazione di alcune aziende del settore,
sono state valutate le seguenti fasi di lavoro, comuni comunque a tutte le aziende del settore:

• estrazione dei fondi dagli stampi della giostra di stampaggio;
• rifilatura;
• verniciatura a catena;
• confezionamento.

La valutazione è stata condotta considerando la condizione di lavoro maggiormente infician-
te: ovvero, presupponendo una adibizione dell’operatore a ciascuna delle 4 postazioni monito-
rate per l’intera durata del turno di lavoro giornaliero, anche se una simile condizione di lavo-
ro non sempre corrisponde alla situazione reale. Infatti si deve sempre tener conto che il set-
tore studiato è caratterizzato dalla presenza di aziende di medie-piccole dimensioni la cui atti-
vità lavorativa giornaliera può subire delle variazioni, anche notevoli, in base alle specifiche
esigenze produttive del momento. Per quanto riguarda l’orario di lavoro giornaliero si deve sot-
tolineare come l’attività di stampaggio, e quindi anche la fase di estrazione dei fondi dagli
stampi, viene condotta su tre turni giornalieri (generalmente 06,00-14,00; 14,00-22,00 e
22,00-6,00) con delle pause che vengono fatte a rotazione tra i vari addetti dello stesso turno.
Mentre per le altre mansioni/attività (rifilitura suole, verniciatura…ecc.) l’attività giornaliera
è sempre imperniata sulle 8 ore con pausa pranzo e comunque gli operatori possono effettua-
re a loro discernimento, delle pause durante l’attività, senza che le stesse debbano essere rigi-
damente prefissate.

3. RISULTATI

Per quanto concerne l’estrazione dei fondi dagli stampi della giostra di stampaggio è stata
valutata la sola attività di estrazione manuale dei fondi, non considerando l’applicazione del
distaccante a base siliconica negli stampi stessi, l’inserimento di inserti e lamine per la rea-
lizzazione di fondi particolari e l’estrazione dei fondi con uso di trapano pneumatico estrat-
tore. Difatti, per tutte queste altre attività, risulta arduo procedere ad una identificazione e
quantificazione sufficientemente puntuale della tempistica di adibizione giornaliera, carat-
terizzata al contrario da una variabilità anche significativa in base alle esigenze produttive.
La situazione di lavoro maggiormente inficiante sottintende per circa 5-6 mesi l’anno, l’e-
strazione di 2300-2700 paia di fondi per turno (anche se il numero può ridursi fino a 1500
paia/turno nel caso di fondi che comportano l’inserimento di inserti e lamine); nei rimanenti
mesi dell’anno, la produttività risulta essere pari all’incirca alla metà del dato sopra indica-
to. Allo scopo viene adoperato un utensile metallico paragonabile ad un gancio, che per-
mette di estrarre il fondo dallo stampo. La valutazione tramite la check-list OCRA denota a
seguito delle condizioni di lavoro maggiormente inficianti, un rischio da sovraccarico bio-
meccanico agli arti superiori con indici compresi fra 21.5 e 18.0, rispettivamente a carico del-
l’arto superiore dominante e di quello non dominante, attestanti un rischio in entrambi i
casi, di entità media. Tali livelli di rischio sono giustificati dalla necessità di assumere e man-
tenere seguendo tempistiche anche significative, posture incongrue a livello delle articola-
zioni delle mani/dita, per gran parte dell’orario di lavoro, dalla presenza di stereotipia e dal-
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l’obbligo di effettuare movimenti a strappo nell’atto di estrarre il fondo dallo stampo. Nei 6
mesi dell’anno durante i quali la produttività risulta essere all’incirca dimezzata, è possibile
ipotizzare un rischio di entità medio/lieve.
Relativamente all’attività di rifilatura manuale dei fondi attuata tramite l’utilizzo di un apposi-
to macchinario, ipotizzando la lavorazione di circa 2000 paia di fondi al turno, sono stati sti-
mati indici pari a 17.5 a carico di entrambi gli arti superiori, attestanti l’esposizione a rischio
di entità media. Tale risultato si giustifica anche in questo caso dalla necessità di assumere e
mantenere per tempi prolungati, posture incongrue a livello dei distretti articolari della
mani/dita e dalla presenza di stereotipia. Ipotizzando una adibizione alla suddetta attività pari
all’incirca a metà del turno di lavoro giornaliero (nei mesi dell’anno caratterizzati da una mino-
re produttività), è possibile stimare una esposizione di lieve entità.
L’attività di verniciatura a catena, comporta che l’operatore prenda ogni singolo fondo da
un cesto attiguo al macchinario e lo inserisca nell’apposito alloggiamento della catena; la
produttività massima risulta esser pari a 5000 paia di fondi al turno. Gli indici stimati risul-
tano essere pari a 12.0 e 9.0 rispettivamente per l’arto superiore dominante e quello non
dominante, attestanti un rischio di entità lieve e molto lieve. L’unico fattore di rischio fra
quelli considerati che assume un valore particolarmente inficiante risulta essere l’assunzio-
ne ed il mantenimento di posture incongrue a carico del gomito dell’arto dominate ed a
livello del distretto articolare mani/dita, per l’arto non dominate; anche in questo caso è
da sottolineare la presenza di una significativa stereotipia. Ipotizzando una adibizione gior-
naliera alla suddetta attività pari all’incirca alla metà di quella considerata (nei mesi del-
l’anno caratterizzati da una minore produttività), si evidenzierebbe un rischio di entità
accettabile/molto lieve.
La valutazione dell’attività di confezionamento di circa 6000 paia di fondi a turno, ha permes-
so di stimare indici pari a 13.0 ed 8.0 rispettivamente a carico dell’arto superiore dominate e
di quello non dominate, attestanti un rischio di entità media e molto lieve. L’elevata frequen-
za nell’esecuzione delle azioni da parte degli arti superiori, unitamente all’assunzione e man-
tenimento di posture incongrue a carico del distretto articolare mano/dita, giustifica l’entità
del rischio evidenziata. Con una adibizione dimezzata, si avrebbe un rischio di entità accetta-
bile/molto lieve.
Nella Tabella 2 vengono illustrati per ciascuna attività esaminata, i relativi indici e l’entità del
rischio a carico di entrambi gli arti (dominate e non), relativamente alla situazione produttiva
maggiormente inficiante (5-6 mesi l’anno).

Tabella 2: Indici di rischio

ATTIVITÀ INDICE (CHECK-LIST OCRA) RISCHIO

Estrazione fondi (suole) 21.5-18.0 medio

Rifilatura fondi (suole) 17.5 medio

Verniciatura a catena 12.0-9.0 lieve/molto lieve

Confezionamento fondi (suole) 13.0-8.0 medio/molto lieve
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4. CONCLUSIONI

Il lavoro portato a termine, lungi dall’essere esaustivo, si propone comunque di fornire un qua-
dro sufficientemente indicativo dei rischi da movimenti ripetuti agli arti superiori nel settore della
produzione di fondi in poliuretano per calzature, relativamente ad alcune fasi di lavoro tipiche
(estrazione dei fondi dagli stampi della giostra di stampaggio, rifilatura, verniciatura in catena e
confezionamento degli stessi). Le fasi di lavoro prese in considerazione, palesano un rischio
variabile, ma nella peggiore delle ipotesi (produttività massima, con adibizione dell’operatore alla
singola attività per l’intero turno di lavoro giornaliero) di media entità. In particolare l’estrazio-
ne dei fondi dagli stampi e la successiva operazione di rifilatura degli stessi comportano un
rischio di media entità a carico di entrambi gli arti superiori, mentre le attività di verniciatura a
catena e confezionamento, sottintendono l’esposizione a rischio di entità compresa fra molto
lieve e medio. Al fine di pervenire ad un abbattimento del rischio per gli operatori del settore,
tralasciando certamente ipotesi di riprogettazione più o meno spinta delle postazioni di lavoro e
di sostituzione dei macchinari e degli utensili adoperati, poco attuabili nella realtà delle imprese
di medio-piccole dimensioni (se non piccolissime) che caratterizzano il settore, risulterebbe
auspicabile in prima analisi, l’effettuazione della rotazione dei lavoratori su diverse postazioni,
nell’arco dello stesso turno di lavoro giornaliero. In questo modo senza nulla togliere alle esi-
genze produttive delle aziende e senza determinare alcun significativo costo aggiuntivo a carico
delle stesse, si potrebbe pervenire ad una riduzione del rischio a carico dei singoli operatori, per
lo meno nell’arco dei 5-6 mesi l’anno, caratterizzati da una produttività maggiore. 
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RIASSUNTO

Sono state monitorate 3 aziende esercenti la produzione di suole (fondi) in poliuretano tutte
dislocate nel distretto calzaturiero marchigiano. Lo scopo fu quello di determinare oltre la pre-
senza di quattro tipi di isocianati: il 4,4’-MDI, il 2,6-TDI, il 2,4-TDI e l’1,6-HDI, utilizzati nella
fase di polimerizzazione, anche la concentrazione di alcuni SOV e del tetracloroetilene, utiliz-
zati rispettivamente nelle fasi di verniciatura e lavaggio dei fondi. 
Lo studio condotto ha evidenziato, relativamente agli isocianati, una esposizione dei vari ope-
ratori estremamente contenuta. Appare invece non trascurabile l’inquinamento dovuto al tetra-
cloroetilene non solo per ciò che riguarda la fase di lavaggio dei fondi, dove questa sostanza
viene utilizzata in modo diretto, ma anche relativamente all’inquinamento dovuto alla sua dis-
persione ambientale presso altri reparti produttivi.

SUMMARY

The study describes the chemicals risk assessment performed at three factories, localized into
Marche Region and producing polyurethane soles. The purpose was to determine the airborn
isocyanates presence that are used in polimerization phase. Moreover was also determined the
presence of airborne perchloroethylene during the cleaning soles phases and organic volatile
solvents during the soles work painting.
The results show that the 4,4 methylen-bis (phenylisocyanate) (MDI) environmental concen-
trations were very low, never higher than 0.001 mg/m3. On the other hand the risk due to the
airborn perchloroethylene levels resulted significant, despite all measures didn’t exceed the
TLV - TWA.

1. INTRODUZIONE

La Regione Marche è caratterizzata da una rilevante presenza di aziende produttrici di calzatu-
re e, di conseguenza, anche di aziende produttrici dei relativi componenti come le suole o
fondi. In questi ultimi tempi è assai diffusa sul mercato la richiesta di calzature con fondi in
materiale plastico come il poliuretano, le quali vengono apprezzate per il loro comfort e per il
loro prezzo relativamente contenuto. Pertanto il numero di aziende che producono fondi in
poliuretano (PU) è significativo per la Regione Marche. Da ciò è scaturito l’interesse di moni-
torare la presenza di tutte quelle sostanze significative dal punto di vista tossicologico. Sono
state monitorate tre aziende di medie dimensioni che sono cioè rappresentative di quelle pre-
senti, su larga scala, a livello regionale. 
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Per ciò che concerne la natura degli inquinanti monitorati si possono rilevare gli isocianati che
sono, insieme ai polioli, i composti di partenza per la reazione di poliaddizione a poliuretano.
La reazione può essere genericamente così schematizzata:

Nella produzione di articoli in poliuretano vengono utilizzati, generalmente, isocianati in forma
di prepolimeri che hanno comunque dei gruppi -NCO liberi. Questi gruppi funzionali (-NCO) rea-
giscono con i gruppi idrossilici dei polioli dando vita al prodotto poliuretanico. La reazione
avviene a ciclo chiuso all’interno di stampi di alluminio tramite i quali si impartisce al manu-
fatto la forma desiderata. Generalmente nella produzione di articoli in poliuretano vengono
utilizzati vari tipi di prepolimeri isocianici derivanti principalmente da quattro tipi di monome-
ri quali il 4,4’-MDI, il 2,6-TDI, il 2,4-TDI e il 1,6-HDI. In particolare il 4,4’-metilene-bis(fenili-
socianato) (MDI) è attualmente il composto più utilizzato nell’ambito della produzione di arti-
coli in poliuretano. Nell’ambito della produzione di fondi in poliuretano l’utilizzazione di
sostanze pericolose non si limita ai reagenti di polimerizzazione ma si estende anche alle fasi
di lavaggio dei fondi, che viene effettuata mediante tetracloroetilene. Altra fase lavorativa
meritevole di attenzione è quella relativa alla verniciatura che serve a dare una colorazione alla
suola, diversificata in base alle specifiche richieste del mercato. Pertanto il monitoraggio
ambientale è stato condotto includendo, oltre il tetracloroetilene, anche alcuni SOV tipici della
fase di verniciatura.

2. DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO

La produzione dei fondi in poliuretano per calzature avviene attraverso il ciclo produttivo
descritto qui di seguito.

2.1 Formulazione materie prime 

Questa fase prevede la preparazione delle miscele del prepolimero isocianico e della resina di
poliolo. Le caratteristiche meccaniche del poliuretano che si ottiene dalla reazione di poliad-
dizione tra il prepolimero isocianico e il poliolo dipendono dalla composizione della miscela di
partenza e dai vari additivi che vengono aggiunti.

2.2 Stampaggio fondi in poliuretano

Le materie prime vengono trasferite in serbatoi di stoccaggio adiacenti alle macchine di stam-
paggio che sono dette comunemente “giostre”. Le macchine per lo stampaggio prelevano i due
reagenti separatamente, secondo rapporti stechiometrici, convogliandoli alla testa di colatura
dove vengono miscelati e colati all’interno degli stampi i quali sono mantenuti ad una tempe-
ratura di circa 40-60°C. Gli stampi sono costituiti da due semigusci in alluminio posti sul piano
ruotante della giostra di stampaggio. Dopo la colata gli stampi si chiudono ermeticamente
facendo avvenire la reazione di poliaddizione tra i gruppi idrossilici (poliolo) con quelli dell’i-
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socianato, reazione che richiede un tempo medio di circa 3-5 minuti (questo tempo dipende
dalle dimensioni della giostra, dal numero di stampi presenti, dalle dimensioni e forme della
suola da produrre ecc.). Durante questo tempo lo stampo viene trasportato lungo tutta la gio-
stra e dopo 3/4 di giro il semiguscio superiore dello stampo viene aperto automaticamente e la
suola viene estratta o manualmente o mediante robots. Prima di ogni di colata lo stampo viene
spruzzato automaticamente con agenti distaccanti, come oli siliconici, al fine di facilitare l’e-
strazione della suola. 

2.3 Rifilatura delle suole

Il semilavorato estratto dagli stampi presenta generalmente delle bave di colatura che vengo-
no rimosse tramite macchine semiautomatiche (rifilatrici).

2.4 Lavaggio suole

Le suole necessitano di una fase di sgrassaggio al fine di eliminare i residui siliconici dalla
superficie per permettere la buona riuscita della successiva fase di verniciatura. Per tale pro-
cesso, detto di “lavaggio”, vengono utilizzate macchine a circuito chiuso in cui le suole vengo-
no caricate mediante delle ceste all’interno delle lavatrici e trattate con del tetracloroetilene,
dopo una serie di lavaggi le suole vengono asciugate e scaricate.

2.5 Verniciatura suole

La colorazione delle suole viene ottenuta mediante impianti di verniciatura a spruzzo su mac-
chine automatiche. Questo processo prevede una fase di caricamento delle suole (l’operatore
inserisce le suole su ganci in movimento che ne permettono il trasporto), la verniciatura (le
suole vengono trasportate automaticamente all’interno di cabine di verniciatura) e l’asciuga-
tura (dopo la verniciatura le suole passano attraverso un tunnel riscaldato al fine di far eva-
porare i solventi).

2.6 Imballaggio/stoccaggio 

Il prodotto finito che proviene dalle linee di verniciatura viene inscatolato in box di cartone ed
avviato allo stoccaggio in magazzino per la successiva spedizione.

3. MATERIALI E METODI

L’indagine in questione ha riguardato la ricerca e la determinazione dell’esposizione inalatoria
a vari solventi organici (toluene, xilene…ecc.) e agli isocianati (4,4’-MDI; 2,6-TDI; 2,4-TDI e
1,6-HDI) durante le varie fasi operative, quali lo stampaggio, il lavaggio e la verniciatura.
Sono stati condotti campionamenti personali utilizzando il seguente sistema di captazione:
- per il campionamento dei solventi organici volatili sono state utilizzate fiale di carbone atti-

vo della SKC (SK226-01) operando ad un flusso di aspirazione di 50 mL/min (pompe SKC
LowFlow);
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- per la raccolta degli isocianati sono state utilizzate membrane chimicamente attivate [1-(2-
pyridyl)piperazine] della SKC con pompe AIRCHEK 2000 ad un flusso di 1 L/min.

Le indagini analitiche sono state condotte presso il Laboratorio di Igiene Industriale della CON-
TARP Centrale di Roma. Per la ricerca dei vari solventi organici è stata utilizzata una analisi in
GC-FID (NIOSH 1501) previo desorbimento chimico con CS2, mentre la ricerca degli isocianati
è stata condotta mediante analisi in HPLC con rilevatore UV (metodiche OSHA 42 e OSHA 47).

4. RISULTATI

Al fine della valutazione del rischio di esposizione inalatoria ai vari agenti chimici sono stati
condotti dei campionamenti personali per le seguenti mansioni:

- addetto al processo di lavaggio a secco delle suole in poliuretano con tetracloroetilene; 
- addetto allo stampaggio dei fondi in poliuretano;
- addetto all’impianto di verniciatura automatizzata.

Per l’addetto al lavaggio a secco sono stati condotti campionamenti personali per la ricerca, in
particolare, del tetracloroetilene in quanto è il solvente impiegato per la fase di lavaggio.
I valori medi ottenuti presso le varie aziende mostrano, come riportato nella tabella 1 e nella
figura 1, valori espositivi inferiori al TLV-TWA consigliato dall’ACGIH che è pari a 170 mg/m3

(ACGIH-2006). Tuttavia i valori accertati risultano avere un indice di rischio IR (ovvero il rap-
porto tra la concentrazione rilevata e il TLV-TWA) compreso tra i 0,3 e i 0,7.

Tabella 1: Concentrazioni medie di tetracloroetilene rilevate per gli addetti al lavaggio delle suole

Sostanza Azienda A Azienda B Azienda C TLV-TWA (ACGIH 2006)

tetracloroetilene 46,3 mg/m3 62,9 mg/m3 110,9 mg/m3 170 mg/m3
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Per l’addetto allo stampaggio sono stati ricercati sia gli isocianati volatili (in particolare il 4,4’-
MDI, il 2,6-TDI, il 2,4-TDI e il 1,6-HDI) che vari solventi organici volatili che vengono utilizza-
ti nella preparazioni delle miscele. In merito ai vari isocianati, come riportato nella figura 2,
sono state rilevate quantità estremamente contenute del solo 4,4’-MDI: nelle varie aziende
monitorate sono stati rilevati valori medi compresi tra 0,15-1,13 mg/m3 (TLV-TWA consigliato
dall’ACGIH per il 4,4’-MDI è pari a 51 mg/m3). Questa situazione sta ad indicare come l’impie-
go di prepolimeri isocianici, caratterizzati da una bassa volatilità, comporta una forte riduzio-
ne dell’inquinamento di queste sostanze.

Per gli addetti allo stampaggio l’esposizione ai vari solventi organici, valori riportati nella tabella
2, risulta abbastanza contenuta: ciò sta a testimoniare come l’automatizzazione del processo di
stampaggio implica una bassa dispersione ambientale dei vapori organici. Tuttavia dal monitorag-
gio condotto emerge una presenza non del tutto trascurabile del tetracloroetilene: inquinamento
che sembra però essere riconducibile non tanto alla fase di stampaggio vera e propria, dove que-
sta sostanza non viene utilizzata, ma bensì dalle operazioni di lavaggio precedentemente viste. 
Infatti durante le lavorazioni di carico/scarico della macchina di lavaggio si possono verificare
dispersioni nell’ambiente circostante del tetracloroetilene che tende poi ad interessare anche
le zone lavorative limitrofe, come il reparto di stampaggio. 

Tabella 2: Concentrazioni di solventi organici rilevati agli addetti allo stampaggio

Analita Concentrazione Media (mg/m3) Deviazione Standard TLV-TWA (mg/m3)

Cicloesano < 0,1 <0,01 344
1,2 -dicloropropano 0,2 0,07 347
Toluene 3,2 1,59 188
Tetracloroetilene 38,9 12,78 170
Etilbenzene < 0,1 < 0,01 434
p,m-xilene < 0,1 <0,01 434
o-xilene nr - 434
1,3,5-trimetilbenzene < 0,1 0,03 123
1,2,4-trimetilbenzene 0,1 0,07 123
Acetato di butile 0,16 <0,01 713
nr - non rilevato

ASSICURAZIONE E PREVENZIONE: DAL CONFRONTO UN PERCORSO CONDIVISO

115

Figura 2: Concentrazioni medie dei vari isocianti rilevati nelle varie aziende



Per l’addetto all’impianto di verniciatura dei fondi sono stati rilevati i vapori organici ricondu-
cibili principalmente ai vari solventi impiegati direttamente nel prodotto verniciante stesso
(acetone, MEK, toluene…ecc.), anche se a livelli estremamente contenuti.
Dall’indagine condotta si è registrato un inquinamento da tetracloroetilene (valori medi com-
presi tra 11,8 e 48,4 mg/m3) che sembra essere riconducibile sia alle dispersioni ambientali
provenienti dalla postazione di lavaggio sia alla diffusione del tetracloroetilene dalle suole
stesse che possono contenere ancora dei residui di questo inquinante a seguito di una non
completa fase di asciugatura. 

Tabella 3: Concentrazioni di solventi organici rilevati agli addetti all’impianto di verniciatura

Analita Concentrazione Media (mg/m3) Deviazione Standard TLV-TWA (mg/m3)

Cicloesano 0,4 0,35 344
1,2 -dicloropropano 0,1 0,18 347
Toluene 4,2 3,68 188
Tetracloroetilene 30,0 18,40 170
Etilbenzene < 0,1 0,02 434
p,m-xilene 1,0 1,28 434
o-xilene nr - 434
1,3,5-trimetilbenzene nr - 123
1,2,4-trimetilbenzene nr - 123
Acetone 13,1 - 1188
Acetato di Butile 1,2 - 713
MetilEtilChetone 1,2 - 590

nr - non rilevato

5. CONCLUSIONI

Lo studio condotto presso alcune aziende che effettuano la produzione di suole in poliuretano
nella Regione Marche al fine di valutare il rischio di esposizione inalatoria a vari agenti chimi-
ci ha mostrato un inquinamento da isocianati estremamente contenuto (si è rilevata solo una
presenza del 4,4’-MDI a valori inferiori al 2% del TLV-TWA). Una simile situazione sembra esse-
re riconducibile alla significativa automatizzazione del processo di stampaggio, all’esistenza di
impianti di aspirazione localizzati nelle varie zone di emissione e dall’utilizzo, attualmente par-
ticolarmente diffuso, di prepolimeri isocianici che presentano bassa volatilità.
Per quanto riguarda la ricerca dei vari solventi organici nelle aziende da noi studiate risulta una
presenza abbastanza significativa del tetracloroetilene, in particolare per l’addetto al lavaggio a
secco ma da non sottovalutare anche la presenza di tale inquinante negli altri reparti indagati.
Si ricorda come il tetracloroetilene, che presenta effetti neurotossici ampiamente confermati
da studi epidemiologici condotti anche a livello occupazionale [WHO, 2006], viene classificato
dall’Agenzia di Ricerca sul Cancro di Lione nel gruppo 2A, ovvero come “probabile cancerogeno
umano” (probably cancercinogenic human) [IARC, 1995], e che la stessa Comunità Europea ha
previsto la sua classificazione come R40 - sospetto cancerogeno umano. 
Vista sia la tossicità del tetracloroetilene che i valori espositivi rilevati in questa campagna di
monitoraggio, si ravvede la necessità di interventi mirati al fine di una significativa riduzione
dell’esposizione a questo solvente. Su tale aspetto si segnala come in diverse aziende del set-
tore si sta procedendo ad una sostituzione di questo solvente organo-alogenato con altri sol-

AATTTTII 55°°  SSEEMMIINNAARRIIOO  DDEELLLLAA  CCOONNTTAARRPP

116



venti di lavaggio, anche a base acquosa, che permettono di eliminare questa potenziale fonte
di pericolo. 
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IL CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLE TARIFFE DEI PREMI PER IL PERSONALE DI
VIGILANZA: UN ESEMPIO DI INTEGRAZIONE TRA LE STRUTTURE DELL’INAIL

M.R. Fizzano*, R. Maialetti*, F. Marra*, R. Mauro**, M. Lo Polito***, 
S. Toriello***
* INAIL - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione
** INAIL - Servizio Formazione
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RIASSUNTO

Tra il 2005 ed il 2006 si sono tenute venti edizioni del corso di aggiornamento sulle Tariffe dei
Premi per funzionari di vigilanza dell’INAIL, organizzato dalla Direzione Centrale Rischi e dalla
Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione con l’ausilio del Servizio Formazione. 
Questo lavoro illustra le fasi principali del corso dalla sua progettazione fino all’analisi dei
risultati ottenuti, mostrando come esso, sviluppato sulla base di una visione integrata degli
aspetti normativi, tecnici e di attuazione sul territorio, abbia rappresentato un’occasione di
scambio e di confronto dal quale hanno tratto vantaggio tutte le strutture coinvolte.

SUMMARY

Since November 2005 to February 2006, twenty editions of an update course for INAIL inspec-
tors about Premium Tariff, organized by Directorate of Premiums, Technical Directorate for Risk
Assessment and Training Department, have taken place. 
This article gives an account of the different stages in the development of this course, from the
planning to the analysis of final results, showing how it has actually been an opportunity to
exchange know-how among all the involved structures.

1. INTRODUZIONE

Negli ultimi anni la cooperazione della Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e
Prevenzione (CONTARP) con la Direzione Centrale Rischi (D.C. Rischi) si è intensificata ed è
stata sempre più indirizzata verso il conseguimento di una maggiore qualità dei servizi offer-
ti agli utenti finali. È infatti obiettivo dell’Istituto semplificare ed agevolare i rapporti con i
datori di lavoro. Esempi da citare in questo senso sono la redazione dei moduli di denuncia
di nuovo lavoro, dei modelli per la richiesta di oscillazione del tasso medio di tariffa in base
agli art. 20 e 24, le proposte di nuovi modelli di denunce di esercizio. In tale contesto si
inserisce anche il contributo che la CONTARP ha fornito per l’organizzazione del corso di
aggiornamento interno rivolto al personale ispettivo, notoriamente detentore del rapporto
diretto tra l’INAIL e i datori di lavoro. La funzione ispettiva affronta quotidianamente tema-
tiche comuni anche al lavoro svolto dalla CONTARP, basti pensare alla verifica sul campo del-
l’esattezza delle voci applicate nella classificazione delle aziende. È evidente quindi come per
l’Istituto siano fondamentali un costante flusso di informazioni e lo scambio di conoscenze
tra le varie strutture al fine di assicurare l’uniformità delle classificazioni e la correttezza
delle decorrenze dei procedimenti.
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2. L’IMPORTANZA DELL’UNIFORMITÀ CLASSIFICATIVA

L’uniformità classificativa, ossia l’attribuzione delle medesime voci di Tariffa ad attività ricon-
ducibili alle stesse lavorazioni, anche se esercitate ciascuna con le proprie specificità, non è
sempre un processo immediato e semplice, pur in presenza di numerosi riferimenti ed istruzio-
ni emanate dall’Istituto. Infatti, la varietà e la continua evoluzione dei cicli produttivi, com-
porta necessariamente un’interpretazione dei campi di applicazione delle dizioni tariffarie,
secondo le regole ed i principi che l’Istituto stesso stabilisce. 
L’uniformità classificativa, ha diversi ed importanti risvolti: quello economico, visto che il pre-
mio assicurativo contribuisce al costo del lavoro e un’equità contributiva garantisce indiretta-
mente la corretta concorrenza; quello tecnico-assicurativo, in quanto il premio è commisurato
e differenziato in base al rischio assicurato.
Terzo aspetto fondamentale è che la “popolazione statistica” afferente a ciascuna voce di tarif-
fa contribuisce a determinarne il relativo tasso medio. Di conseguenza la corretta ed uniforme
classificazione delle ditte assicura l’accuratezza del calcolo del premio. 

3. LA RILEVANZA DELLE DECORRENZE DEI PROVVEDIMENTI 

Com’è noto, stabilire una decorrenza piuttosto che un’altra significa incidere sensibilmente
sull’importo del premio. Il sistema in questione poggia sulle dichiarazioni rese dal datore di
lavoro e sulla sua responsabilità nel rendere denunce incomplete od inesatte. Tale responsabi-
lità è ovviamente esclusa nei casi in cui si configuri errore da parte dell’Istituto. Dal punto di
vista del datore di lavoro, in genere, responsabilità significa retroattività del provvedimento
assunto, con conseguente pagamento di maggior premio. La regola generale volge, infatti, nel
senso della non retroattività del provvedimento.

4. ESIGENZE FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO PERSONALE ISPETTIVO

Nell’attuale sistema tariffario la corretta classificazione, unitamente all’applicazione anch’es-
sa corretta delle norme in tema di decorrenza, rappresenta il presupposto necessario perché si
stabilisca il giusto importo premiale. Pertanto, su tali argomenti si è ritenuto opportuno avvia-
re un intervento formativo coinvolgendo, in prima battuta, i funzionari di vigilanza. 
La scelta è caduta su questa tipologia di personale per una serie di motivi: intanto la centrali-
tà di questa figura nel quadro normativo ed operativo attuale. Si considerino in particolare la
L. 30/2003 nonché il D.Lgs. 124/2004 e tutto quanto ai medesimi ha fatto seguito in tema di
vigilanza ispettiva. Si consideri, altresì, il rilievo che tale figura assume nello stesso processo
che porta alla emanazione del provvedimento in tema di classificazione tariffaria (l’ispettore è
colui che si reca all’interno dell’azienda e che fotografa il processo produttivo per tutte le con-
seguenti determinazioni degli altri soggetti del processo aziende). Da ultimo, non di minore
portata, è stata la considerazione che questi soggetti avrebbero potuto poi riversare sugli altri,
una volta ritornati in sede, i contenuti del corso favorendo così un processo diffusivo delle
risultanze del percorso formativo. Da non sottovalutare, peraltro, l’esperienza concreta matu-
rata da questi soggetti connessa, in gran parte, con la operatività della precedente Tariffa dei
Premi disciplinata dal D.M. 18/06/1988 instaurando, conseguentemente, una prassi operativa
ed interpretativa in gran parte derivata da quelle Istruzioni Tecniche e da quelle disposizioni.
Dal punto di vista della D.C. Rischi e, in particolare, dell’Ufficio Tariffe, la realizzazione del-
l’intervento formativo si rivelava, peraltro, un’opportunità anche da un altro punto di vista,
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consentendo una interazione diretta con la periferia e con le problematiche ivi presenti, da
vivere come una modalità di conoscenza diretta dei problemi e dei temi maggiormente avver-
titi e più controversi, al fine di farne tesoro per ogni possibile successivo intervento.

5. PROGETTAZIONE DELL’INIZIATIVA

Le modalità concrete di espletazione e di strutturazione del percorso sono state sviluppate di
comune intesa tra la D.C. Rischi, la CONTARP Centrale e il Servizio Formazione.
Per fare in modo che il corso fosse di reale interesse per i partecipanti, questi sono stati invi-
tati a segnalare le principali tematiche classificative e non inerenti la materia tariffaria, toc-
cando problematiche concretamente avvertite sul territorio, attraverso una nota indirizzata a
tutte le strutture. Le richieste pervenute sono state suddivise sostanzialmente in due tipi:
1. questioni inerenti la classificazione a tariffa;
2. questioni inerenti il sistema delle decorrenze, l’analisi critica delle denunce di esercizio,

l’inquadramento delle attività nelle varie gestioni.
Tra le varie segnalazioni, è stato possibile identificare 142 quesiti specifici o richieste di appro-
fondimenti relativi a questioni applicative dei criteri classificativi. 
Per l’analisi dei quesiti e la progettazione della struttura degli interventi didattici le richieste
sono state ripartite nelle seguenti macrocategorie:
1) principi informatori delle Tariffe dei Premi (lavorazioni, operazioni complementari e sussi-

diarie, analisi tecnica, attività complesse, ecc.);
2) problematiche relative alla classificazione di attività specifiche;
3) problematiche relative al campo di applicazione di alcune voci, sottogruppi o gruppi;
4) problematiche classificative legate all’interpretazione di alcune definizioni tecniche;
5) varie.
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Tra i quesiti relativi ai principi informatori delle Tariffe dei Premi si segnalano quelli riguardanti
la classificazione delle attività complesse, i criteri di complementarità e sussidiarietà e la cor-
retta applicazione del concetto di particolare rilevanza per l’individuazione delle lavorazioni
principali. Tra le problematiche relative alla classificazione di attività specifiche più rilevanti si
annoverano quelle riguardanti l’assistenza domiciliare svolta da soci di cooperative sociali, il
personale di scuole materne e asili nido, le strutture assistenziali per anziani e per disabili, le
attività commerciali, i depositi giudiziari, la produzione di divani imbottiti, il noleggio di bagni
chimici, la produzione di insegne pubblicitarie. Le questioni relative al campo di applicazione
delle voci di tariffa (macrocategoria 3) sono riconducibili ai diversi grandi gruppi di apparte-
nenza, come riportato in figura 2.

Il grafico di Figura 2 evidenzia che il grande gruppo 6 è stato quello che ha richiesto i mag-
giori approfondimenti.
I quesiti più ricorrenti della macrocategoria 4 hanno riguardato, in particolare, le definizioni,
ai fini tariffari, di attrezzatura meccanica e termica, macchina, impianto, assemblaggio, posa
in opera, montaggio in opera, installazione, manutenzione e riparazione; le distinzioni tra
impianti di tipo civile o industriale, tra lavorazione in serie e non in serie, tra commercio all’in-
grosso e al dettaglio.
In questo caso le richieste hanno interessato quasi esclusivamente l’applicazione dei grandi
gruppi 3, 6 e 9. 

6. SVILUPPO DEL CORSO

Sulla base dell’analisi preliminare delle esigenze formative, confermata dalla natura dei quesi-
ti arrivati, è stato progettato un intervento formativo con la finalità di condividere linee di
indirizzo sulle problematiche classificative e sulle casistiche più complesse, al fine di consoli-
dare una azione amministrativa fondata su orientamenti comuni su tutto il territorio.
Nello specifico gli obiettivi formativi individuati hanno riguardato: 
• lo sviluppo delle conoscenze tecnico-specialistiche in materia di lavorazioni;
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• il consolidamento delle conoscenze sul sistema delle decorrenze;
• la promozione delle opportunità di avvalersi delle funzioni consulenziali per le casistiche più

complesse e il rinforzo dell’integrazione con le funzioni amministrative.
Sulla base dei quesiti pervenuti, è stato predisposto il materiale didattico sia per la parte ini-
ziale, di carattere più generale, sia per la seconda parte, volta ad analizzare questioni di tipo
più spiccatamente tecnico. 
Innanzitutto, è stato posto l’accento su alcune nozioni base dell’assicurazione infortuni sul
lavoro quale, in particolare, l’obbligo assicurativo, ovvero la denuncia dei lavori, oltre che sulle
nozioni portanti della Tariffa dei Premi: attività aziendale e lavorazione, lavorazione principa-
le e operazioni complementari e sussidiarie, attività semplice ed attività complessa (MAIALET-
TI & al., 2004), con analisi in quest’ultimo caso delle presumibili incidenze (FERRO & al., 2004),
alla luce del disposto della circolare INAIL 1/1999. 
Successivamente è stato posto in rilievo il percorso proprio della classificazione tariffaria per
gli aspetti più direttamente inerenti il lavoro dei funzionari di vigilanza. Il percorso complessi-
vo di questa sezione è riconducibile allo schema: identificare la lavorazione, parametrarla con
quanto rappresentato dall’azienda nelle proprie dichiarazioni di scienza, motivare adeguata-
mente gli scostamenti rilevati nell’ambito del verbale ispettivo, al fine della individuazione
delle conseguenze. 
Momento fondamentale al fine della identificazione della lavorazione è l’accesso in azienda.
Altrettanto centrale per i meccanismi tariffari è parametrare quanto rilevato in concreto con
quanto rappresentato dall’azienda nelle proprie dichiarazioni e cioè la denuncia di esercizio,
nonché le possibili successive denunce di nuovo lavoro, di variazione, ecc. Ci si è, pertanto, sof-
fermati su questo aspetto, facendo emergere il nesso che sussiste tra una denuncia dei lavori
incompleta od inesatta ed i meccanismi delle decorrenze, nonché tra una denuncia di variazio-
ne tardiva od omessa e gli stessi meccanismi temporali.
In quest’ottica è stato posto l’accento sulle differenze che intercorrono tra la rettifica dell’in-
quadramento settoriale, ovvero della classificazione tariffaria (d’ufficio o ad iniziativa di
parte), e la variazione dell’attività, con i relativi riflessi sulle decorrenze e sull’oscillazione del
tasso. 
Da ultimo, i numerosi quesiti pervenuti, concernenti aspetti squisitamente classificativi, in
relazione alla specifica realtà produttiva ad essi sottesa, sono stati suddivisi in tre aree geo-
grafiche (nord, centro, sud) e trattati conseguentemente nelle diverse sedi del corso di Milano,
Roma, Napoli. La trattazione degli argomenti ha seguito lo schema originario con il quale erano
stati suddivisi i quesiti pervenuti dalle sedi ed ha permesso di illustrare l’applicazione pratica
dei principi generali esposti nella parte teorica del corso. 

7. IMPLEMENTAZIONE DELL’INIZIATIVA

L’intervento formativo è stato sviluppato su 2 giornate; gli argomenti e i contenuti individua-
ti, riguardanti i quesiti, sono stati organizzati compiutamente al fine di realizzare l’aggiorna-
mento delle conoscenze tecniche. La metodologia utilizzata ha previsto la strutturazione di
lezioni “partecipate”al fine di favorire la massima interazione, con e tra i partecipanti, per il
confronto e la condivisione delle conoscenze e degli orientamenti.
Sono stati previsti lo studio di casi, lavori in sottogruppo e momenti di riflessione individuale
al fine di verificare il livello di apprendimento consolidato.
Le attività formative sono state avviate con la realizzazione di una videoconferenza per illu-
strare il quadro di riferimento strategico organizzativo e le logiche del corso di formazione;
destinatari, oltre ai funzionari di vigilanza, sono stati i dirigenti delle unità territoriali, i
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responsabili di processo aziende e le funzioni regionali di vigilanza e di formazione, al fine di
promuovere una partecipazione ed una visione comune sul progetto.
Le attività di docenza sono state effettuate da un team costituito dalla D.C. Rischi e dalla CON-
TARP Centrale; il team ha curato la progettazione dell’intervento, la realizzazione del materia-
le per la docenza e per le attività d’aula, coadiuvato, per gli aspetti metodologici e di gestione
d’aula, dal personale del Servizio Formazione.

8. STATISTICHE

Sono state programmate e realizzate 20 edizioni effettuate presso le sedi di Roma, Milano e
Napoli, per un totale di 40 giorni di attività d’aula, nel periodo che va dal novembre 2005 al
febbraio 2006.
Hanno partecipato 395 funzionari di vigilanza; tenuto conto del numero totale della popola-
zione destinataria, 435 funzionari in forza, il dato dell’effettiva partecipazione, 91%, è apprez-
zabile e ha consentito di capitalizzare l’investimento realizzato sul ruolo professionale che le
stesse strutture centrali coinvolte hanno effettuato in prima persona nella gestione diretta del-
l’iniziativa formativa.
Per quanto concerne la valutazione dell’intervento è stata prevista la compilazione di un que-
stionario di customer satisfaction per la valutazione d’impatto della qualità del servizio forma-
tivo percepita dai partecipanti: il questionario “on line”, che i partecipanti compilano nella
intranet aziendale, consente di rilevare, nel dettaglio, valori sulla qualità del servizio, su obiet-
tivi, sull’efficacia del team di gestione, sulla metodologia, sulla partecipazione d’aula e sugli
aspetti di organizzazione del setting formativo, nonché rilevare, attraverso “campi aperti”,
eventuali note.

9. VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA FORMATIVA

È stata realizzata un prima edizione “pilota” di validazione che ha previsto la partecipazione,
in osservazione, dell’intero team individuato per la gestione delle edizioni successive.
L’effettuazione della “gestione pilota” ha consentito di verificare e perfezionare l’impianto pro-
gettuale, l’articolazione degli argomenti, la strutturazione delle lezioni e delle esercitazioni
che sono risultati sostanzialmente efficaci e coerenti per le finalità fissate.
La natura dei quesiti posti dai partecipanti in aula, gli interventi effettuati e gli elaborati dei
lavori in sottogruppo hanno confermato l’individuazione delle aree di intervento e degli obiet-
tivi di apprendimento. Momenti particolarmente apprezzati sono risultati la discussione dei
lavori di gruppo, gli approfondimenti e le trattazione degli specifici quesiti posti dai parteci-
panti.
I risultati del report, rilevato attraverso la compilazione del questionario, hanno riguardato
286 questionari su 395 partecipazioni, pari a una rappresentazione significativa del 72%. 
Il dato di media relativo alla qualità erogata si è attestato al punto 6,6 - che nella scala di para-
metrazione 1-8 equivale al range “medio alto”- e conferma l’apprezzamento per le attività for-
mative realizzate. Nello specifico (Figura 3) il valore medio riportato per ciascuna delle 20 edi-
zioni si è attestato in un intervallo tra 6,3 a 7,1.
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Anche il questionario di customer satisfaction evidenzia come, in particolare, gli obiettivi ed i
contenuti dell’intervento formativo hanno risposto alle precise esigenze e necessità di forma-
zione; agli aspetti di utilità e concretezza si è unito il forte apprezzamento per il coinvolgi-
mento e il confronto con il team centrale; in particolare gli item dei fattori più apprezzati sono
riportati in Figura 4. 

10. CONCLUSIONI

La partecipazione alle attività d’aula, vivace e costruttiva, ha consentito lo scambio delle espe-
rienze e il confronto tra realtà organizzative e di contesto eterogenee, tra regioni e tra centro
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e territorio; si è così realizzato l’obiettivo di contribuire al processo di integrazione e matura-
zione di una visione e di una consapevolezza strategica, organizzativa e operativa della fun-
zione ispettiva, riducendo le distanze tra le logiche del centro, dove risiedono le scelte e le
politiche di raccordo con le altre funzioni pubbliche, e il territorio che deve assicurare il rag-
giungimento degli obiettivi fissati. I mezzi informatici che l’INAIL mette a disposizione dei
dipendenti possono essere sfruttati come canale di collegamento per mantenere vivo il rap-
porto instauratosi durante il corso di formazione. E’ stata quindi ulteriormente ampliata l’”area
tecnica Tariffe” della intranet aziendale inserendo le slide del corso e le considerazioni relati-
ve ad alcune delle più significative problematiche classificative affrontate. L’area è continua-
mente arricchita con indicazioni generali in risposta ai quesiti proposti dalle Sedi. L’auspicio è
che queste pagine web divengano sempre più strumento di lavoro, punto di riferimento e di
confronto sia per il personale ispettivo che per i professionisti CONTARP. 
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menti amministrativi e contributivi accertati regolari o regolarizzati. Nuove modalità dell’atti-
vità ispettiva. Precisazioni in ordine a: dichiarazioni, libri matricola e paga, decontribuzione,
tasso medio ponderato, motivazione dell’accertamento, rapporti di collaborazione coordinata
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dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il set-
tore industriale, e relative modalità di applicazione, in G.U. n. 152 del 30 giugno 1988.

Decreto Ministeriale 12.12.2000 - Nuove Tariffe dei Premi per l’Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali delle Gestioni Industria, Artigianato, Terziario,
Altre Attività e relative Modalità di Applicazione in G.U. n 17 del 22.01.2001 - S.O. n 15.

INAIL: Istruzioni Tecniche delle Tariffe dei Premi, 2001, Edizioni INAIL, Roma.
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I DISTRETTI ITALIANI: MAPPATURA DELLE LAVORAZIONI

M.R. Fizzano, A. Schneider Graziosi, S. Severi
INAIL - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Nel tessuto produttivo italiano i distretti industriali rappresentano un importante modello
organizzativo che trova la sua origine nella concentrazione territoriale di piccole imprese spe-
cializzate in un medesimo ciclo produttivo.
Il termine “distretti” rimanda a una realtà piuttosto variegata, sia dal punto di vista del rico-
noscimento formale dell’entità distretto, sia da quello delle tipologie di aziende e di settori
produttivi. 
In questo lavoro sono stati confrontati, attraverso l’utilizzo di un sistema informativo geografico,
i dati forniti dall’ISTAT con quelli pubblicati dall’Associazione Distretti Italiani. Tale confronto è
avvenuto sulla base della distribuzione territoriale e della specializzazione del ciclo produttivo.

SUMMARY

Industrial districts, intended as local systems characterised by a high concentration of small
companies accomplishing different phases of the same production cycle, are a typical organi-
zation model in Italian economy.
Industrial districts can vary widely according to their production sector, their extension, the
number and characteristics of companies belonging to them.
Several classifications have been proposed to represent industrial districts.
In this paper, the Authors present the results of an application of a Geographic Information
System aimed at the comparison between data on industrial districts given by ISTAT (Italian
National Institute of Statistics) and those given by the Associazione Distretti Italiani.

1. INTRODUZIONE

Negli ultimi anni il tema dei distretti industriali ha riscosso molto interesse, anche grazie ai
diversi interventi legislativi che lo hanno riguardato.
Il presente lavoro si colloca nell’ambito di uno studio di approfondimento volto all’identifica-
zione delle specializzazioni produttive dei distretti, anche attraverso la loro codifica in termi-
ni di voci delle Tariffe dei premi e la relativa rappresentazione sul territorio mediante il GIS
(Geographic Information System) in dotazione alla CONTARP. 
Gli obiettivi che si è inteso raggiungere attraverso questa elaborazione risiedono principal-
mente in un aggiornamento delle conoscenze del tessuto produttivo nazionale per quanto
riguarda sia le lavorazioni svolte sia le nuove forme di organizzazione della produzione (filie-
re, terzializzazione, delocalizzazione, ecc.).
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2. DISTRETTI E RETI PRODUTTIVE

2.1 Considerazioni storiche

Il distretto industriale costituisce un modello organizzativo che si concretizza in un sistema
locale caratterizzato dalla compresenza di un raggruppamento umano e di un’industria principa-
le costituita da una popolazione di piccole imprese indipendenti, specializzate in diverse fasi di
uno stesso processo produttivo (IPI, 2002). Attraverso il distretto industriale, un insieme di
imprese ciascuna di piccole dimensioni si organizza produttivamente in modo analogo a quan-
to avviene in una grande impresa.
Data proprio la predominanza di piccole e medie imprese nel tessuto produttivo nazionale, in
Italia i distretti industriali assumono una particolare importanza fin dal secondo dopoguerra,
conoscendo uno sviluppo particolare nel periodo del boom economico (IL SOLE 24 ORE, 2006). 
A partire dalla metà degli anni ‘60, l’esportazione di prodotti italiani (calzature, mobili, pia-
strelle, ceramiche, ecc.) ha un forte incremento accompagnato da un grande sviluppo dei
distretti italiani, all’interno dei quali si assiste alla nascita di piccole imprese create diretta-
mente dai lavoratori. 
Negli anni ‘80 e ‘90 si ha il massimo sviluppo del modello dei distretti e del “Made in Italy”, in
particolare per il settore manifatturiero. Risale a questo periodo, con la L. 317/91, anche il
primo intervento legislativo di riconoscimento dei distretti (v. par. 2.2).
I cambiamenti in atto dagli anni ‘90, e in particolare la globalizzazione e la concorrenza asia-
tica, hanno determinato una situazione di difficoltà che si è accentuata con l’adozione del-
l’euro e la conseguente fine delle periodiche svalutazioni della lira. Il modello dei distretti ha
quindi conosciuto una profonda crisi, che ha avuto come reazione il ricorso alla delocalizzazio-
ne all’estero delle fasi produttive a minore specializzazione.
A partire dal 2006, si sta assistendo invece ad una ripresa delle esportazioni dai sistemi distret-
tuali, che coinvolge però i distretti in modo selettivo, facendo risultare vincenti quelli che sono
riusciti a riposizionarsi nei mercati globali (DISTRETTI ITALIANI, 2007).

2.2 Normativa

Il concetto di distretto industriale viene giuridicamente riconosciuto, per la prima volta, con
la L. 317/91 che lo definisce come un’area territoriale locale caratterizzata da elevata con-
centrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle
imprese e la popolazione residente nonché alla specializzazione produttiva dell’insieme delle
imprese. Il compito di individuare tali aree è lasciato alle regioni e un successivo decreto, il
DM 21/4/1993, fissa i criteri per la loro individuazione, definendo i Sistemi Locali di Lavoro
(SLL) dell’ISTAT come le aree nel cui ambito individuare i distretti industriali. I criteri indivi-
duati nel decreto sono vincolanti e devono essere soddisfatti contemporaneamente affinché
un’area possa essere definita distretto industriale. Essi sono rappresentati dall’”indice di
industrializzazione manifatturiera” (quota di addetti dell’industria sul totale delle attività
economiche del territorio; deve superare di almeno il 30% l’analogo indice nazionale o quel-
lo regionale nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore a quello nazionale), dalla “densità
imprenditoriale” (rapporto tra le unità manifatturiere e la popolazione residente; deve esse-
re superiore all’analogo indice nazionale), dalla “specializzazione produttiva” (rapporto tra
il numero di addetti occupati in una determinata attività manifatturiera e il totale degli
addetti dell’industria manifatturiera dell’area; deve superare l’analoga media nazionale di
almeno il 30%. L’attività manifatturiera rientrante in questo parametro costituisce la classe
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di specializzazione e viene determinata secondo le attività previste nella classificazione uffi-
ciale dell’ISTAT), dal “peso occupazionale” locale dell’attività specializzata (numero degli
occupati nel settore di specializzazione; deve superare il 30% del totale degli occupati mani-
fatturieri dell’area), dall’ ”incidenza della Piccola Impresa” (percentuale di addetti in picco-
le imprese operanti nel settore di specializzazione; deve essere superiore al 50% del totale
degli addetti del settore stesso).
Con la L. 266/97 per la prima volta vengono finanziati interventi nei distretti.
La rigida schematizzazione per la definizione di distretto, tuttavia, è risultata di difficile appli-
cazione poiché in molte realtà regionali non erano soddisfatti tutti i requisiti. Un sistema più
flessibile è stato sviluppato con la L. 140/99 che introduce una nuova tipologia di area, il
“Sistema Produttivo Locale” (SPL), definito come un contesto produttivo omogeneo, caratte-
rizzato da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimen-
sioni e da una peculiare organizzazione interna. Il distretto è un SPL dotato di altre due carat-
teristiche aggiuntive: l’elevata concentrazione di imprese industriali e l’elevata specializzazio-
ne produttiva di sistemi di imprese. 
Sostanzialmente si delinea un modello a due livelli:

1. SPL, caratterizzati da un’alta concentrazione di imprese, non necessariamente industriali; 
2. distretti industriali veri e propri, ove l’impresa deve svolgere la sua attività nel settore secon-

dario e una quota elevata di imprese è specializzata nella produzione di beni omogenei.

Importante è l’eliminazione dell’obbligo dell’esclusiva presenza di piccole imprese nel distret-
to. Infatti, in seguito a questa legge, pur rimanendo l’obbligo della prevalenza delle piccole e
medie, possono essere incluse anche le grandi imprese. È lasciata ampia scelta alle regioni
nella individuazione dei sistemi produttivi. 
Il CIPE (Comitato Interministeriale Programmazione Economica) con una Delibera del 3 mag-
gio 2001 lascia alle regioni il ruolo unico di individuare i distretti, istituisce la “Commissione
Attività produttive”, prevede per l’ISTAT un ruolo di supporto consistente dell’assicurare la dis-
ponibilità e l’aggiornamento delle informazioni utili per analisi e individuazione dei distretti. 
Nella Finanziaria 2006 vengono di nuovo richiamati i distretti, intesi come linee di aggrega-
zione di imprese industriali, dei servizi, agricole, della pesca ad adesione volontaria. Il distret-
to, quindi, non è più un’entità predefinita ma il risultato di un processo che vede le imprese
collaborare, favorendo l’integrazione tra soggetti che svolgono attività complementari (es.
offerte di beni e servizi). Le definizioni delle caratteristiche e delle modalità di individuazione
dei distretti produttivi sono demandate ad un successivo decreto e sono previste agevolazioni
fiscali e semplificazioni amministrative.
Un’ulteriore evoluzione della cooperazione tra imprese è rappresentato da Industria 2015, il
disegno di legge presentato nel settembre 2006 dal Ministro dello Sviluppo Economico finaliz-
zato a sostenere la competitività del nostro sistema produttivo attraverso il rilancio della poli-
tica industriale e il riordino degli incentivi. In esso vengono individuate le reti di impresa,
forme di coordinamento tra le imprese che verrebbero a costituire un gruppo, pur non fonden-
dosi e non venendo controllate da un unico soggetto; in tal modo le aziende di una rete acqui-
sirebbero maggiore forza contrattuale verso terzi.

2.3 Definizioni di distretto

In Italia sono stati elaborati diversi elenchi di distretti che differiscono tra loro per le meto-
dologie utilizzate nell’individuazione e quindi sono confrontabili solo con grande cautela. Una
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sostanziale differenza risiede nella elaborazione dei confini geografici del distretto: in alcune
definizioni (ISTAT e Regioni) vi è una precisa individuazione dei confini in quanto si fa riferi-
mento alla suddivisione amministrativa comunale; altre definizioni si riferiscono, invece, a
un’area geografica indicativa, centrando il distretto sul comune più importante di un’area o
qualificando i confini in base ad una caratteristica del territorio. 
Inoltre, alcune definizioni (ISTAT) sono basate su criteri quantitativi di tipo oggettivo, defini-
ti e chiari a priori. Ciò da un lato rappresenta un pregio, dall’altro un limite in quanto non ven-
gono considerati, se non indirettamente, i fattori immateriali che costituiscono il distretto
(qualità e intensità delle relazioni, ricchezza di istituzioni intermedie e di servizi alle imprese,
capitale sociale, valori culturali comuni). Altre fonti (Censis, Il Sole 24 ore, il Club dei distret-
ti, ecc.) hanno il pregio di integrare indicatori statistici, in maniera più o meno rigorosa, con
interviste e indagini sul campo ma ciò può generare confusione tra identità e performance, in
quanto non si può escludere che il principale elemento di validazione sia il successo del distret-
to stesso. 
I distretti dell’ISTAT sono definiti attraverso un processo metodologico che individua dappri-
ma i sistemi locali del lavoro (SLL), e quindi, attraverso passi successivi (individuazione di SLL
prevalentemente manifatturieri, quindi di SLL prevalentemente manifatturieri di piccola-media
impresa e infine della loro industria principale) i distretti industriali che così risultano essere
rispondenti a precisi requisiti statistici. Sulla base dai dati relativi al Censimento del 2001, sono
stati individuati 156 distretti.
I distretti individuati dalle Regioni sono stati identificati in due fasi temporali che corri-
spondono all’entrata in vigore della L. 317/91, o più precisamente del decreto DM 24/4/1993
contenente i criteri per la definizione dei distretti, e, in seguito, della L. 140/99. In entrambi
i casi i criteri sono di tipo statistico ma nel caso della L. 140/99 risultano più elastici. Stando
ai dati del 2002 risultano riconosciuti 133 distretti (IPI, 2002).
Il Sole 24 ore ha definito una mappa dei distretti attraverso studi sul campo effettuando inter-
viste ad imprenditori in alcune realtà locali definite a priori. Sono stati identificati 65 distret-
ti industriali (BECCHETTI et al., 2003).
Un elenco di distretti è stato anche redatto dal CNEL/CERIS-CNR attraverso un iter procedura-
le sviluppatosi in più fasi: il censimento dei distretti già rilevati da altre fonti, la raccolta di
informazioni di tipo strutturale e sulle specializzazioni, l’eliminazione di distretti giudicati
“doppioni”, scarsamente significativi o senza riscontro nella realtà locale. La ricerca ha identi-
ficato 87 distretti industriali (IPI, 2002).
Nel 1992 l’Istituto Guglielmo Tagliacarne ed il Censis (UNIONCAMERE, 2007) hanno censito
187 “aree di concentrazione di impresa minore” che presentano specializzazioni produttive a
livello provinciale o sub-provinciale aventi una rilevanza relativa rispetto alla provincia di rife-
rimento, ma senza indicazioni quantitative della presenza di piccole imprese o di imprendito-
rialità diffusa sul territorio.
Il Club dei distretti ha individuato, in una newsletter del 1998, 85 distretti (BECCHETTI et al.,
2003). Nel 2005 il Club si è trasformato in un’associazione denominata Distretti Italiani che
nello stesso anno ha individuato 150 distretti a vario titolo accreditati dalle Regioni (DISTRET-
TI ITALIANI, 2005).

3. MATERIALI E METODI

Lo studio è stato condotto elaborando i dati dei distretti industriali riportati da ISTAT (ISTAT,
2001) e dall’Associazione Distretti Italiani (2005) e trasferendoli in un Sistema Informativo
Geografico con la realizzazione di specifiche coperture. 
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3.1 Distretti ISTAT

Per quanto riguarda i distretti individuati dall’ISTAT (Figura 1) i dati di strutturazione econo-
mica sono attribuiti su base comunale, ovvero, come già detto, a partire dalla suddivisione, già
esistente, di tutto il territorio italiano in SLL. Il campo di osservazione dell’ISTAT si fonda, dun-
que, sulla rilevazione delle attività econo-
miche presenti nelle unità territoriali; que-
ste, in dipendenza della relativa codifica
secondo Ateco ‘91, sono state aggregate,
da ISTAT, in Macrosettori: 

• Tessile e abbigliamento 
• Pelli, cuoio e calzature 
• Beni per la casa 
• Oreficeria, strumenti musicali, ecc. 
• Industrie alimentari 
• Industria meccanica 
• Industria metallurgica 
• Industria petrolchimica; prodotti in

gomma e materie plastiche 
• Industria dei mezzi di trasporto 
• Industrie cartotecniche e poligrafiche 
• Altre industrie manifatturiere

La qualifica del macrosettore è, in taluni
casi, generica ricomprendendo, al suo
interno, realtà produttive estremamente
eterogenee (es. Industria meccanica e
Beni per la casa). Per tale ragione, al fine
di definire con un maggior dettaglio le
realtà produttive, oltre all’indicazione del
Macrosettore, per ogni distretto sono
state inserite nel GIS anche le voci di
Tariffa INAIL coerenti con i codici ATECO
delle aziende manifatturiere presenti in ciascuno di essi. 
Nel Sistema Informativo Geografico sono stati riportati, inoltre, per ogni distretto, anche i dati
ISTAT riferiti al territorio (area, residenti, numero di aziende e numero di addetti, ecc.).
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3.2 Associazione Distretti Italiani

Per i 150 distretti identificati dall’Associazione Distretti Italiani non si dispone della esatta
estensione territoriale; inoltre non risulta sempre semplice l’individuazione del comparto pro-
duttivo di riferimento.
Ciò essenzialmente per due ragioni:

• il distretto può avere competenze multi-
ple (produzione di mobili, industrie ali-
mentari, ecc.);

• la specificità del distretto può essere di
natura non manifatturiera e, in alcuni
casi, di difficile definizione (es.
“Distretto del design” in Lombardia).

Per confrontare, quindi, questi dati con
quelli ISTAT sono state operate alcune ela-
borazioni:

• i distretti sono stati riferiti territorial-
mente prendendo come baricentro il
comune che risultava essere più caratte-
rizzante;

• i distretti sono stati codificati secondo
uno schema analogo a quello dell’ISTAT,
attribuendo ad ognuno di essi un
“Comparto” assimilabile al Macrosettore
ISTAT (Figura 2).

In questo modo entrambe le coperture pre-
sentano raggruppamenti omologhi con l’u-
nica eccezione del comparto “Altro” che
raggruppa essenzialmente i distretti non
manifatturieri (Distretto turistico di Rimini,
Distretto veneto dei beni culturali, ecc.) o eterogenei per lavorazione effettuata (Distretto del
cappello, Distretto del giocattolo di Canneto sull’Oglio, ecc.). 
Nella copertura informatica sono state anche riportate le informazioni disponibili circa l’area
geografica e le lavorazioni effettuate.

4. RISULTATI E CONCLUSIONI

L’utilizzo di un GIS per rappresentare le due diverse classificazioni ha consentito un’indagine
territoriale comparata che ha portato in evidenza la possibilità di trovare tre situazioni:

• sullo stesso territorio insistono sia un distretto ISTAT che un distretto di Distretti Italiani ma
con specializzazioni differenti;

• un’area è classificata come distretto solo per una delle due classificazioni;
• sullo stesso territorio insistono sia un distretto ISTAT che un distretto di Distretti Italiani

con uguale specializzazione.
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secondo i dati del 2005



I casi in cui entrambe le coperture portano ad indicazioni omogenee (situazioni di “coinciden-
za”) sono risultati essere 40 ovvero meno di un terzo del totale nazionale previsto in entram-
be le classificazioni (Tabella 1). 
L’elaborazione effettuata mette in luce come il “fenomeno” distretti può essere letto in modo
molto differente a seconda dei parametri scelti per la sua definizione.

Tabella 1: Distretti Italiani coincidenti con distretti ISTAT (ordinati per macrosettore)
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Segue Tabella 1
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RIASSUNTO

Al fine di unire ad una attività di assistenza alle aziende la possibilità di definire procedure per
il campionamento microbiologico è stato avviato un progetto di autocontrollo microbiologico
nel settore della seconda lavorazione del legno. Tale progetto ha coinvolto alcune aziende
situate nella provincia di Perugia ed avrà la durata di due anni. I risultati preliminari hanno
mostrato un aumento della contaminazione microbica legata all’inizio delle lavorazioni del
legno. Le specie fungine maggiormente identificate sono state Cladosporium spp. e Penicillium
spp. I tamponi nasali effettuati nel corso dei campionamenti, hanno mostrato una diffusa con-
taminazione fungina delle fosse nasali dei falegnami.

SUMMARY
“Wood dusts” and airborne spores can represent an elevated factor of biological risk for the
wood workers. With the purpose to standardize a procedure for correct air microbial monito-
ring, a project of self-control in wood sector has been promoted. The project involved 3 car-
pentries in Umbria (central Italy region). The samplings procedures were performed with pas-
sive air sampling methodology in the four different seasons: winter, spring, summer, and
autumn. The results showed the increase of air microbial contamination at the beginning and
during the workmanships of the wood. The fungal species isolated belonging to genus
Cladosporium and Penicillium. From nasal swabs of carpenters sampled during work showed fun-
gal colonization corresponding to that found in environmental air. 

1. INTRODUZIONE

Nel settore della seconda lavorazione del legno, la polvere di legno può diffondersi nell’am-
biente di lavoro tramite bioaerosol, in cui il substrato inorganico è mescolato a batteri sia
gram-positivi che gram-negativi, funghi e lieviti. L’esposizione a bioaerosol può essere asso-
ciata ad un ampio spettro di effetti sulla salute dei lavoratori, inclusa la possibilità di contrar-
re malattie infettive o allergie (DOUWES et al., 2003) e, in casi estremi, cancro (ISHIMATSU et
al., 2006). Nelle falegnamerie i sintomi maggiormente studiati sono quelli a carico dell’appa-
rato respiratorio (HARPER & ANDREW, 2006; MADSEN, 2006); l’esposizione a polvere di legno
può dar luogo inoltre a dermatiti, soprattutto tra gli addetti alla lavorazione di legni esotici
(ROJAS-HIJAZO et al., 2007). La normativa vigente non propone, per la maggior parte degli
ambienti lavorativi, linee guida per il controllo microbiologico, ne definisce valori soglia di
contaminazione microbica dell’aria o metodologie standardizzate. Oggi le industrie sono tenu-
te ad applicare procedure di autocontrollo in molte fasi della loro attività lavorativa al fine di
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migliorare la qualità del prodotto (ad. es. prodotti alimentari) e la tutela della salute dei lavo-
ratori. L’autocontrollo microbiologico potrebbe consentire tempestivamente di evidenziare
eventuali incrementi nei livelli di contaminazione microbica nell’ambiente di lavoro e rendere
possibile interventi correttivi. A tal fine si è quindi deciso di introdurre una metodologia di
facile applicazione per il autocontrollo microbiologico in 3 aziende del settore della seconda
lavorazione del legno. Il progetto che avrà la durata di due anni, comprenderà una prima fase
articolata nell’effettuazione di campionamenti microbiologici e di tamponi nasali sugli addetti
alla lavorazione e una seconda fase durante la quale nelle aziende a maggior rischio microbio-
logico verranno proposti interventi correttivi e verranno effettuati nuovi campionamenti di
controllo.

2. MATERIALI E METODI

Al fine di poter fornire alle aziende un metodo di campionamento facilmente utilizzabile, è
stato scelto il metodo passivo IMA (GUERRERA & PITZURRA, 2005). Abbiamo considerato l’am-
biente di lavorazione delle falegnamerie come un ambiente a medio rischio con valore soglia
dell’indice IMA di 50 Unità Formanti Colonie (UFC). Sono state individuate 3 aziende del set-
tore che in precedenti campionamenti ambientali avevano presentato valori di inquinamento
microbiologico valutabili secondo il metodo IMA come medi, bassi e alti. In ogni azienda sono
stati individuati 3 siti in cui è stato eseguito il Monitoraggio Microbiologico Ambientale (MAM)
ad inizio, metà e fine settimana lavorativa nelle 4 stagioni: inverno, primavera, estate, autun-
no. I 3 siti di campionamento sono stati classificati come: reparto carteggiatura (zona con pre-
valenza di macchine carteggiatrici), reparto assemblaggio (zona in cui le fasi di taglio o car-
teggiatura del legno non sono presenti o sono minime), reparto zona macchine (zona in cui
avviene in modo prevalente il taglio del legno). Il monitoraggio in ogni sito è stato effettuato
prima, durante e a fine turno lavorativo. Ad ogni MAM sono stai eseguiti controlli microbiolo-
gici all’esterno degli opifici al fine di confrontare la situazione interna con quella esterna. Sono
stati identificati e quantificati i generi batterici Staphylococcus e Bacillus. Allo scopo di corre-
lare la contaminazione microbica dell’aria ed il rischio di infezione e/o allergia negli operato-
ri esposti, durante le settimane di campionamento, sono stati prelevati e sottoposti ad analisi
microbiologica, tamponi da entrambe le fosse nasali di 122 addetti dei reparti carteggiatrice,
assemblaggio,e zona macchine. Per evidenziare eventuali differenze tra gli addetti alle lavora-
zioni del legno e il personale che non frequenta i reparti, sono stati eseguiti 25 tamponi nasa-
li sugli impiegati.

3. RISULTATI

3.1 Campionamento invernale

3.1.1. Livelli di contaminazione microbica dell’aria

Nel corso del campionamento invernale i valori medi della carica microbica totale (carica fun-
gina + carica batterica) superano il valore soglia IMA (50 UFC) nella zona macchine durante e
alla fine del turno lavorativo (Figura 1). 
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Il valore medio più elevato (55 UFC) viene raggiunto dalla carica batterica a fine turno nella
zona macchine ed è sostenuta principalmente da specie appartenenti al genere Staphylococcus. 
Il genere fungino maggiormente presente nelle tre aziende è Penicillium. Nel 2/3 delle azien-
de monitorate sono presenti specie appartenenti al genere Aspergillus (Tabella 1).

Tabella 1: Specie fungine e relativi valori di indice IMA registrati durante i MAM invernali
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Figura 1: Livelli medi dei livelli di contaminazione microbica dell’aria in inverno



3.1.2 Risultati tamponi nasali

In inverno sono stati effettuati 51 tamponi nasali, il 72% dei quali positivo a una o a più (21%)
specie fungine. La positività dei tamponi si è verificata anche in presenza di livelli di indice IMA
per specie fungine, inferiore a 50 UFC. I tamponi nasali degli impiegati sono negativi. Nella
maggioranza delle aziende, il 50% dei tamponi nasali degli operai sono positivi a Penicilium
spp (Figura 2). La percentuale di positività dei tamponi a Penicillium è superiore al 50% nei
reparti zona macchine (75%) e carteggiatura (85%), anche in presenza di valori dell’indice IMA
prossimi a 25 UFC. In una azienda il 64 % dei tamponi totali è positivo a Trichoderma viride con
valori dell’indice IMA compresi tra 17 e 33 UFC. In una azienda, nel 25% dei tamponi è stato
identificata la specie Aspergillus fumigatus, sebbene la concentrazione aerea interna di questi
funghi sia pari a 1-2 UFC durante l’intero turno lavorativo.

3.2 Campionamento primaverile

3.2.1 Livelli di contaminazione microbica dell’aria

I livelli medi di contaminazione microbica totale nel campionamento primaverile superano il
valore soglia in alcuni reparti (Figura 3), con valori dell’Indice IMA compresi tra 100 UFC (car-
teggiatura) e 150 UFC (zona macchine) sia durante che a fine turno lavorativo. Tali livelli di
contaminazione sono superiori a quelli registrati in ambiente esterno (Indice IMA= 60 UFC). La
contaminazione microbica dell’aria è sostenuta principalmente da specie fungine appartenen-
ti ai generi Penicillium, Paecilomyces e Cladosporium (Tabella 2). In particolare nella Zona mac-
chine sono stati registrati livelli medi di contaminazione da Penicillium spp compresi tra 38 e
53 UFC, notevolmente superiori rispetto alla contaminazione in ambiente esterno (Indice
IMA=1). Nei reparti, anche se con bassi valori dell’Indice IMA (1-5 UFC) sono state isolate
anche specie fungine appartenenti al genere Aspergillus. L’inquinamento batterico, principal-
mente sostenuto da Bacillus, aumenta nel corso del turno lavorativo nei reparti zona macchi-
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Figura 2: Generi fungini identificati nei tamponi nasali durante il campionamento invernale



ne e carteggiatura. I valori di UFC di Bacillus nella zona macchine sono circa 3 volte superiori
a quelli esterni.

Tabella 2: Specie fungine e relativi valori di indice IMA registrati durante i MAM primaverili
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Figura 3: Livelli medi dei livelli di contaminazione microbica dell’aria in primavera



3.2.2 Risultati tamponi nasali

In primavera stati effettuati 62 tamponi nasali, il 52% dei quali è risultato positivo a una o a
più (8%) specie fungine. I tamponi nasali degli impiegati sono nell’83% negativi. I generi iden-
tificati sono riportati nella Figura 4. In due aziende su tre, il 37% dei tamponi totali sono risul-
tati positivi a Penicillium, in presenza di livelli medi di indice IMA compresi tra 20 e 98 UFC. In
alcune aziende le colture dei tamponi nasali sono positive per l’isolamento di Alternaria alter-
nata (11%) e Aspergillus (50%) anche in presenza di bassi livelli IMA (1-4 UFC). Cladosporium,
nonostante sia il fungo filamentoso predominante in tutte le aziende, dove raggiunge livelli
medi di indice IMA di 43 UFC, è stato identificato in un unico tampone nasale su 62 totali.
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Figura 4: Generi fungini identificati nei tamponi nasali durante il campionamento primaverile



3.3 Campionamento estivo

3.3.1 Livelli di contaminazione microbica dell’aria

In estate i valori di indice IMA superano 50 UFC nel reparto assemblaggio e zona macchine
(Figura 5). Non ci sono tuttavia differenze sostanziali tra valori dell’indice IMA interni ed ester-
ni. L’inquinamento microbico è principalmente sostenuto da specie fungine, appartenenti ai
generi Cladosporium, Penicillium, Alternaria, (Tabella 3). I valori dell’indice IMA registrati all’in-
terno dei reparti per i batteri Staphylococcus e Bacillus sono inferiori a 25 UFC e sono compa-
rabili con quelli esterni. 

Tabella 3: Specie fungine e relativi valori di indice IMA registrati durante i MAM estivi
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Figura 5: Valori medi dei livelli di contaminazione microbica dell’aria in estate



3.3.2 Risultati tamponi nasali

Nel campionamento estivo sono stati eseguiti 64 tamponi nasali, il 64% dei quali positivi a
una o a più (5%) specie di lieviti e funghi filamentosi. Il 50 % dei tamponi nasali degli impie-
gati sono positivi. I generi fungini identificati durante il campionamento estivo sono elen-
cati nella Figura 6. La maggioranza di tamponi nasali sono positivi a Penicillium (24%) in
presenza di valori di indice IMA pari a 1-14 UFC. Nelle colture dei tamponi nasali sono stati
isolati anche Alternaria alternata e Aspergillus, entrambi con percentuali prossime al 16%, in
presenza valori IMA pari a 1-9 UFC. Al contrario, Cladosporium, il genere fungino predomi-
nante nelle aziende (valori di contaminazione aerea> 50 UFC) è stato identificato nello 0-8
% dei tamponi nasali.

3.4 Campionamento autunnale

3.4.1 Livelli di contaminazione microbica dell’aria

I valori di carica microbica totale superano 50 UFC in tutti reparti (Figura 7). Non sono state
tuttavia rilevate differenze sostanziali tra i valori IMA interni ed esterni. I valori IMA per i bat-
teri sono inferiori a 25 UFC e sono principalmente riferite a Bacillus.
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Figura 6: Generi fungini identificati nei tamponi nasali durante il campionamento estivo



I generi fungini predominanti sono Cladosporium e Penicillium (Tabella 4).

Tabella 4: Specie fungine e relativi valori di indice IMA registrati durante i MAM autunnali
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Figura 7: Livelli medi dei livelli di contaminazione microbica dell’aria in autunno



3.4.2 Risultati tamponi nasali

Nel campionamento autunnale sono stati effettuati 56 tamponi nasali, il 66% dei quali positi-
vo a una o a più (11 %) specie di lieviti e funghi filamentosi (Figura 8). Il 50% dei tamponi
nasali degli impiegati sono positivi. I generi fungini identificati nei tamponi nasali sono elen-
cati nella Figura 8. Le principali specie fungine identificate nei tamponi nasali appartengono
ai generi Aspergillus (20%), Penicillium (16%) e Candida (11%) sebbene i valori IMA registrati
per tali miceti non siansuperiori a 12 UFC. Uno dei generi fungini predominanti è Cladosporium
(cariche medie 6-16 UFC), ma solo il 7 % dei tamponi nasali è positivo a tale genere.

4. CONCLUSIONI

I valori dell’indice IMA registrati nelle falegnamerie presentano una rilevante variabilità sta-
gionale e raggiungono in primavera (150 UFC) valori 3 volte superiori al valore soglia. Tali valo-
ri sono superiori rispetto a quelli registrati in precedenti campionamenti passivi nelle falegna-
merie umbre (GUERRERA & PITZURRA, 2005). In inverno, e parzialmente in primavera, la cari-
ca batterica è maggiore rispetto a quella fungina. In estate e in autunno invece la presenza fun-
gina è predominante rispetto a quella batterica. E’ evidente una notevole influenza delle lavo-
razioni sull’inquinamento microbico interno: nell’83% dei casi la carica microbica interna
aumenta durante le lavorazioni del legno. In inverno e primavera i valori di carica microbica
totale nel reparto in cui avviene il taglio del legno è circa il doppio rispetto all’esterno. Il gene-
re batterico maggiormente presente nei reparti esaminati è Bacillus. Tale genere gram-positivo
è stato ritrovato come predominante anche in altre falegnamerie (OPPLIGER et al., 2005). Il
genere fungino predominate durante tutto il corso dell’anno è Penicillium. La presenza di tale
fungo nelle falegnamerie ha numerosi riscontri in letteratura (DUCHAINE & MERLAUX, 2000;
OPPLIGER et al., 2005). Dalla primavera all’autunno un altro genere largamente diffuso è
Cladosorium. Nelle aziende esaminate è stata riscontrata una corrispondenza tra generi fungi-
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Figura 8: Generi fungini identificati nei tamponi nasali durante il campionamento autunnale



ni presenti nelle fosse nasali degli operai e generi ritrovati nel monitoraggio aereo. Il princi-
pale fungo filamentoso identificato nei tamponi nasali è Penicillium. Cladosporium è invece pre-
sente solo nel 3% dei tamponi totali. Generi patogeni/allergenici quali Aspergillus, Candida e
Alternaria, presenti nelle falegnamerie con valori medi IMA inferiori a 10 UFC, sono stati iden-
tificati nel tamponi con percentuali comprese tra il 6 e il 15%. Alcuni generi mostrano pertan-
to una particolare aggressività nella colonizzazione delle fosse nasali dei falegnami. Il metodo
dell’autocontrollo microbiologico è risultato sufficientemente semplice da applicare nelle varie
realtà lavorative delle falegnamerie ed è stato gestito correttamente. I risultati maggiormente
interpretabili sono stati ottenuti quanto i campionamenti sono stati eseguiti sempre dagli stes-
si operatori. Nella seconda fase verranno introdotti nelle aziende caratterizzati da inquina-
mento microbiologico maggiore, alcuni interventi correttivi e successivamente verranno effet-
tuati nuovi controllo per valutane l’efficacia.
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RIASSUNTO

In assenza di valori soglia internazionalmente riconosciuti, che consentano di valutare il pos-
sibile inquinamento microbiologico, in Italia sono stati proposti per gli ambienti indoor “indi-
ci microbiologici” che evidenziano le dinamiche di contaminazione dell’aria e sono correlati ad
un giudizio sulla qualità dell’aria. Al fine di valutare la possibile applicazione di tali indici, oltre
che negli ambienti indoor, anche in altre realtà lavorative, sono state eseguite analisi micro-
biologiche in un ufficio aperto al pubblico e in alcuni opifici. I risultati degli indici microbio-
logici sono stati confrontati con la valutazione della contaminazione ambientale ottenibile
mediante il confronto statistico dei valori delle cariche microbiche.

SUMMARY

In microbiological monitoring it is currently difficult to establish a dose-response relations-
hip on the basis of existing epidemiological data. Some Italian microbiologists propose an
assessment of contamination level in indoor environment (offices) based on some “micro-
biological indexes”. The aim of our work is to value the efficacy of these microbiological
indexes in some working environments (office, secondary wood processing compartment and
baking industry).

1. INTRODUZIONE

A causa dell’elevato numero di microrganismi con cui si può venire in contatto negli ambienti
di lavoro e di vita, delle scarse informazioni disponibili sulla loro infettività, dell’assenza di pro-
cedure standard di monitoraggio, della variabilità della risposta individuale all’esposizione e
delle caratteristiche degli microrganismi non esistono limiti di esposizione accettati dalla
Comunità Scientifica Internazionale, e utilizzabili come valori soglia (ACGH, 1999). Per molti
microrganismi la dose infettante minima è stimabile intorno all’unità; è sufficiente pertanto
entrare a contatto con un solo microrganismo per contrarre infezione e malattia; non tutti i
microrganismi, tuttavia sono dotati di infettività, patogenicità, trasmissibilità tali da costitui-
re una fonte di pericolo elevato. La mancanza di valori soglia accettati internazionalmente
rende difficile valutare l’effettiva salubrità di un ambiente di lavoro.
In campo ospedaliero o farmaceutico, la necessità di monitorare il livello di contaminazio-
ne microbica dell’aria è oramai riconosciuta (EICKHOFF T.C, 1994) ed in molti paesi sono
state approvate norme ufficiali (FEDERAL STANDARD, 1988, BRITISH STANDARD, 1989, etc)
relative a vari settori produttivi. In Europa sono state proposte per gli ambienti indoor di

149



vita e di lavoro fasce orientative di contaminazione batterica e micetica che permettono
valutare la qualità dell’aria.
Anche in Italia si è voluto correlare per gli ambienti indoor cariche batteriche e micetiche
ambientali ottenute con campionamenti attivi ad un giudizio sulla qualità dell’aria (DACARRO
et al. 2000, BRUNETTI et al., 2002), proponendo alcuni “indici igienistici”.
Poiché diverse sono le categorie microbiche che concorrono alla genesi dell’inquinamento
microbiologico indoor, è stato proposto l’indice globale di contaminazione, IGCM, per la misu-
ra complessiva dell’inquinamento microbico ambientale. Tale indice è espresso dalla somma
delle UFC batteriche/m3 d’aria, determinate a 37°C (batteri mesofili) e a 20°C (batteri ambien-
tali), e delle UFC micetiche/m3 d’aria, determinate a 20°C. L’indice di contaminazione da bat-
teri mesofili ICM (pari al rapporto tra la carica batterica determinata a 37° C e quella a 20°C)
consente, invece, di valutare il contributo all’inquinamento da parte dei batteri di origine
umana e animale, tra i quali possono essere presenti specie potenzialmente patogene. Negli
ambienti confinati esso riveste fondamentale importanza ai fini della valutazione dell’effica-
cia/efficienza dei ricambi d’aria. L’indice di amplificazione, pari al rapporto tra IGCM/m3 valu-
tato all’interno e l’IGCM/m3 valutato all’esterno dell’ambiente da monitorare, permette di ana-
lizzare le differenze tra i livelli di contaminazione esterni ed interni, conseguenti alla attività
lavorativa svolta (personale, macchine, materiali). 

2. MATERIALI E METODI

Le analisi microbiologiche sono state eseguite con campionatore attivo ad impatto ortogo-
nale (SAS PBI International o MICROFLOW Aquaria), in un ufficio aperto al pubblico, in 7
falegnamerie e in 33 panetterie. Sono stati analizzati, utilizzando metodologie standardiz-
zate (INAIL, 2005), la carica batterica totale psicrofila e mesofila e la carica fungina totale.
Nell’ufficio aperto al pubblico i campionamenti sono stati eseguiti, a livello delle bocchette
d’aria, a centro ambiente, a livello della presa d’aria esterna dell’aria e sono stati ripetuti
dopo 7, 20 e 60 giorni dal cambio dei filtri dell’impianto di condizionamento. Nelle falegna-
merie i campionamenti microbiologici sono stati eseguiti in 3 reparti, prima e dopo l’inizio
delle lavorazioni, mentre nei laboratori di panificazione i campionamenti sono stati effet-
tuati durante le fasi della lavorazione con maggior probabilità di contaminazione ambienta-
le, in tutti gli ambienti presenti (solitamente uno o due) nei due periodi dell’anno con carat-
teristiche climatiche e microclimatiche opposte: stagione invernale e stagione estiva. In ogni
sito sono state eseguite analisi in triplo. Al fine di confrontare la situazione microbiologica
esterna con quella interna, e di calcolare il relativo indice di amplificazione, sono stati effet-
tuati in tutti i siti campionamenti esterni. 
Sono stati calcolati gli indici biologici: IGCM (Indice globale di contaminazione microbica),
ICM (Indice di contaminazione mesofila), IA (Indice di Amplificazione). I valori di UFC/m3

registrati in triplo in ogni sito di campionamento sono stati confrontati statisticamente
mediante t di Student. Gli indici ottenuti vengono quindi correlati ad un giudizio sulla qua-
lità dell’aria (Tabella 1).
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Tabella 1: Proposta di categorie e classi di contaminazione microbiologica dell’aria per ambienti di lavoro confi-
nati destinati all’attività di ufficio

Categoria IGCM/m3 Classe

Molto bassa < 500

Bassa <1000

Intermedia >1000 A: ICM<3, IA<3

B : ICM>3 o IA>3

C : ICM>3, IA>3

Alta >5000 A: ICM<3, IA<3

B : ICM>3 o IA>3

C : ICM>3, IA>3

Molto alta >10.000 A: ICM<3, IA<3

B : ICM>3 o IA>3

C : ICM>3, IA>3

3. RISULTATI 

3.1 Uffici

Nell’ufficio aperto al pubblico i valori massimi di carica psicrofila e mesofila vengono registra-
ti a centro ambiente dopo 60 giorni dalla sostituzione dei filtri (rispettivamente 70 UFC/m3 e
233 UFC/m3).
Solo nel caso dei batteri mesofili vi è tuttavia una differenza significativa tra centro ambiente
e l’esterno dopo 7 e 60 giorni (Figura 1). 
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Figura 1: Valori di carica batterica e micetica (espressi in UFC/m3) rilevati nei siti di campionamento dopo 7, 20 e 60 gior-
ni dal cambio dei filtri dell’impianto di condizionamento.



L’indice IGCM aumenta in modo netto con il trascorrere dei giorni dal cambio di filtri dell’im-
pianto di condizionamento e raggiunge il valore massimo a centro ambiente dopo 60 giorni.
L’applicazione degli indici microbiologici proposti da Dacarro e dai suoi collaboratori mostra
valori di contaminazione microbica dell’aria (IGCM) inferiori a 400 IGCM/m3 per tutti i siti di
campionamento (Figura 2).

L’indice di amplificazione IA è inferiore a 3, in tutti i campionamenti (Figura 3).

3.2 Falegnamerie

Nelle falegnamerie, nella maggior parte dei siti monitorati (67%) la carica batterica esterna
mesofila e psicrofila è significativamente inferiore alla carica batterica all’interno degli opifici
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Figura 2: Valori di IGCM (indice globale di contaminazione microbica) relativi ai siti di campionamento, dopo 7, 20 e 60
giorni dal cambio dei filtri dell’impianto di condizionamento

Figura 3: Valori di IA (indice di amplificazione) relativi ai siti di campionamento, dopo 7, 20 e 60 giorni dal cambio dei
filtri dell’impianto di condizionamento



(p<0,05), durante il normale turno lavorativo, mentre solo nel 38% dei casi si riscontrano dif-
ferenze significative tra ambiente esterno ed interno in assenza di lavorazioni del legno. In
presenza di lavorazioni, nella maggioranza dei reparti monitorati, la carica batterica e fungina
interna è significativamente maggiore (p<0,05) rispetto alla carica batterica interna in assen-
za di lavorazioni. La differenza tra l’inquinamento fungino prima e dopo l’inizio delle lavora-
zioni è particolarmente evidente nella zona macchine. 
Applicando gli indici microbiologici alla situazione rilevata nelle falegnamerie, abbiamo osser-
vato che il 92% dei reparti monitorati in assenza di persone e di lavorazioni del legno presen-
ta valori di IGCM inferiori al valore di riferimento di 500 UFC/m3, mentre durante le normali
lavorazioni quasi la metà dei reparti analizzati mostra valori di IGCM superiori al valore di rife-
rimento e il 9% presenta valori di contaminazione superiori a 1000 UFC/m3 (Figura 4).

In assenza di persone e di lavorazioni del legno i valori di IA sono inferiori a 3 nel 96% dei casi,
mentre con l’inizio delle lavorazioni solo nel 56% dei casi l’indice IA è inferiore a 3 (valore
soglia) (Figura 5).
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Figura 4: Frequenza dei valori di IGCM in assenza e in presenza di persone nelle falegnamerie

Figura 5: Frequenza dei valori di IA in assenza e in presenza di persone nelle falegnamerie



3.3 Panifici artigianali

Nei panifici la concentrazione batterica e micetica più rappresentata sia nella stagione estiva
che invernale è quella compresa tra 100 e 500 UFC/m3 , seguita da quella tra < 100 UFC/m3

(Figura 6).

Nei casi in cui i laboratori erano costituiti da due o più locali, i campionamenti effettuati in
tutti i locali presenti hanno dato valori di concentrazioni microbiche statisticamente non signi-
ficativamente differenti; si può quindi ritenere che la differenza di lavorazioni svolte nei diffe-
renti locali non influenza significativamente la contaminazione degli ambienti, probabilmente
a causa della mancata compartimentazione dei locali stessi, della promiscuità delle mansioni e
della scarsa ventilazione interna. L’applicazione dell’indice IGCM ha dato risultati analoghi: la
classe di contaminazione maggiormente riscontrata è quella con IGCM compreso tra 500 e 1000
UFC/m3 ovvero la categoria considerata “bassa”(Figura 7).
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Figura 6: Cariche batteriche e micetiche nei panifici

Figura 7: Frequenza dei valori di IGCM nei panifici nelle 2 stagioni di campionamento



L’indice di amplificazione per i laboratori di panificazione è risultato nella maggior parte dei
casi inferiore a 3, ma in alcuni casi ha superato questo valore, anche considerevolmente,
soprattutto durante la stagione invernale, quando l’indice di amplificazione ha superato il
valore “soglia” nel 18% dei casi esaminati (Figura 8). E’ da rilevare che nella stagione inver-
nale alcuni valori, sebbene ricadano nella fascia <3 sono in realtà molto vicini a tale valore
(2,95): si tratta quindi di valori comunque piuttosto elevati. 

4. CONCLUSIONI

Nella Tabella 2 sono riassunti e confrontati i valori ottenuti nei comparti lavorativi indagati.
Negli uffici gli indici igienistici hanno evidenziato in maniera precisa il deterioramento della
qualità dell’aria soprattutto per quanto riguarda il campionamento a centro ambiente effet-
tuato a 60 giorni dal cambio dei filtri dell’impianto di condizionamento.

Tabella 2: Distribuzione percentuale dei valori di IGCM e IA nel settori lavorativi monitorati

IGCM IA

<500 500-1000 >1000 <3 >3

Uffici 100% 100%
Falegnamerie* 60% 30% 10% 56% 44%
Panetterie** 31% 40% 27% 88% 12%

*in questa tabella ai fini del confronto è stato inserito solo il valore dei campionamenti effettuati “con persone”
**ai fini del confronto il valore riportato è la media dei valori riscontrati in estate e in inverno

Tuttavia l’applicazione degli indici evidenzia un’accettabilità delle condizioni misurate per la
salubrità degli operatori e degli utenti. L’applicazione degli indici igienistici alle falegnamerie
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Figura 8: Frequenza dei valori di IA nei panifici nelle due stagioni di campionamento.



ha evidenziato come l’indice IGCM sia superiore a 500 UFC/m3 con una frequenza del 42% in
presenza delle lavorazioni del legno e di lavoratori, e dell’8 % in assenza di lavorazioni. Le lavo-
razioni del legno provocano pertanto un aumento considerevole dell’inquinamento microbio-
logico. La differenza in presenza ed assenza di lavorazioni e lavoratori è ancor più accentuata
quando si confrontano gli indici di amplificazione. L’indice IA in presenza di lavorazioni del
legno è superiore al valore soglia 3 con una frequenza 10 volte maggiore rispetto al valore rela-
tivo all’interno degli opifici in assenza di persone e di lavorazioni del legno.
Gli indici calcolati per i laboratori di panificazione suggeriscono livelli di contaminazione glo-
bale complessivamente più elevata rispetto agli altri comparti indagati, con valori di IGCM
quasi egualmente distribuiti nelle tre categorie più rappresentate (molto bassa, bassa, inter-
media); si nota che, seppure la percentuale più elevata di laboratori è risultata con IGCM com-
preso tra 500 e 1000, la categoria superiore conta ben il 27% dei laboratori. Anche l’indice di
Amplificazione presenta valori superiori a “3” in una percentuale rilevante. Le situazioni ana-
lizzate in questi tre comparti mostrano infine che, mentre ad una categoria di contaminazione
microbiologica “molto bassa” è associabile un indice di amplificazione <3, tale associazione
non è risultata sempre valida a partire dalla categoria di contaminazione immediatamente
superiore (“bassa”). Si potrebbe quindi valutare l’opportunità di suddividere in classi A, B e C
anche la classe di contaminazione “bassa” in base all’Indice di Amplificazione e dell’ICM, a sot-
tolineare la diversa salubrità degli ambienti e l’importanza del confronto con l’ambiente ester-
no, per valutare sia l’impatto della presenza antropica sia l’eventualità di procedere con cam-
pionamenti qualitativi dopo quelli quantitativi.
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LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE. 
IL BANDO “SCUOLA SICURA”, UN ESEMPIO DI SINERGIA FRA INAIL E REGIONE
PIEMONTE

M. Gullo*, A. Palese**
* INAIL Direzione Regionale Piemonte - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione
** Regione Piemonte, Direzione Sanità Pubblica, Settore Prevenzione Sanitaria negli ambienti
di vita e di lavoro

RIASSUNTO

Viene presentato l’esito dell’analisi effettuata sui progetti inoltrati dalle scuole piemontesi nel-
l’ambito del Bando Scuola Sicura, promosso in collaborazione tra Regione Piemonte, INAIL -
Direzione Regionale Piemonte e Ufficio Scolastico Regionale. L’obiettivo è stato quello di com-
prendere quali aspetti concernenti la sicurezza le scuole piemontesi hanno privilegiato e, con-
seguentemente, il livello di attenzione posto nei confronti dei temi strettamente connessi alla
sicurezza nell’ambiente scolastico che per gli studenti costituisce luogo di “lavoro” oltre che
luogo di vita.
Le iniziative proposte dalle scuole, finalizzate alla promozione della cultura della salute e sicurez-
za e dirette a mettere in evidenza i rischi presenti in ambito scolastico, domestico e ambientale
oltre che i rischi sociali connessi agli stili di vita, sviluppano diversi temi, prevalentemente atti-
nenti alla sicurezza negli ambienti scolastici, all’educazione al rischio, al comportamento in caso
di infortunio e procedure di primo soccorso, rivelando un elevato interesse nei confronti della pro-
mozione della cultura della sicurezza negli studenti in quanto futuri lavoratori e datori di lavoro.

SUMMARY

The results illustrated refer to studies carried out on projects submitted by schools in Piedmont
for funding under the safety and prevention programme "Bando Scuola Sicura", promoted by
the Piedmont Region in partnership with the Piedmont Regional Office of INAIL and the
Regional Education Board.
The aim of the studies was to understand the measures chosen by schools to raise awareness
of school safety issues in pupils, given that schools constitute both "work" and life environ-
ments for them.
The projects presented by schools were designed to promote health and safety issues and focus
a spotlight on hazards in the school, home and natural environments, as well as social risks
connected with lifestyle. The projects developed a number of different topics, mainly related to
school safety, risk education, and first aid in the event of accidents. They reveal that as the
employees and employers of tomorrow, pupils today showed great interest in health and safety
issues and campaigns.

1. INTRODUZIONE

L’attenzione dell’INAIL verso la tutela dei lavoratori si esprime anche attraverso specifiche ini-
ziative rivolte al mondo della scuola e delle Università, già da tempo ambiti di sviluppo delle
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politiche prevenzionali dell’Istituto. Infatti è forte la consapevolezza che l’impegno per la sicu-
rezza nei luoghi di lavoro potrà avere compiutamente successo solo se riuscirà a creare una cul-
tura concreta in materia da coltivare già in ambito scolastico (INAIL, Bilancio Sociale - Dati del
consuntivo 2003 e 2004- ed. 2006).
Congiuntamente alle iniziative intraprese in attuazione del protocollo INAIL-MIUR, sono state
realizzate nel territorio diverse iniziative. Fra queste, in Piemonte, il Bando «Scuola Sicura»
riveste particolare valenza, oltre che per gli obiettivi che si prefigge, per le sinergie che ha
attuato nel territorio fra i vari portatori di interesse, primo fra tutti la Regione Piemonte con
la quale da tempo la Direzione Regionale INAIL ha un rapporto di collaborazione consolidato
nelle modalità di attuazione e nella condivisione degli obiettivi.
Il Bando, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 33-1776 del 13.12.05, era
finalizzato alla concessione di contributi alle scuole per progetti finalizzati alla realizzazione di
iniziative di promozione della cultura della prevenzione e della sicurezza.
I progetti, che dovevano essere presentati da reti di scuole, sono stati valutati in base a diver-
si criteri, esplicitati con circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale n.114 del 15.03.06, tra i
quali l’inserimento del progetto nel Piano dell’Offerta Formativa della scuola assumeva parti-
colare valenza in quanto elemento di contrasto agli interventi a carattere episodico che, gene-
ralmente, non producono miglioramenti nella qualità dell’educazione. Così facendo le scuole
sono state orientate a relazionarsi con soggetti esterni senza, tuttavia, delegare loro funzioni
proprie bensì inserendoli in maniera organica e strutturata nei propri programmi educativi. Tale
scelta si è basata sulla convinzione che l’introduzione della cultura della sicurezza e preven-
zione nei programmi educativi può costituire uno stimolo all’innovazione metodologica e pro-
gettuale della scuola. In tal senso il Bando Scuola Sicura anticipa le indicazioni contenute nel
disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 aprile 2007 per l’emanazione
di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro e che
prevedono, tra l’altro, la promozione e la promulgazione della cultura della salute e sicurezza
all’interno dell’attività scolastica e universitaria.
Un ulteriore elemento qualificante del Bando, sulla base del quale sono stati valutati i proget-
ti, consiste nella richiesta di collegamento fra le attività didattiche e le attività svolte dal
Servizio di Prevenzione e Protezione delle scuole. Ciò al fine di garantire una continuità ope-
rativa fra l’attività di formazione del personale della scuola incaricato di svolgere i ruoli di
RSPP/ASPP, di addetto al primo soccorso e al servizio antincendio, promuovendo così percorsi
educativi su queste tematiche in grado, innescando un circolo virtuoso della prevenzione a
scuola, di superare la prevalente applicazione “formale” della normativa cogente in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Inoltre, le scuole collegate in rete potevano stipulare convenzioni con istituzioni, enti, asso-
ciazioni e agenzie operanti sul territorio (ASL, 118, VVF, ARPA…) disposti a dare il loro appor-
to alla realizzazione di specifici obiettivi. Ciò nella logica di incentivare l’attuazione, nel terri-
torio di sinergie, fra i diversi portatori di interesse, favorendo così la creazione di percorsi edu-
cativi integrati per l’organizzazione di iniziative di educazione, sensibilizzazione, formazione e
assistenza nel campo della Promozione della salute e della sicurezza. 
I progetti inoltrati sono rappresentativi di tutte le province con una partecipazione da parte di
tutti gli ordini di scuole, che rivela come l’interesse verso temi quali la salute, la sicurezza e la
prevenzione sia trasversale a tutte le realtà scolastiche.

2. I PROGETTI PERVENUTI

Sono pervenuti dalla scuola piemontese 79 progetti la cui aggregazione per provincia indica che
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43 sono pervenuti dalla provincia di Torino, 11 dalla provincia di Cuneo, 8 dalla provincia di
Novara, 4 dalla provincia di Alessandria, 4 da Biella, 4 da Vercelli, 3 da Asti e 2 dal Verbano
Cusio Ossola. (Figura1).
Considerato che ogni progetto doveva essere presentato da una scuola capofila di una rete
costituita da almeno tre istituti scolastici risulta che, tra i 62 ammessi a contributo, sono state
coinvolte complessivamente 233 scuole, costituite da 14 scuole per l’infanzia, 67 direzioni
didattiche, 33 scuole medie, 77 istituti comprensivi e 42 istituti superiori per un totale di 3.762
classi e circa 70.000 studenti destinatari degli interventi (Figura 2). Ciò dimostra come il Bando
abbia costituito un’efficace modalità per promuovere iniziative sul tema della cultura della pre-
venzione e della sicurezza coinvolgendo capillarmente le scuole di ogni ordine e grado. 

I temi che le scuole potevano sviluppare ai sensi del Bando erano la sicurezza negli ambienti
scolastici, l’educazione al rischio (Piani e modalità di gestione delle emergenze), mobilità e
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Figura 1: Aggregazione per provincia dei progetti pervenuti nell’ambito del Bando Scuola Sicura

Figura 2: Aggregazione per tipologia di scuola dei progetti ammessi a contributo 



traffico, il comportamento in caso di infortunio e procedure di primo soccorso, stili di vita e
infine la sicurezza domestica. L’analisi dei progetti ammessi al contributo evidenzia come, pur
sviluppando, contestualmente, le diverse tematiche le scuole abbiano privilegiato quelle atti-
nenti alla Sicurezza negli ambienti scolastici (27%), all’Educazione al rischio (17%) e al
Comportamento in caso di infortunio e procedure di primo soccorso (17%), come rappresenta-
to nella Figura 3.

Per quanto attiene alle collaborazioni che le scuole collegate in rete potevano instaurare con
istituzioni, enti, associazioni e agenzie operanti sul territorio l’analisi dei 62 progetti ammes-
si al contributo ha evidenziato (Figura 4) come siano state privilegiate quelle con i Vigili del
Fuoco, in misura del 67% dei progetti, con le ASL/SPreSAL, in misura del 38% dei progetti, con
i Vigili Urbani, in misura del 37% dei progetti oltre che con la Croce Rossa Italiana, in misura
del 35% dei progetti; mentre nel 24% dei progetti è stato indicato il coinvolgimento del
Servizio di Prevenzione Protezione (SPP) scolastico. Altri soggetti esterni coinvolti nello svi-
luppo dei progetti sono i Comuni e le Province, l’ARPA Piemonte, il Centro Regionale di
Documentazione per la Promozione della Salute (DORS), i Carabinieri, il 118 e diverse associa-
zioni di volontariato. Una sola rete di scuole ha pianificato collaborazioni con l’INAIL.
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Figura 3: Ripartizione percentuale dei temi sviluppati dalle scuole

Figura 4: Ripartizione percentuale, sui 62 progetti ammessi al contributo, dei principali collaboratori indicati dalle reti di
scuole.



L’attenzione prestata alle tipologie di temi che potevano essere sviluppati all’interno dei pro-
getti è diversa in funzione della tipologia delle reti di scuole proponenti. È stata comunque evi-
denziata una preferenza per il tema attinente alla sicurezza negli ambienti scolastici come si
può osservare da quanto rappresentato in Tabella 1.
Gli interventi attuativi dei temi proposti dalle scuole sono sinteticamente descritti nella Tabella 2.

Tabella 1: Ripartizione, per tipologia di scuole capofila di rete, dei temi sviluppati nei progetti ammessi al con-
tributo

Temi sviluppati nei progetti
Tipologia Scuole Capofila di rete

ammessi al finanziamento Istituto Direzione Istituto Scuola Scuola
Comprensivo Didattica Superiore Media Infanzia

Sicurezza negli ambienti scolastici 18 13 8 6 1

Comportamento in caso di infortunio e 
procedure di primo soccorso 12 7 8 4 1

Educazione al rischio 15 9 4 4 -

Mobilità e traffico 12 11 2 4 -

Sicurezza domestica 7 5 3 4 -

Stili di vita 5 6 3 5 -

Tabella 2: Quadro riassuntivo degli interventi che le scuole attueranno nell’ambito dei progetti ammessi al contributo

Tipologia dei temi Interventi attuativi
sviluppati nei progetti
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Attività didattiche finalizzate al radicamento della consapevolezza che l’individuo gioca un
ruolo centrale nel mantenimento della salute e della sicurezza - Attività didattiche finaliz-
zate a mettere gli allievi in condizioni di riconoscere le situazioni di pericolo nell’ambien-
te scolastico (aule, palestre, laboratori), di elaborare schede per la rilevazione dei rischi,
di disegnare le planimetrie dei locali con l’indicazione delle vie di esodo, di elaborare il
documento di valutazione dei rischi - Attività finalizzate all’analisi da parte degli allievi
degli incidenti ricorrenti a scuola ed alla individuazione delle azioni prevenzionali adegua-
te al loro contenimento - Attività didattiche finalizzate ad una corretta lettura della segna-
letica attinente alla sicurezza, alla lettura delle planimetrie e alla individuazione delle rela-
tive vie di fuga - Educazione ad un corretto uso degli impianti, con particolare riguardo agli
impianti elettrici - Educazione al corretto utilizzo dei DPI - Attività finalizzate alla realiz-
zazione, da parte degli studenti, di buone prassi.

Percorsi didattici finalizzati allo sviluppo delle capacità di affrontare le emergenze con
autocontrollo gestendo gli aspetti emozionali - lezioni/esercitazioni sul primo soccorso,
sul rischio incendio, protezione civile - esercitazioni sul primo soccorso e sul Basic Life
Support (BLS)

Educazione al rischio e alle emergenze finalizzati allo sviluppo delle capacità di affrontare
situazioni di emergenza con comportamenti responsabili - Educazione al rischio ambienta-
le in funzioni dei caratteri geomorfologici del territorio in cui la scuola è inserita -
Esercitazioni pratiche su prove di evacuazione - Coinvolgimento dei genitori in incontri con
esperti psicologi sul tema della “percezione del rischio” nei bambini.

Sicurezza negli
ambienti scolastici

Comportamento in caso
di infortunio e procedure
di primo soccorso

Educazione al rischio



Segue Tabella 2

Tipologia dei temi Interventi attuativi
sviluppati nei progetti

3. VALUTAZIONE DEL DATO E CONCLUSIONI

L’elevata adesione all’iniziativa promossa con il Bando Scuola Sicura da parte delle scuole pie-
montesi ha rivelato una grande attenzione, indipendentemente dai diversi ordinamenti scola-
stici, nei confronti della promozione della cultura della salute, della sicurezza e della preven-
zione. In particolare, lo studio effettuato sui progetti pervenuti ha evidenziato come, pur nella
diversità delle tematiche sviluppate, le scuole hanno privilegiato quelle attinenti alla sicurezza
e alla salute nei luoghi di lavoro con una specifica attenzione della sicurezza negli ambienti
scolastici. Se si considera che l’ambiente scolastico è ambiente di vita, dove gli studenti tra-
scorrono buona parte dell’età evolutiva, e, contemporaneamente luogo di lavoro con una pro-
pria organizzazione lavorativa risulta evidente come affrontare i temi della sicurezza in ambi-
to scolastico, si pensi ad esempio all’elaborazione del documento di valutazione dei rischi con
il coinvolgimento degli studenti, offre l’opportunità di avviare processi educativi interdiscipli-
nari, stimolando gli allievi a riflettere e a confrontarsi con i problemi della sicurezza sul lavo-
ro e della promozione della salute.
In tal senso, l’inserimento del tema della salute e sicurezza del lavoro nella scuola, anticipan-
do quanto previsto peraltro dal Disegno di legge delega in materia di salute e sicurezza sul
lavoro approvato il 13 aprile 2007, rappresenta un capitolo qualificante del Piano dell’offerta
formativa, che, sollecitando il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche in un proces-
so organico di crescita collettiva, “persegue l’obiettivo della sicurezza sostanziale della scuola,
nel presente, e della sensibilizzazione, per il futuro, ad un problema sociale di fondamentale
rilevanza” (Circolare Ministeriale n.119/1999).
Sul piano del metodo è stato osservato, poi, come il tema della sicurezza viene proposto nei
progetti non come un elenco di divieti ma come un saper riconoscere le situazioni di perico-
lo e le conseguenti azioni correttive da intraprendere. Infatti, per quanto le scuole siano
consapevoli che la legislazione costituisce il punto di partenza per affrontare correttamente
il problema, sono altresì consce che ad essa vanno affiancate attività educative finalizzate a
fissare come fattori decisivi della sicurezza l’intelligenza del singolo individuo e il suo orien-
tamento esistenziale. Per questo nei progetti sono state privilegiate anche attività di labo-
ratorio finalizzate alla realizzazione di prodotti finali cartacei, multimediali, teatrali, con l’o-
biettivo di stimolare gli aspetti creativi/emozionali degli allievi oltre che di metterli in con-
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Educazione all’autonomia e alla responsabilità su strada- Progettazione di percorsi Casa-
Scuola sicuri - Interventi finalizzati ad incentivare l’uso della bicicletta

Attività didattiche finalizzate all’individuazione delle situazioni di rischio nell’ambiente
domestico e alle corrette azioni di prevenzione e protezione da essi

Educazione alla sana alimentazione (campagne contro bulimia e anoressia), al corretto uso
dei farmaci - Educazione all’attività motoria sollecitando gli studenti ad affrontare il per-
corso casa-scuola a piedi o attraverso l’uso della bicicletta - campagne antifumo, antidro-
ga e contro sostanze dopanti - Percorsi educativi finalizzati al contenimento dei rischi
psico-sociali (fenomeno del bullismo, riti di iniziazione, meccanismi di emulazione, cultu-
ra del fatalismo) - percorsi educativi finalizzati alla sicurezza nella comunicazione (inter-
net, telefonia mobile, pubblicità ingannevole)

Mobilità e traffico

Sicurezza domestica

Stili di vita



dizioni di essere essi stessi docenti dei loro compagni più giovani sviluppandone, così, le
capacità comunicative.
In definitiva, l’elevato numero delle scuole che hanno aderito al Bando Scuola Sicura, le tipo-
logie degli interventi proposti nei progetti presentati e le modalità previste per la loro realiz-
zazione lasciano sperare che, se adeguatamente supportate con simili iniziative, non isolate ma
che garantiscano continuità, le scuole potranno, creando una cultura della sicurezza e della
prevenzione, contribuire concretamente al contenimento del fenomeno infortunistico e tecno-
patico e dei costi sociali ad essi connessi. 
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L’EVOLUZIONE DEL SETTORE CALZATURIERO: ANALISI MEDIANTE L’IMPIEGO DI
UN SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO

P. La Pegna, S. Severi, A. Schneider Graziosi, M.R. Fizzano
INAIL - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Nel presente lavoro vengono presentati i risultati di un’applicazione del sistema informativo
geografico in dotazione alla CONTARP Centrale ai dati INAIL relativi alle imprese del comparto
calzaturiero, al fine di valutare l’utilizzabilità di questo strumento per la pianificazione di
interventi assicurativi e prevenzionali nei diversi settori produttivi.
L’applicativo è stato realizzato sulla base dei dati in possesso dell’INAIL relativi alle posizioni
assicurative afferenti alla voce 8230 della Tariffa dei premi, per il periodo 2000-2005. I dati
sono stati analizzati preliminarmente, organizzati e georeferenziati per il successivo impiego.
Tali dati hanno quindi costituito il contenuto di vari livelli informativi (layers), corrispon-
denti alla distribuzione negli anni delle imprese del comparto. L’interrogazione integrata e
simultanea dei dati così organizzati ha consentito di evidenziare diverse possibilità di ela-
borazione.

SUMMARY

In this paper, Authors present the results of an application of a Geographical Information
System (GIS) to INAIL data on the footwear production sector. Aim of the work is to evaluate
how GIS can improve the planning process as regards insurance and accidents prevention.
Data coming from INAIL database have been organized and georeferenced in the GIS applica-
tion. The comparison of the different variables on the geographic base shows the potentialities
of this tool for the treatment of these data.

1. INTRODUZIONE

Con il termine Sistema Informativo Geografico (GIS) si intende l’insieme di strumenti informa-
tici preposti all’archiviazione, alla gestione e all’elaborazione di entità collocate o comunque
collocabili sul territorio tramite le proprie coordinate spaziali (dati “georeferenziati”). 
Tale famiglia di strumenti informatici integra le funzionalità proprie dei software di gestione
della cartografia informatizzata e georeferenziata con quelle dei software di gestione degli
archivi informatizzati. Ciò viene realizzato associando ad ogni realtà geografica (elemento gra-
fico), individuata nello spazio attraverso le proprie coordinate spaziali reali, un codice identi-
ficativo univoco. Tale codice costituisce il collegamento tra l’elemento grafico e l’insieme delle
informazioni descrittive dell’elemento stesso. 
Gli elementi grafici che compongono la cartografia tematica possono essere così associati alle
corrispondenti informazioni presenti in archivio; queste ultime diventano di fatto “attributi”
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degli elementi grafici, permettendo di ricavare dall’archivio territoriale informazioni sulla loca-
lizzazione dei dati.
La gestione degli attributi può essere effettuata anche esternamente al sistema, con l’ausilio
di un software di gestione di banche dati.
In ambito INAIL i sistemi informativi geografici potrebbero costituire un potente strumento di
gestione e valorizzazione dei dati, permettendone un’analisi e un’interpretazione difficilmen-
te conseguibili con altri strumenti informatici.
In quest’ottica va collocato lo studio qui presentato, relativo alla realizzazione, sulla base di
alcuni dei dati attualmente a disposizione dell’Istituto, di un applicativo GIS sul comparto cal-
zaturiero. 
La scelta di questo comparto è stata motivata da diverse ragioni. Innanzitutto esso è presen-
te su tutto il territorio nazionale, con concentrazioni particolari in corrispondenza dei distret-
ti industriali, con ditte di dimensioni molto diversificate, di tipologia sia industriale che arti-
giana. 
Inoltre, la classificazione tariffaria delle ditte che vi appartengono, chiave attraverso la quale
è stata effettuata l’estrazione dei dati dalla banca dati, è pressoché univoca. Infatti, la voce di
tariffa 8230 si riferisce alla confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamen-
te a singole fasi del ciclo produttivo (esclusa la fabbricazione degli elementi in materie plasti-
che, in gomma, in legno ed in materiale metallico). L’estrazione delle ditte aventi questa voce
permette, quindi, di avere un insieme di ditte operanti unicamente nel comparto calzaturiero,
pur se restano escluse in questo modo le ditte che realizzano parti di calzature in materiale
diverso da pelle, cuoio o stoffa.

2. MATERIALI E METODI

L’analisi si è basata sui dati in possesso dell’INAIL circa le posizioni assicurative territoriali
(PAT) che, negli anni dal 2000 al 2005 risultano classificate alla voce 8230 della Tariffa dei
premi - gestione Industria.
In particolare, per ogni PAT sono stati acquisiti i dati anagrafici ed amministrativi presenti nelle
banche dati; questi, successivamente, sono stati organizzati per poter essere utilizzati con il GIS. 
In particolare i dati delle posizioni assicurative sono stati elaborati in modo tale da identifica-
re punti geograficamente definiti in modo univoco. Possono quindi verificarsi le seguenti situa-
zioni:
• ad un punto corrisponde una sola PAT;
• ad un punto corrispondono più PAT della stessa ditta; in questo caso sono stati accorpati i

relativi dati. 
Laddove, invece, ad una stessa ditta corrispondano più sedi, ciascuna di queste ultime è stata
trattata come un elemento geografico distinto.
Stante l’elaborazione realizzata, i “punti” saranno di seguito indicati con il termine “stabili-
menti”. Si è proceduto, quindi, alla loro localizzazione sul territorio: questo ha comportato una
importante fase di normalizzazione dei relativi indirizzi e la successiva georeferenziazione. 
Si è così realizzato un applicativo nel quale ad ogni stabilimento sono associati sia i dati ammi-
nistrativi (retribuzioni infortuni, tasso applicato, ...) sia quelli anagrafici (codice cliente, ragio-
ne sociale, indirizzo, …). Ad integrazione, è stato anche stimato il numero degli addetti/anno
sulla base della retribuzione infortuni e della retribuzione convenzionale del comparto. 
La versatilità del sistema ha consentito la realizzazione di coperture “areali” a livello comuna-
le, provinciale e regionale, con ottiche diverse a seconda delle variabili di interesse.
Questo contenuto informativo può essere utilizzato per l’analisi dell’andamento pluriennale di
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determinati parametri. A titolo di esempio, è stato evidenziato l’andamento temporale del
numero di stabilimenti e del numero di addetti, riferito al 20051, attraverso un indice calcola-
to con la seguente formula:

I = ((V2005/MAX(V2000-2004))*100)-100

con

V2005 = numero degli addetti o degli stabilimenti nell’anno 2005;
MAX(V2000-2004) = valore massimo assunto dal numero degli addetti o degli stabilimenti nel perio-
do 2000-2004.

3. RISULTATI 

La realizzazione del presente applicativo GIS, al di là dei risultati ottenuti per il caso specifico
del settore calzaturiero, si inserisce in un contesto più ampio che riguarda nuove possibilità di
utilizzo dei dati di cui l’INAIL dispone. In questa accezione, le elaborazioni che vengono pre-
sentate vanno lette, soprattutto, come uno spunto propositivo per il futuro.
Utilizzando applicativi GIS sono possibili molteplici analisi che trovano la loro piena concretiz-
zazione nell’interattività con l’operatore e nell’utilizzo a grande scala (ad esempio 1:10.000-
1:25.000).
E’ riduttivo, dunque, riportare in forma “statica” i risultati ottenibili; in ogni caso, con le figu-
re seguenti si cercherà di dare un quadro sintetico di alcune delle elaborazioni realizzabili.
L’insieme di dati considerato si compone di un numero di stabilimenti che oscilla tra un mini-
mo di 3300 ed un massimo di 3800 per l’intero territorio nazionale nel periodo esaminato, con
un andamento generalizzato di flessione (Figura 1).
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1   Le proiezioni sono riferite all’anno 2005 perché è il dato elaborato più aggiornato di cui si dispone.

Figura 1: Andamento del numero di stabilimenti del campione nel periodo 2000-2005



La distribuzione geografica degli stabilimenti, relativamente all’anno 2005, è riportata in
Figura 2.

La figura mette chiaramente in evidenza una distribuzione non omogenea sul territorio nazio-
nale caratterizzato da aree a maggiore concentrazione che, in linea di massima, coincidono con
i distretti calzaturieri. In particolare, sono ben visibili i distretti calzaturieri di Vigevano, del
Veronese, di Montebelluna (“Sportsystem”), di Lucca, di Castelfiorentino, di Santa Croce
sull’Arno, di Fermo, di Barletta, di Casarano.
Anche se non rappresentato nella figura, per ogni elemento grafico sono visualizzabili tutte le
informazioni descrittive ad esso collegate (ad esempio ragione sociale, indirizzo, codice clien-
te, PAT, ecc.).
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Figura 2: Localizzazione degli stabilimenti nel 2005



Nella Figura 3 viene proposto un esempio di confronto tra numero di stabilimenti e numero di
addetti presenti in aree comunali coalescenti.

Rappresentazioni come quelle nella figura precedente permettono una lettura differenziata a
seconda della variabile scelta; utilizzando, infatti, alternativamente il numero di stabilimenti
o il numero di addetti totali si possono ottenere rappresentazioni grafiche discordanti e la dis-
tribuzione delle variabili sul territorio può essere anche molto differente. Ad esempio, nel caso
proposto, riferito all’anno 2005, alle aree a più alto numero di stabilimenti non corrispondono
necessariamente quelle a maggior numero di addetti. 
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Figura 3: Comparazione tra la rappresentazione, a livello comunale, degli stabilimenti e degli addetti totali 
(anno 2005)



4. PROSPETTIVE

Di possibile interesse per le finalità dell’Istituto, sono le elaborazioni di trend che possono esse-
re fatte tramite il GIS. Una volta costruiti i singoli strati informativi, il sistema permette infatti di
identificare e rappresentare la variazione negli anni dei parametri oggetto di indagine. 

Un esempio di questo tipo di elaborazione è riportato nella Figura 4, relativa alla variazione
del numero di stabilimenti nel periodo 2000-2005, attraverso l’utilizzo dell’indice precedente-
mente descritto. 
Analoghe elaborazioni potrebbero essere fatte per altri parametri al fine di ampliare il patri-
monio informativo necessario alla pianificazione di interventi assicurativi e prevenzionali nei
settori produttivi. 
Ad esempio, l’andamento degli infortuni e delle oscillazioni in senso positivo o negativo del tasso
di tariffa potrebbero essere collegati ad altre informazioni quali le dimensioni e la tipologia
aziendale (industriale o artigiana), la tipologia di infortunato (sesso, età, ecc.), le aree di com-
petenza delle sedi INAIL. Inoltre, l’interazione con dati di altro tipo (limiti amministrativi, distret-
ti produttivi, viabilità, collocazione rispetto a centri urbani, porti e aeroporti, ecc.) e la possibi-
lità di effettuare analisi estese ed integrabili con i dati posseduti da altre amministrazioni posso-
no fornire chiavi di lettura dei fenomeni difficilmente conseguibili in altro modo. 
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Figura 4: Stabilimenti e tendenza evolutiva, a livello provinciale (riferimento al 2005)



“LA SICUREZZA A PORTATA DI MANO”. UNA INIZIATIVA DI PROMOZIONE DELLA
PREVENZIONE IN AMBITO DEL SETTORE ARTIGIANO

A. Ligi*, A. Preiti**, F. Ruspolini***
* INAIL - Direttore Sede di Perugia
** Ente Bilaterale Regionale Artigianato Umbro, EBRAU
*** INAIL - Direzione Regionale Umbria - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

L’iniziativa promossa a livello regionale dal Comitato misto INAIL ed dall’Ente Bilaterale
Regionale Artigianato Umbro (EBRAU) recepisce un bisogno diffuso nell’ambito delle imprese
con pochi addetti che si sostanzia nella ricerca di un metodo capace di trattare e gestire in
forma organica e strutturata i temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione ai
quali praticare un efficace attività prevenzionale. 
Si sposta così l’attenzione dai tradizionali temi della formazione, informazione ed addestra-
mento del personale verso una disamina tecnica dell’intero sistema produttivo ricercando ed
evidenziando in esso eventuali carenze di natura tecnica, organizzativa e valutativa quali
potenziali sorgenti di pericolo per i lavoratori. 
Il progetto sebbene agisca secondo una logica di approccio globale rispetto all’attività preven-
zionale aziendale mantiene una strutturazione semplice ed essenziale in linea con i bisogni del-
l’utenza; le cinque dite della mano, icona del progetto, aggregano e sintetizzano i contenuti
della verifica tecnico-normativa quasi ad evocare la possibilità che anche tematiche di indiscu-
tibile complessità possano essere, con buona approssimazione, utilmente sintetizzate e rese “a
portata di mano”. 
Al fine di rendere agevole e moderno l’utilizzo di questo strumento di verifica è stato realizza-
to un apposito prodotto informatico che gestisce i cinque macro argomenti ritenuti di maggio-
re importanza nell’ambito della gestione della sicurezza in Azienda: luoghi di lavoro, rischi di
processo, personale, misure tecnico organizzative, valutazione dei rischi.
All’interno di ciascun macro argomento, opportunamente parametrizzato o “pesato” in base
alla sua rilevanza relativa, sono stati inseriti gli aspetti caratteristici di natura prevenzionale
strutturati in forma di quesiti a risposta chiusa a ciascuno dei quali è stato attribuito un pun-
teggio di merito. Il risultato viene elaborato e, per ogni macro argomento, la maggiore o mino-
re criticità viene espressa attraverso differenti tonalità di colore variabili dal rosso al verde.
Le schede saranno somministrate tramite intervista direttamente dagli operatori EBRAU pres-
so le ditte associate (saranno trattate 1000 imprese artigiane su un totale di circa 2000) allo
scopo di supportare una forma di autodiagnosi aziendale delle proprie specifiche criticità con
il fine sia di incrementare la crescita della cultura e della tecnica della prevenzione sia di orien-
tare i successivi interventi migliorativi in Azienda.
Il target del progetto ha riguardato le ditte sotto i dieci dipendenti che, in quanto beneficia-
rie del regime di autocertificazione sulla avvenuta valutazione del rischio, risultano essere
quelle certamente meno attrezzate per fronteggiare efficacemente i rischi professionali.
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SUMMARY

The project “La sicurezza a portata di mano” (Safety near at hand) has been undertaken by
INAIL and the Ente Bilaterale Regionale Artigianato Umbro (EBRAU). This project is aimed at
promoting effective preventive actions in safety management. The project icon is a “hand” that
summarizes and focalizes the attention on five main topics in a simple and effective way.
The project resulted in the development of a software which manages the most important five
subjects regarding occupational safety and health: workplaces, process risks, workers, techni-
cal-organizational measures, risk assessment. Each topic was opportunely parameterized in
function of its relative relevance, and for each topic specific questions were created, paired
with the evaluation of the answers. Results and critical points are expressed by different colors
from red to green.
The schedules were sent to 1000 handicrafts enterprises with less than 10 employees to help
them evaluate their safety conditions.

1. LA STRUTTURA ECONOMICO-PRODUTTIVA REGIONALE

Il tessuto produttivo della Regione Umbra è costituito in prevalenza numerica da aziende arti-
giane di piccole dimensioni caratterizzate da un numero medio di dipendenti inferiore alle 5
unità. 
La successiva Figura 1 illustra la distribuzione percentuale delle imprese artigiane suddivise per
numero di addetti mentre la Figura 2 illustra come si collocano nelle stesse imprese i lavorato-
ri del settore.
Come si può osservare il 71% delle aziende artigiane sono caratterizzate dall’avere un numero
di dipendenti sino a tre unità mentre la forza lavoro che si colloca nella fascia di impresa sino
a tre dipendenti è pari al 33% degli occupati del settore.
Ne segue da ciò che trattando le aziende con meno di dieci lavoratori subordinati, il progetto inte-
resserà circa il 93% delle aziende artigiane e circa il 70 % dei lavoratori delle stesse imprese.
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Figura 1: Distribuzione % delle imprese artigiane per numero di addetti



2. MATERIALE E METODI

La considerazione preliminare che ha portato alla realizzazione del progetto consiste nella
consapevolezza che le Aziende caratterizzate da una forza lavoro inferiore a dieci addetti,
in quanto esonerate dall’obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi a van-
taggio di una semplice autocertificazione, non hanno avuto occasione di sviluppare una
qualche forma di analisi organica e strutturata dei rischi professionali con conseguenti evi-
denti approssimazioni sul piano prevenzionale che trovano poi puntuale riscontro nei dati
infortunistici e nelle denunce di malattie professionali. A fronte di ciò lo strumento di veri-
fica proposto interviene tramite check-list che hanno un duplice scopo: uno, quello di foca-
lizzare l’attenzione sui principali aspetti di tipo prevenzionale da esaminare in ambito di
valutazione del rischio, l’altro, quello di effettuare una autodiagnosi sul livello “qualitati-
vo” della politica aziendale sul versante della prevenzione in maniera tale da permettere al
responsabile della ditta di focalizzare le criticità ancora in essere e di caratterizzarne la
maggiore o minore importanza ai fini prevenzionali. Questa sorta di “gerarchizzazione” del
rischio permette di evidenziare e programmare gli interventi sulle aree a maggiore criticità
razionalizzando anche le risorse a disposizione. 
Le check-list sono state strutturate prevedendo cinque diversi ambiti ( di qui la denominazio-
ne del progetto “la sicurezza a portata di mano”) che rappresentano gli aspetti più importan-
ti ed influenti sulla politica prevenzionale dell’ Azienda:
- luoghi di lavoro: aspetti architettonici, impiantistici e gestine delle emergenze
- rischi di processo: impianti, macchine, attrezzature di lavoro
- misure tecnico organizzative: organizzazione, procedure, segnaletica, DPC e DPI
- personale: formazione, informazione, addestramento, soggetti della prevenzione
- valutazione dei rischi: metodologia, fondatezza, documentabilità, allegati
Ogni macro settore è stato strutturato inserendo mediamente circa venti punti salienti da riscon-
tare che sono oggetto di norme cogenti o di norme di buona tecnica. Tali argomentazioni sono pre-
sentate in forma di domanda chiusa ( si, no, non so, non previsto) e ad ogni domanda è stato attri-
buito un punteggio di merito ( positivo o negativo) calibrato in funzione della sua rilevanza.
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Figura 2: Distribuzione % dei lavoratori delle imprese artigiane classificate secondo il numero di addetti
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I cinque ambiti sono stati parametrizzati a 100 considerandoli caratterizzati da un diverso
“peso” ai fini della corretta gestione della sicurezza:
- luoghi di lavoro 15%
- rischi di processo 25%
- misure tecnico organizzative 15%
- personale 20%
- valutazione dei rischi 25%
Un supporto informatico permette di combinare gli elementi di merito e di metodo per giun-
gere ad una efficace e puntuale verifica degli aspetti prevenzionali della ditta. Per rendere
immediatamente visibile e di facile lettura il risultato, è stata prevista una gradazione croma-
tica ( rosso-giallo-verde) che evidenzia l’eventuale criticità di ognuno dei cinque ambiti con
anche la possibilità di verificare quali argomentazioni del macrosettore sono state giudicate
carenti del punto di vista prevenzionale. 
Un altro aspetto rilevante del progetto consiste nella possibilità di trasmettere i risultati di
ogni singola valutazione ad un server centrale ubicato presso l’Ente Bilaterale in modo tale che
questa raccolta aggregata di informazioni, fornisca utili indicatori di criticità che possono
riguardare aree territoriali, comparti produttivi, tipologie di azienda, ecc. elementi che sono di
fondamentale importanza per l’EBRAU allo scopo di sviluppare una politica prevenzionale mira-
ta ai bisogni dei propri associati. 
Il passo successivo prima di effettuare le interviste “porta a porta” è stato quello di selezionare
gli operatori territoriali (OPTA) del Comitato Paritetico Regionale Artigianato ( CPRA) privilegian-
do i soggetti con maggiore competenza ed esperienza in ambito prevenzionale ai quali è stato
illustrato il progetto e le peculiarità gestionali delle ceck-list, al fine di mettere in grado, detto
personale, di operare svolgendo direttamente le interviste guidate presso le Aziende associate.
Inizialmente per testare e calibrare lo strumento informatizzato sono state svolte circa 200
interviste che hanno permesso di ottimizzare il sistema e di risolvere le problematiche di natu-
ra gestionale incontrate; attualmente sono previsti interventi su altre 800 ditte che permette-
ranno di giungere a valutazioni di merito caratterizzate da maggiore significatività statistica.

3. CONCLUSIONI

La realizzazione del progetto è stata resa possibile dalla struttura organizzativa dell’Ente
Bilaterale e del Comitato Paritetico Regionale Artigianato che, con i propri operatori ( OPTA)
delocalizzati nell’intero territorio regionale, ha permesso di attivare una forma di assistenza ed
informazione mirata ad ogni specifica azienda. Infatti la peculiarità organizzativa delle ditte
artigiane implica la necessità di interventi mirati specifici per ogni realtà.
L’ autodiagnosi guidata e realizzata da personale di fiducia del Comitato Paritetico garantisce
maggiore obiettività delle risposte e, quindi, permette di elaborare dei dati statistici fondati
che permetteranno all’Ente Bilaterale di promuovere e programmare iniziative specifiche ed
effettivamente necessarie per i vari comparti produttivi.
Il programma distribuito sotto forma di CD permetterà ad ogni azienda di gestire progressiva-
mente i vari aspetti peculiari della prevenzione ed è intenzione del Comitato Misto INAIL -
EBRAU predisporre uno specifico Kit che oltre a contenere il CD in questione, permetterà di
razionalizzare la raccolta documentale e garantire la tracciabilità delle fasi di verifica e valu-
tazione dei rischi aziendali, fase che rappresenta anche il punto di partenza di una possibile
implementazione di un sistema di gestione della sicurezza. E’ questa la strada verso una seria
qualificazione delle imprese rispetto alle quali praticare logiche premiali e innescare meccani-
smi virtuosi anche per quelle aziende meno sensibili ai temi della prevenzione. 
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METODOLOGIE INNOVATIVE PER L’ANALISI DEL FENOMENO INFORTUNISTICO
BASATA SUI DATI INAIL 

R. Luzzi*, S. Murè**, F. Palamara**
* INAIL - Direzione Regionale Piemonte - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione
** Dipartimento di Scienza dei Materiali e Ingegneria Chimica, Politecnico di Torino

RIASSUNTO

L’obiettivo del presente studio è stato la realizzazione di uno strumento decisionale di suppor-
to all’impresa per identificare adeguate misure di contenimento del fenomeno infortunistico,
partendo dall’analisi dei dati infortunistici raccolti presso le aziende e forniti dall’INIAL, e
riguardanti specifici settori produttivi della regione Piemonte. 
Dapprima è stato realizzato un modello di valutazione quantitativa del rischio basato sulla logi-
ca Fuzzy: FAP (Fuzzy Application Procedure). In una seconda fase, traendo spunto dai risultati
raggiunti con l’approccio Fuzzy, è stato sviluppato un modello che consente di considerare
molte delle condizioni al contorno che descrivono un infortunio e che interagiscono in modo
complesso. In particolare una Rete Neurale è stata applicata ai casi di infortunio, estratti dai
dati INAIL (codificati ESAW); l’algoritmo sviluppato riscontra, tra i casi presentati, quelli aven-
ti similitudini che rappresentano determinate condizioni dell’ambiente lavorativo. 
Questi studi, oltre a indicare una possibilità metodologica concreta di utilizzo dei dati codifi-
cati ESAW in chiave prevenzionale, hanno portato allo sviluppo di algoritmi implementabili in
software che, basandosi sulla statistica infortunistica anche interna alle aziende, permettono
di individuare e intervenire sugli specifici fattori di rischio.

SUMMARY

The work here presented regards an analysis of INAIL data consisting of occupational accident
cases occurred in specific production areas in the north-western part of Italy. The aim of the
work is to supply a “decision tool” to the companies, in order to help them to identify adequate
actions to minimize risk at work. Firstly a quantitative risk assessment, based on Fuzzy Logic
namely FAP (Fuzzy Application Procedure), has been developed. Secondly, according to the
results obtained with the Fuzzy model, a method based on Neural Networks has been develo-
ped and applied to INAIL data. Particularly, the method is able to perform a clustering analy-
sis of the input data with respect to their characterizing factors, derived from ESAW program-
me. The two algorithms here described, developed and implemented in software, can be applied
to the occupational accident data base of companies in order to characterize their specific risk
factors for preventive purposes. 

1. INTRODUZIONE

Gli infortuni sul lavoro costituiscono ancora un grave problema per la comunità sia per le nefa-
ste conseguenze sulle persone che per le perdite economiche. Infatti, i costi per le aziende col-
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legati all’accadimento ed alle conseguenze di un infortunio sono numerosi e riguardano diver-
si aspetti, dalle perdite di produttività alle maggiori spese assicurative, dalla perdita di imma-
gine alle spese legali. Pertanto, prevenire incidenti e infortuni costituisce un obiettivo di pri-
maria importanza. Una efficace valutazione dei rischi aziendali è un input determinante per la
prevenzione, fornendo le indicazioni relative agli interventi da operare sul processo produttivo
per minimizzare il rischio residuo.
Data la tipologia del tessuto produttivo nazionale, costituito prevalentemente da piccole e medie
imprese, le aziende possono non avere l’esatta percezione del rischio delle proprie lavorazioni: a
livello di comparto ve ne sono solo alcune in cui si è verificato l’infortunio, con una distribuzio-
ne a “macchia di leopardo”, con un indice di incidenza aziendale rilevante, rapportato al mode-
sto numero di dipendenti. Inoltre, dal punto di vista probabilistico occorre considerare che un
infortunio è accompagnato da un numero elevato di mancati incidenti e quasi infortuni (che,
invece, potrebbero essere distribuiti in modo più uniforme nell’ambito del comparto).
La conoscenza del rischio effettivo per la singola azienda può essere perciò condivisa se si met-
tono a disposizione dell’intero comparto i risultati dell’analisi del fenomeno infortunistico. La
principale fonte di informazioni dettagliate sugli incidenti, è la banca dati INAIL, che median-
te la codifica internazionale ESAW tiene conto delle cause e circostanze dell’infortunio. La mol-
teplicità delle variabili infortunistiche e la complessità statistica del fenomeno impongono di
sviluppare una metodologia opportuna ed ottimizzata, se si vuole arrivare ad una valutazione
del rischio oggettivamente più rispondente alla realtà. In definitiva, la metodologia diviene
uno strumento per l’analisi degli infortuni occorsi in specifici settori produttivi, che diviene
“decisionale”, in quanto finalizzato all’identificazione di efficaci azioni preventive che nel-
l’ambito delle singole aziende permettano di tenere sotto controllo il rischio residuo.
Data la complessità del fenomeno infortunistico e delle variabili ESAW che lo descrivono, si è
ritenuto di dover sviluppare una metodologia basata su tecniche di analisi innovative quali la
“Logica Fuzzy” e le “Reti Neurali”, già ampiamente utilizzate con risultati soddisfacenti nell’a-
nalisi dei rischi di processo.

2. MATERIALI E METODI

2.1. Logica Fuzzy

Il modello realizzato è un’applicazione innovativa della Logica Fuzzy nel campo della valutazione
dei rischi, che per praticità sarà illustrato con un esempio concreto. I Sistemi Fuzzy elaborano
informazioni qualitative, imprecise e perfino contraddittorie. Essi si rivelano particolarmente utili
nella soluzione di problemi complessi che, pur non formalizzabili in algoritmi precisi, possono tut-
tavia essere descritti qualitativamente, con espressioni linguistiche (Zadeh, 1976). Tuttavia, per
il significato dei risultati stessi, le informazioni elaborate da un Sistema Fuzzy devono essere
complete e omogenee. L’applicazione della Logica Fuzzy nella valutazione del rischio infortuni-
stico permette quindi di associare parametri di natura assai diversa tra loro (la frequenza di acca-
dimento, il fattore di stress, il tempo di esposizione, ecc.) giungendo ad una valutazione di danno
risultante dalla loro interazione. L’applicazione pratica si è resa possibile grazie alla collabora-
zione di un’azienda italiana produttrice di pneumatici che ha messo a disposizione non solo i dati
infortunistici di un triennio, ma che ha consentito anche l’intervista ai soggetti infortunati per
poter acquisire dettagli sulla dinamica degli eventi non riportati in modo sufficientemente chia-
ro nel registro degli infortuni. Il coinvolgimento dei lavoratori, come già ben dimostrato da uno
studio non recente (Mattila, 1985) è stato indispensabile per individuare soluzioni tecniche e pro-
cedurali al fine di ridurre la loro esposizione al rischio d’infortunio. 
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Partendo dall’espressione del rischio tecnologico R = f (F,M) (Rasmussen, 1975), del danno pro-
babile derivante da un evento M = f (S,E) (Patrucco, 1997), e introducendo un giudizio sull’a-
deguatezza delle misure protettive, si è giunti alla seguente funzione del rischio d’infortunio:

R = f (F, S, E, L)

dove F è la frequenza di accadimento dell’evento [eventi/giorno], S è la gravità o l’entità del pos-
sibile danno [giorni di assenza dal lavoro], E è il fattore di contatto [frazione del turno di lavo-
ro] e L è il grado di adeguatezza delle misure protettive [adimensionato]. Con il semplice lega-
me funzionale AND, secondo una prassi consolidata da tempo (Patrucco, 1997) diventa:

R=F*S*E*L

Si procede con i seguenti step: 1. definizione degli insiemi fuzzy delle variabili di inpu/output
(fuzzificazione); 2. identificazione delle regole, quali enunciati logici che correlano le variabi-
li di input con quelle di ouput; 3. aggregazione dei contributi delle regole; 4. defuzzificazione
dei risultati (Aaltonen et al, 1996). La fuzzificazione delle variabili di input/output consiste
nell’identificare per ciascuna variabile gli insiemi fuzzy e le etichette linguistiche che li rappre-
sentano. Ciascuno di questi insiemi è poi descritto da una funzione, detta funzione di apparte-
nenza, che associa ad ogni punto di un insieme un numero reale nell’intervallo [0-1], la cui
forma può essere di tipo triangolare, trapezoidale, gaussiana, ecc. (Zadeh, 1965). Nella Tabella
1, sono riportati gli insiemi fuzzy, le corrispondenti variabili linguistiche e i corrispondenti
interventi suggeriti.

Tabella 1: Insiemi fuzzy variabili input/output

Frequenza Gravità Fattore

Grado di 

Rischio Proposte di interventi migliorativi
accadimento di contatto

adeguatezza
delle misure
protettive

Remota Molto Basso Ottimo Basso Rischio tollerabile:
lieve nessuno intervento

0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.25 

Bassa Lieve Medio Buono Medio Rischio moderatamente non 
0.2-0.5 0.2-0.5 0.2-0.5 0.2-0.5 0.26-0.45 tollerabile: interventi di media entità

Media Media Alto Sufficiente Alto Rischio non tollerabile:
0.4-0.7 0.4-0.7 0.4-0.7 0.4-0.7 0.46-0.75 interventi consistenti

Alta Grave Altissimo Carente Altissimo Rischio decisamente intollerabile:
0.6-1 0.6-1 0.6-1 0.6-1 0.76-1 interventi urgenti e consistenti

Segue la definizione delle regole fuzzy. Queste rappresentano le correlazioni logiche tra le variabi-
li di input con quelle di output; esse si deducono dai dati storici o dall’esperienza degli operatori.
Le regole fuzzy sono del tipo decisionale "If…Then", vale a dire la conseguenza si verifica solo se
la premessa è vera; pertanto se un evento dannoso attiva gli enunciati delle premesse, si otter-
ranno inevitabilmente anche le conseguenze. A questo punto il motore inferenziale è definito.
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2.2 Reti Neurali

In una seconda fase, traendo spunto dai risultati raggiunti con l’approccio Fuzzy, è stato svi-
luppato un modello che consente di considerare molte delle condizioni al contorno che
descrivono un infortunio e che interagiscono in modo complesso. In particolare l’INAIL-
Piemonte ha fornito, su supporto informatizzato, al gruppo di ricerca del Politecnico di
Torino, circa 1700 casi di infortunio occorsi nel comparto della lavorazione del legno, nel ter-
ritorio della Regione Piemonte, negli anni 2002-2004. Tra i parametri forniti dall’INAIL che
descrivono ciascun caso di infortunio, sono stati selezionati quelli ritenuti utili per un’ana-
lisi di rischio di tipo preventivo. I parametri scelti sono i 6 relativi al programma ESAW
(Directorate General Employment and Social Affairs series, 2001) che riguardano: l’attività
svolta immediatamente prima dell’infortunio, le anomalie per cui l’attività ha subito una
deviazione dal suo normale svolgimento, la modalità di contatto che ha causato la lesione e
i tre rispettivi agenti materiali coinvolti. La conoscenza di tutte queste informazioni che
caratterizzano ciascun evento infortunistico, ha suggerito di realizzare un modello che le
correlasse in modo tale da raggruppare i casi di infortunio in classi omogenee sotto il profi-
lo della dinamica infortunistica. A questo proposito si è scelto di utilizzare un particolare
tipo di Rete Neurale chiamata “Self Organizing Map” (“SOM”) (Jain et al.,1996),
(Kohonen,1995 ) (Kohonen et al., 2002), (Jason Ong, 1999). La struttura della rete SOM scel-
ta per questa analisi consiste in una mappa bidimensionale di 54 unità di output a cui sono
inizialmente assegnati valori scelti con un processo di inizializzazione casuale. I casi di infor-
tunio sono forniti in input alla rete SOM che li analizza nel modo seguente. Ogni dato in input
è confrontato con ciascuna unità di output della mappa; per ciascun dato di input esiste, tra
tutte, una unità che ha un valore più simile ad esso e che quindi meglio lo rappresenta. Con
opportuni algoritmi matematici la rete modifica i valori delle sue unità di output in modo tale
che ciascuna unità si specializzi a rappresentare un determinato tipo di input ossia una
determinata dinamica infortunistica. Al fine di analizzare i dati infortunistici mediante la
rete neurale così costruita, è stato necessario codificarli. I fattori che caratterizzano ciascun
caso di infortunio sono variabili categoriche ossia discrete e nominali e non ordinabili. Non
ha pertanto senso associare le variabili di tipo categorico a dei numeri perché non si tratta
di dati ordinabili. Affinché tali variabili possano essere utilizzate come dati di input di una
rete neurale tipo SOM si è deciso di codificarle in termini binari (Chung-Chian., 2006),
(Garavaglia, 1998), (Garavaglia, 2000), (Garavaglia, 2003), (Lourenço, 2004). Per ciascun
parametro sono state scelte 8 possibili voci. Nelle Tabelle 2, 3, 4 e 5 sono illustrate le codi-
fiche dei parametri. 

Tabella 2: Codifica dell’attività svolta al momento dell’infortunio

Operazioni con macchine 1 0 0 0 0 0 0 0

Lavori con utensili 0 1 0 0 0 0 0 0

Conduzione mezzi 0 0 1 0 0 0 0 0

Manipolazione oggetti 0 0 0 1 0 0 0 0

Apertura/chiusura imballaggi 0 0 0 0 1 0 0 0

Spargere/ versare/ riempire 0 0 0 0 0 1 0 0

Trasporto manuale 0 0 0 0 0 0 1 0

Movimento persona 0 0 0 0 0 0 0 1
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Tabella 3: Codifica dell’anomalia che ha portato all’infortunio

Incendio 1 0 0 0 0 0 0 0

Perdite di materiale 0 1 0 0 0 0 0 0

Rottura - Caduta materiale 0 0 1 0 0 0 0 0

Perdita di controllo 0 0 0 1 0 0 0 0
di macchina- utensile

Caduta - Scivolamento persona 0 0 0 0 1 0 0 0

Movimenti del corpo 0 0 0 0 0 1 0 0
senza sforzo fisico

Movimenti del corpo 0 0 0 0 0 0 1 0
con sforzo fisico

Sorpresa - Spavento 0 0 0 0 0 0 0 1

Tabella 4: Codifica del contatto che ha portato alla lesione

Contatto con fiamma viva 1 0 0 0 0 0 0 0

Contatto con sostanze pericolose 0 1 0 0 0 0 0 0

Scivolamento/ Inciampo/ Caduta 0 0 1 0 0 0 0 0

Schiacciamento 0 0 0 1 0 0 0 0

Urto da parte di oggetto 0 0 0 0 1 0 0 0
in movimento

Contatto con materiale 0 0 0 0 0 1 0 0
tagliente\appuntito\abrasivo

Incastramento 0 0 0 0 0 0 1 0

Sforzo fisico 0 0 0 0 0 0 0 1

Tabella 5. Codifica dell’agente materiale coinvolto nell’infortunio

Suolo/elementi dell’edificio - 1 0 0 0 0 0 0 0
Impianti fissi

Pezzi lavorati /rami-tronchi 0 1 0 0 0 0 0 0

Scale - passerelle 0 0 1 0 0 0 0 0

Attrezzi/ Utensili manuali 0 0 0 1 0 0 0 0

Macchine utensili/ operatrici 0 0 0 0 1 0 0 0
non utensili - Attrezzature fisse

Mezzi di trasporto- 0 0 0 0 0 1 0 0
manuali/motorizzati

Schegge - polveri - 0 0 0 0 0 0 1 0
sostanze pericolose

Carichi movimentati a mano 0 0 0 0 0 0 0 1
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3. RISULTATI

3.1 Logica Fuzzy

A titolo esemplificativo, sono riportati i risultati riguardanti un infortunio del tipo: “…
mentre sollevavo una bobina di filo metallico avvertivo dolore alla schiena...”; l’infortunio in
esame è caratterizzato da una frequenza di accadimento e da una gravità normalizzate
rispettivamente pari a 0,8 e a 0,17 (corrispondenti rispettivamente a 9,44*10-5 per giorno
per lavoratore e a 5 giorni di assenza dal lavoro) e da un fattore di contatto unitario, visto
che l’esposizione di un lavoratore al suddetto rischio d’infortunio coincide con la durata del
turno. La variabile L invece non è applicabile per la tipologia di infortunio considerato, poi-
ché per l’operazione di movimentazione dei materiali in lavorazione, quali sollevare, spin-
gere, tirare, ecc., non è prevista alcuna misura protettiva. La dinamica infortunistica è
descritta da più regole, quindi il risultato finale sarà dato dall’aggregazione dei contributi
di ciascuna di essa ed è pari a 0,6 (Murè, 2006). 
Con riferimento alla Tabella 1 si può rilevare come il valore R = 0,6 ricada nella fascia di
rischio “Alto”. Trattandosi di un infortunio legato alla movimentazione manuale dei carichi
un’efficace misura preventiva potrebbe essere l’uso di attrezzi agevolatori che aiutino il
lavoratore nella movimentazione delle bobine; il risultato atteso è una riduzione di F e di
E. Se si esaminano più nel dettaglio i dati, emerge una periodicità d’infortunio, vale a dire
che uno stesso lavoratore, già vittima di un infortunio da sforzo sarà verosimilmente vitti-
ma di un altro infortunio con la medesima causa e con la stessa dinamica. Come mai? La
risposta risiede nella constatazione, emersa dalle indagini svolte, che i lavoratori a fronte
di un infortunio già occorso, mantengano un livello di attenzione momentaneamente
aumentato solo per una breve durata. Alla fine di questo periodo, circa sei mesi, il lavora-
tore è nuovamente a rischio d’infortunio, anche se formato e informato al momento del-
l’assunzione o subito dopo il primo infortunio, necessita di un richiamo periodico della for-
mazione per mantenere costantemente alto il livello di attenzione. Se questa prassi con
relative procedure fosse attuata e se il richiamo di formazione avesse una cadenza seme-
strale, si ritiene che la frequenza di accadimento F possa ridursi del 50% rispetto al valore
annuale, vale a dire F=0,4, per cui si otterrebbe una riduzione di R pari a circa 0,35, valore
di rischio “Medio” che richiede ancora interventi di riduzione. Nel caso in cui si adottino
attrezzi agevolatori, la previsione dell’efficacia dell’intervento potrebbe essere ancora più
ottimistica della precedente, anche se risulta più difficile valutarla. Infatti, occorrerebbe
prima individuare tutte le postazioni di lavoro interessate e poi predisporre gli agevolatori
necessari, senza introdurre altri rischi per i lavoratori legati alla presenza e all’utilizzo degli
attrezzi stessi. Si osservi inoltre come tale misura ridurrebbe il tempo di esposizione dei
lavoratori al rischio di sforzo fisico, fino ad annullarlo se tutte le operazioni di movimen-
tazione dei carichi avvenissero con l’ausilio degli agevolatori. In questo caso, la nuova valu-
tazione del rischio ipotizza F pari a 0,24, stimando quindi una riduzione della frequenza di
accadimento del 70 %, S vale sempre 0,17 e E si ammette pari a 0,125, ciò vale a dire che
l’esposizione dei lavoratori al rischio d’infortunio si prevede pari ad un’ora. In questo caso
il valore del rischio risulta pari a 0.1 ed è giudicato pienamente tollerabile.
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3.2 Reti Neurali

I risultati ottenuti mediante l’analisi dei casi di infortunio con una rete neurale SOM possono
essere visualizzati nella mappa in Figura 1.A.

Sulla mappa sono visualizzate le unità di output. I differenti colori (o toni di grigio) corri-
spondono a differenti valori di distanza tra le unità. Queste ultime infatti non sono equidi-
stanziate le une con le altre, bensì, in seguito al lavoro della rete, che ne ha modificato i
valori, si sono create zone della mappa ( quelle con toni di grigio più scuro) in cui le unità
sono molto vicine tra di loro. Le unità vicine tra di loro hanno valori simili e rappresenta-
no quindi dati di input con valori simili ossia con dinamiche di infortunio analoghe. La
mappa è stata pertanto suddivisa in 5 aree, come è illustrato in Figura 1.B. Ciascuna area
include un gruppo di unità molto vicine tra loro che quindi rappresentano casi di infortunio
occorsi con la medesima dinamica. In Tabella 6 è illustrata la dinamica di infortunio che
caratterizza ciascuna area. Ogni area presenta pertanto una sua peculiare criticità, per cui
è possibile suggerire interventi organizzativi, tecnici e procedurali mirati a risolvere ciascu-
na delle 5 criticità riscontrate.
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Tabella 6: Dinamica dell’infortunio riscontrata in ciascuna area della mappa

AREA DINAMICA

1 Durante la lavorazione di un utensile, a causa della perdita di controllo dell’utensile, il lavo-
ratore si è infortunato per contatto con parti taglienti/appuntite/abrasive

2 Durante il trasporto di un carico , a causa della perdita di controllo del carico stesso, il lavo-
ratore si è infortunato perché è rimasto incastrato dal carico

3 Durante il trasporto, la manipolazione o l’imballaggio di pezzi lavorati, a causa di un movi-
mento errato o della perdita di controllo del materiale stesso, il lavoratore si è infortuna-
to perché è rimasto schiacciato, incastrato, ha urtato con il pezzo stesso o è venuto a con-
tatto con sue parti taglienti/appuntite/ abrasive

4 Durante un’operazione con una macchina, a causa di una perdita di controllo o di un movi-
mento inopportuno, il lavoratore si è infortunato perché è rimasto schiacciato o è venuto
a contatto con sue parti taglienti/appuntite/ abrasive

5 Mentre camminava o trasportava materiali, a causa di un movimento inopportuno o di una
caduta, il lavoratore si è infortunato perché è rimasta schiacciata una parte del corpo o è
venuto a contatto con materiali taglienti/appuntiti/ abrasivi

4. CONCLUSIONI

Questa ricerca si è sviluppata traendo spunto dalla necessità di costruire uno strumento meto-
dologico decisionale, al fine di stimare “a priori” l’esposizione dei lavoratori al rischio d’infor-
tunio negli ambienti di lavoro. A tale proposito sono state sviluppate due metodologie innova-
tive che consentono di condurre una valutazione del rischio infortunistico con un diverso livel-
lo di dettaglio. In particolare, la Logica Fuzzy consente di:

• valutare il rischio d’infortunio per comparto, mansione, lavoratore partendo da una buona
conoscenza delle dinamiche infortunistiche;

• quantificare l’efficacia degli interventi preventivi atti a ridurre il rischio sopra valutato.

Tale metodologia, nonostante la particolarità dell’applicazione presentata, è facilmente esten-
dibile a qualsiasi azienda con il solo limite di disporre di un sufficiente e omogeneo numero di
registrazioni infortuni ben documentate, in modo da istruire correttamente il software e otti-
mizzare (tuning) i parametri di riferimento. Pertanto, si è reso necessario lo sviluppo di una
metodologia che consentisse da una parte di considerare un numero più elevato di condizioni
al contorno che descrivono un infortunio e che interagiscono in modo complesso, e dall’altra
di effettuare delle valutazioni partendo da registrazioni infortuni per lo più disomogenee e
scarsamente documentate. 
Si osservi come lo sviluppo di una metodologia di analisi degli infortuni basata sull’approccio
neuronale abbia permesso di raggruppare per un ampio settore i casi di infortunio in classi di
similarità sotto il profilo della dinamica dell’infortunio e quindi di individuare per ogni classe
una criticità su cui è necessario intervenire per ridurre il livello di rischio. Questo risultato ha
gettato le basi di una terza fase della ricerca condotta finora che si pone come obiettivo la
valutazione delle criticità di un settore lavorativo mediante l’approccio neuronale e successi-
vamente la quantificazione dell’efficacia degli interventi di riduzione del rischio con l’approc-
cio fuzzy.
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IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SGSL UNI
INAIL IN AMBITO SANITARIO 

R. Luzzi*, V. Vecchiè**
* INAIL - Direzione Regionale Piemonte - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione
** Struttura Complessa Prevenzione, Protezione e Sicurezza ASL n°10 - Pinerolo (TO)

RIASSUNTO

L’esigenza di migliorare il controllo dei processi produttivi e dei servizi nel settore sanitario ed
ospedaliero della Regione Piemonte, integrando efficienza e qualità con prevenzione e sicu-
rezza, trova una naturale risposta nei sistemi di gestione della salute e sicurezza SGSL, nel cui
sviluppo e divulgazione l’INAIL si sta impegnando fortemente. 
Nel presente lavoro si trattano le metodologie ed i risultati salienti ottenuti durante le attivi-
tà di avvio del sistema SGSL in un’azienda sanitaria (ASL 10), in cui si è ritenuto sin dalle fasi
iniziali di effettuare la valutazione dei rischi con approccio innovativo, basata non sui singoli
rischi ma impostata sui processi operativi, associando i rispettivi piani di miglioramento per il
superamento delle criticità riscontrate nell’analisi dei processi. Si considerano anche i sistemi
di monitoraggio atti ad esaminare l’evoluzione dei rischi individuati. Un team di progetto mul-
tidisciplinare, ha svolto queste attività con la partecipazione di dirigenti, preposti e operatori,
assistendo ad un vivo coinvolgimento, già in queste prime fasi, del personale nel sistema di
gestione della sicurezza.
L’ASL 10 potrà costituire un concreto riferimento per le altre strutture territoriali.

SUMMARY

The demand to improve the control of the productive trials and the services in the sanitary and
hospital sector of the Region Piedmont, integrating efficiency and quality with prevention and
safety, finds a natural answer in the systems of management of the health and safety SGSL, in
whose development and popularization the INAIL he is strongly hocking.
The present paper illustrates the methodologies and main results obtained during the activi-
ties of start up of system SGSL in sanitary territorial unit (ASL 10), in which it has been thought
to carry out the risk assessment with innovative approach, based not on the single risks but set
up on the operative processes, associating for each process a plan of improvement for the over-
coming of the critical items found in the analysis of the processes. The monitoring systems pre-
viewed to control the evolution of the identified risks are considered. A multidisciplinary pro-
ject team has worked on these activities with the participation of managers, foremen and ope-
rative workers, assisting, already in these first steps, to an intense involvement of whole per-
sonnel in the system of management of the safety. ASL 10 will constitute a concrete reference
for the other territorial structures.
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1. INTRODUZIONE

L’igiene e la sicurezza del lavoro assumono rilevanza strategica per ogni organizzazione, sia
essa impresa privata o ente pubblico, in quanto, al di là delle implicazioni dirette sulla salute
dei lavoratori, hanno certamente ricadute sulla produttività e sull’economia dell’organizzazio-
ne stessa.
La gestione organizzata della sicurezza può costituire un investimento da cui si attende un
valore aggiunto per l’azienda e per tutte le componenti sociali che rispetto ad essa sono por-
tatori di interessi (stakeholder), quali le parti sociali, la comunità, l’ambiente, i fornitori, ecc.
Un’idea dell’entità dei costi sostenuti dalla comunità a causa della “non sicurezza” si può rica-
vare dai dati INAIL, relativi alle rendite in gestione. Per esempio nell’anno 2005, il numero di
rendite attive è stato:
- per infortuni sul lavoro: 799.680
- per malattie professionali: 262.750 
Per lo stesso anno 2005 le uscite per prestazioni economiche sono stimate in circa ¤ 5.800
milioni di euro, includendo anche i casi di danno biologico con postumi non superiori al 15%
liquidati dall’INAIL in capitale.
Oltre all’aumento dei premi assicurativi, vanno ad incidere sulle organizzazioni i costi
diretti (perdita di produzione, danni a strutture e macchinari, formazione per il personale
sostitutivo, ore di straordinario per recuperare la perdita di produzione, ecc.) ed i costi
indotti (danno di immagine, insoddisfazione del cliente per ritardi nelle forniture, proble-
mi giudiziari, ecc.). 
Per contrastare il fenomeno infortunistico e tecnopatico l’INAIL si è posto l’obiettivo di
favorire la diffusione dei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL), rite-
nendo di permettere nel contempo alle organizzazioni di poter arginare le perdite ed i costi
della non sicurezza. Da un lato l’Istituto si è attivato per la creazione di un riferimento a
livello nazionale italiano accettato e condiviso da tutte le parti sociali, costituendo con
l’ente italiano di normazione UNI un gruppo di lavoro, con la partecipazione delle Parti
Sociali e dell’ISPESL, che ha redatto nel 2001 delle Linee Guida per i sistemi di gestione
della sicurezza. Dall’altro ha introdotto dispositivi di finanziamento per quelle organizza-
zioni che implementano un SGSL basato su uno standard internazionale o sulle linee guida
UNI INAIL. Pertanto, per i sistemi di gestione della sicurezza sono stati previsti finanzia-
menti agevolati per le imprese e riduzioni del tasso medio secondo le Modalità di
Applicazione delle Tariffe dei Premi INAIL (art. 24).
L’INAIL Direzione Regionale Piemonte ha considerato molto interessante l’opportunità offerta
dal progetto che prevede la diffusione su scala regionale del SGSL UNI INAIL in ambito sanita-
rio a partire dalla sperimentazione nella struttura pilota ASL 10.
L’esigenza della Regione Piemonte di migliorare il controllo dei processi produttivi e dei servi-
zi nel settore sanitario ed ospedaliero, integrando logiche di efficienza e qualità nell’eroga-
zione di beni e servizi con quelle della massima prevenzione e sicurezza per le persone, trova
una possibile risposta nell’implementazione dei sistemi di gestione sicurezza SGSL all’interno
proprie strutture sanitarie territoriali. L’ASL 10 di Pinerolo si rivela particolarmente adatta, in
quanto è una realtà già interessata da un sistema di qualità ISO 9002 e sufficientemente arti-
colata nei vari servizi ambulatoriali, clinici e diagnostici. Un particolare interesse, pertanto, è
stato attribuito all’esportabilità delle metodologie e dei risultati, prevedendo la redazione di
linee guida operative specifiche per il settore sanitario, contestualmente alla definizione ed al
consolidamento delle procedure di sistema.
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2. METODOLOGIA

L’implementazione di un SGSL è stato inteso come un percorso reiterativo di una sequenza di
attività, raggruppabili nelle seguenti fasi principali.

1) VALUTAZIONE DELLO STATO INIZIALE
Fase in cui si definisce la situazione dell’organizzazione e si raccolgono in modo sistema-
tico le informazioni per determinare gli obiettivi di prevenzione, sicurezza ed igiene che
possono essere raggiunti. Si iniziano a definire la struttura organizzativa di SSL (Salute e
Sicurezza nei luoghi di Lavoro) più idonea, nonché i processi, le procedure e le prassi da
adottare.

2) DEFINIZIONE DELLA POLITICA PER LA SSL
L’alta direzione, sulla base dei risultati della valutazione dello stato iniziale, emette il
documento di politica, in cui sono indicati la visione ed i valori propri dell’organizzazione
relativamente alla SSL e sono definiti la direzione, i principi di azione, i risultati cui ten-
dere. Si tratta di un documento fondamentale, che funge sia da riferimento per l’imple-
mentazione del SGSL che da strumento di comunicazione, anche verso l’esterno: in esso si
sancisce la responsabilità e l’impegno dell’azienda per la tutela della salute e della sicu-
rezza del lavoro.

3) PIANIFICAZIONE
In questa fase si progetta la struttura che concretizzerà la politica per la SSL e si defini-
scono le attività e le risorse necessarie; si stabiliscono le modalità con cui verificare il rag-
giungimento degli obiettivi.

4) STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
Fase in cui si definiscono i compiti e le responsabilità ed in cui si attua il coinvolgimento
del personale (curando aspetti quali formazione, addestramento, consapevolezza, comu-
nicazione, cooperazione). Si organizza la gestione sistematica della documentazione ine-
rente l’SGSL (manuale, procedure, istruzioni operative, ecc.) e la SSL (leggi, regolamenti,
norme, ecc.). In definitiva, si punta alla massima integrazione della salute e sicurezza del
lavoro nei processi aziendali e nella gestione operativa, prevedendo apposite voci nei bud-
get e nei capitoli di spesa.

5) RILEVAMENTO ED ANALISI DEI RISULTATI E CONSEGUENTE MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA
In questa fase si valutano le performance del sistema implementato, tramite indicatori di
prestazione che devono essere confrontati con i target prestabiliti nelle fasi inerenti obiet-
tivi e pianificazione (fasi 2 e 3). La maggior consapevolezza che deriva dall’oggettività
della misurazione (di indicatori opportunamente scelti) facilita il raggiungimento degli
obiettivi. Il monitoraggio si effettua sia sui processi che sul funzionamento del SGSL ed i
risultati che ne conseguono sono alla base del riesame del sistema stesso. Il livello di rag-
giungimento degli obiettivi determina il grado di revisione del sistema e la ridefinizione
degli obiettivi per un ulteriore miglioramento.
Le suddette fasi in realtà sono interconnesse e sovrapposte nel tempo, cosicché già in fase
di valutazione dello stato iniziale si sviluppano approcci organizzativi, attività e strumen-
ti operativi che saranno poi consolidati ed integrati nelle fasi successive.
In definitiva, il sistema SGSL rappresenta esso stesso un processo (figura 1) che interessa
tutta l’organizzazione, coinvolge risorse umane e strumentali, ha come input leggi, nor-
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mative e le tecnologie e produce prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per i
lavoratori e per gli stakeholder (clienti, fornitori, comunità, ecc.). Pertanto il sistema-pro-
cesso è parte integrante del business dell’organizzazione e come tale ricade nel campo di
responsabilità dell’alta direzione.

Nel caso dell’azienda ASL 10 di Pinerolo quanto testé descritto è ampiamente confermato,
tanto che, pur essendo in fase di avvio del sistema già si stanno delineando i criteri e le moda-
lità operative per l’implementazione del sistema SGSL secondo le linee guida UNI-INAIL.
Particolare interesse, pertanto, è stato attribuito all’esportabilità delle metodologie e dei risul-
tati, prevedendo la redazione di linee guida operative specifiche per il settore sanitario, con-
testualmente alla definizione ed al consolidamento delle procedure di sistema.
Nel presente testo si trattano, in modo riassuntivo, le metodologie ed i risultati salienti otte-
nuti durante le attività di avvio del sistema SGSL nella realtà dell’ASL 10.
Ci si è concentrati con una nuova valutazione dei rischi mirata ad ottemperare agli obblighi
normativi in materia di prevenzione, adottando però un approccio innovativo, passando da una
valutazione dei singoli rischi (biologico, chimico, fisico, movimentazione manuale dei carichi)
alla definizione dei rischi per processo operativo e con l’abbinamento del piano di migliora-
mento per il superamento delle criticità riscontrate.
Ogni attività viene quindi scomposta in fasi operative e per ognuna di esse si individuano i

rischi associati, la gravità degli stessi, le modalità di prevenzione e protezione ed i sistemi di
monitoraggio atti ad esaminare l’evoluzione dei rischi individuati. 
L’obiettivo è quindi di implementare un vero e proprio sistema di gestione della sicurezza per
migliorare il controllo dei processi produttivi e dei servizi, con l’intento di integrare le logiche
di efficienza e qualità nell’erogazione di beni e servizi con quelle della massima prevenzione e
sicurezza per le persone, al fine di raggiungere livelli che vanno oltre la pedissequa applica-
zione della normativa. 
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Si è quindi proceduto a realizzare una serie di schede che guidino l’operatore nella raccolta
ordinata dei dati e nella valutazione sistematica di tutti gli aspetti. La scelta di stabilire a prio-
ri i criteri oggettivi seguiti nella valutazione dei rischi permette una maggiore omogeneità ope-
rativa di tutti gli addetti al SPPS coinvolti nella valutazione e rende il percorso seguito per la
graduazione del rischio più trasparente alla direzione che, sulla base delle criticità riscontrate,
avrà il compito di pianificare gli interventi di miglioramento.
Verranno quindi illustrate :
• le modalità operative con cui si procederà alla raccolta dei dati nelle strutture da esaminare;
• la struttura delle schede redatte;
• la relazione conclusiva in cui vengono raccolti tutti gli aspetti da cui emergono le criticità

riscontrate e si propongono interventi di miglioramento.

2.1 La modalità operativa 

Nella procedura di valutazione dei rischi, tenendo conto delle peculiarità organizzative di un’a-
zienda sanitaria ed ospedaliera, si percorrono le seguenti fasi:
• il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPPS) contatta il Responsabile della Struttura da

valutare, espone le finalità della valutazione e la metodologia adottata ed infine consegna
le schede di rilevazione dei rischi che verranno impiegate per la rilevazione dei dati;

• il Responsabile della Struttura da analizzare individua i processi di lavoro della Struttura, il
personale tecnico da contattare e si programmano i sopralluoghi;

• il SPPS effettua i sopralluoghi e redige la bozza del documento di valutazione dei rischi;
• sulla base delle criticità riscontrate il SPPS ed il Responsabile della Struttura valutata con-

cordano gli interventi di miglioramento, individuando i Responsabili e programmando le
tempistiche di attuazione;

• il documento viene quindi presentato a tutto il personale coinvolto allo scopo di condivi-
derne i contenuti, recepire eventuali osservazioni e, contemporaneamente informare il per-
sonale sulle conclusioni della valutazione.

2.2 Gli strumenti adottati per la valutazione dei rischi

Le schede redatte per raccogliere dati ed informazioni sono di tre tipologie:

A) SCHEDE SUGLI ASPETTI NORMATIVI 
Tali schede affrontano gli aspetti normativi relativi al rischio chimico, biologico e movimenta-
zione carichi, in cui si riporta quanto previsto dalla norma ed il grado di applicazione nella real-
tà analizzata.

B) SCHEDE DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO 
Le schede (figura 2) sono suddivise in 3 parti principali: definizione, gestione e valutazione
del rischio. Per ogni singola attività si individuano le fasi operative, gli operatori coinvolti, la
frequenza con cui viene condotta tale operazione, la durata della fase operativa, i presidi, gli
agenti chimici e le attrezzature impiegati. Dalle informazioni raccolte è quindi possibile defini-
re la tipologia di rischio associata a quella fase (chimico, biologico, fisico oppure una combi-
nazione di essi). Nella sezione dedicata alla gestione del rischio si definiscono le modalità di
mitigazione del danno (DPI e dispositivi di protezione collettiva) e di prevenzione del rischio
attraverso procedure di sicurezza e azioni formative ed informative. In aggiunta alla scheda di
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rischio ed alle schede di approfondimento verranno raccolte informazioni anche sugli infortu-
ni, sulla sorveglianza sanitaria e sui monitoraggi biologici e ambientali. Questi elementi sono
infatti utili sia per stimare il rischio sia per valutare l’efficacia delle misure adottate.
La terza ed ultima parte della scheda è dedicata alla valutazione del rischio, in cui viene gra-
duato il rischio e vengono stabilite le priorità degli interventi di miglioramento. Il calcolo del
rischio residuo avviene tramite la formula RR=G*P+(0;1) - Fr, dove G è la gravità del danno, P
rappresenta la probabilità di accadimento dell’evento, 0 o 1 sono fattori di aggravamento del
rischio, mentre Fr è un fattore di mitigazione del rischio imputabile alle soluzioni tecniche e/o
procedurali adottate. Tutte le sezioni della scheda rimandano a schede di approfondimento in
cui vengono raccolte tutte le informazioni ad esempio sulle apparecchiature, i DPI, gli agenti
chimici pericolosi impiegati.

C) RELAZIONE FINALE 
La relazione conclusiva rappresenta il cuore del documento di valutazione dei rischi. In essa
verranno descritte le attività per fase operativa e per ciascuna di esse, verranno evidenziati i
rischi principali e le criticità riscontrate durante i sopralluoghi. 
Dopo un primo inquadramento generale dell’attività, attraverso un diagramma di flusso in cui
vengono evidenziati i principali rischi, verranno descritti i locali e la strutturazione del perso-
nale. 
Si procede quindi con la valutazione degli aspetti normativi attraverso le schede di approfon-
dimento con cui si confrontano i requisiti legislativi con la situazione riscontrata.
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I paragrafi successivi vengono descritte, in dettaglio, le fasi operative e, per ciascuna di esse, si
indicano i rischi emersi nei sopralluoghi e dai dati raccolti nelle schede di rilevazione dei rischi.
In seguito vengono descritti gli aspetti procedurali, la sorveglianza sanitaria, i monitoraggi e
gli infortuni.
Infine, si riporta una tabella riassuntiva delle criticità (figura 3) emerse dall’analisi effettuata
e gli interventi di miglioramento proposti, suddivisi in interventi di tipo tecnico, procedurale
ed organizzativo. Per ogni intervento di miglioramento verranno indicati i responsabili ed i
tempi di attuazione previsti.

3. RISULTATI

Durante l’avvio dell’implementazione del Sistema di gestione della Sicurezza si è proceduto
seguendo un percorso a tappe, che ci ha permesso di:

• Individuare la metodologia e gli strumenti necessari per effettuare l’analisi dei rischi per
processo;

• Testare sul campo la metodologia per ottimizzarne i contenuti e modulare gli strumenti alle
esigenze operative riscontrate;

• Integrare la documentazione con il Sistema Qualità.

Sin dalle prime applicazioni del metodo, accanto alla fotografia della realtà attraverso il docu-
mento di valutazione dei rischi, si sono articolati gli interventi di miglioramento. L’ immediata
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risoluzione di alcune semplici azioni correttive (es. acquisto kit lavaocchi, redazione di cartel-
loni informativi, miglioramento dell’accessibilità alle schede di sicurezza, fornitura di carrelli
per il trasferimento dei contenitori di rifiuti) ha immediatamente dato un segnale positivo al
personale, con cui si è instaurato un rapporto di fiducia e collaborazione.
La partecipazione e la condivisione degli aspetti valutativi, gestionali e di miglioramento sono
stati considerati dall’inizio la chiave per:

• Redigere una valutazione il più possibile aderente alla realtà lavorativa;
• Individuare interventi di miglioramento percorribili, spesso suggeriti dai lavoratori stessi;
• Condividere le informazioni ed i risultati delle valutazioni, ottenendo una maggiore sensibi-

lizzazione e consapevolezza dei rischi a cui gli operatori sono esposti.

In ogni fase sopraccitata sono stati coinvolti anche i Rappresentanti dei Lavoratori che, oltre
ad aver approvato la metodologia, hanno contribuito fattivamente all’individuazione di azioni
di miglioramento.
Gli operatori sono stati coinvolti nelle seguenti fasi:

• Redazioni di istruzioni operative e cartelloni informativi (es. istruzione operativa sulla pre-
parazione dei farmaci antiblastici e sull’esame macroscopico dei pezzi anatomici; cartelloni
informativi sulle azioni da intraprendere in caso di contaminazione o sversamento ambien-
tale di formaldeide);

• Possibilità di proporre osservazioni e suggerimenti al documento di valutazione dei rischi
durante la riunione di presentazione del documento e prima della redazione finale;

• Discussione in assemblea dei risultati delle indagini igienico ambientali e delle misure da
adottare;

• Esercitazioni pratiche durante il corso di formazione sul rischio chimico.

Al fine di migliorare la comunicazione e la percezione del rischio sono stati aggiornati i docu-
menti informativi con opuscoli brevi, facilmente consultabili e ricchi di schemi esemplificativi
e figure accattivanti.
Tutto il materiale informativo è distribuito in versione cartacea, ma è anche consultabile nel sito
intranet aziendale dedicato alla sicurezza dei lavoratori, recentemente attivato grazie alla col-
laborazione di tutto il personale del Servizio di Prevenzione Protezione e Sicurezza. In questo
spazio è possibile inoltre visualizzare il materiale dei corsi di formazione sulla sicurezza e le
schede di sicurezza degli agenti chimici. Al fine di migliorare l’accessibilità delle schede di sicu-
rezza da ogni postazione PC (ad es. da tutte le interfacce degli strumenti analitici) è stata infat-
ti creata una sezione del sito intranet in cui sono consultabili le schede di sicurezza, suddivise
per struttura (ad es. laboratorio analisi) e per attività (ad es. microbiologia o immunometria).
Si sono inoltre redatte ed applicate le prime procedure generali di sistema, come quella relati-
va all’individuazione ed alla gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale.
Inoltre possiamo segnalare una leggera riduzione del numero degli infortuni da 129 a 122 con
una diminuzione molto più consistente dei giorni di prognosi dai 1221 del 2005 agli 809 del 2006,
un primo risultato significativo nella lunga strada per l’eliminazione di questi eventi traumatici.

4. CONCLUSIONI

Malgrado le difficoltà incontrate nel mettere a punto strumenti applicabili alle numerosissime
attività presenti in ambito sanitario, sono state rispettate le tempistiche previste dal progetto
per l’analisi delle strutture coinvolte nel primo anno di lavoro.
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Avendo ormai un metodo di lavoro consolidato, avendo ottenuto, in tutte le realtà operati-
ve dove abbiamo sperimentato il metodo, un consenso generalizzato che è alla base, oltre
ad aspetti organizzativi e gestionali, per poter ottenere uno sviluppo della cultura della
sicurezza.
Dato l’elevato grado di partecipazione si può confidare in rapidi progressi nella integrazione
della metodologia SGSL UNI INAIL nell’ambito dell’organizzazione, sviluppando e istituendo le
necessarie procedure e adottando le più opportune misure di miglioramento per la salute e la
sicurezza delle persone presenti nelle strutture sanitarie territoriali.
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L’INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI DI ORIGINE ELETTRICA NELLE STRUTTURE
SANITARIE: UN CAPITOLO DEL “PROGETTO OSPEDALI”

R. Maialetti
INAIL - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Il “Progetto Ospedali” è un progetto di ricerca sviluppato dalla CONTARP INAIL, in collabora-
zione con alcuni ospedali italiani e con l’Associazione Italiana degli Ingegneri Clinici, finaliz-
zato alla realizzazione di un sistema organico di liste di controllo da impiegare nella valuta-
zione del rischio per i lavoratori nelle strutture ospedaliere. Questo articolo ne presenta il capi-
tolo relativo al rischio elettrico, fornendo la logica con la quale le liste sono state elaborate ed
il criterio per applicarle correttamente, sfruttandone al meglio le potenzialità.

SUMMARY

“Progetto Ospedali” is a scientific project developed by CONTARP INAIL, in collaboration with
some important italian hospitals and with AIIC (Italian Association of Clinical Engineers),
aiming at creating an organised system of check lists for the hazard evaluation of workers in
hospitals. This article presents the section of the project that deals with electric hazard, shows
the criteria that have been used to prepare the check lists and outlines how to use them at best.

1. INTRODUZIONE

Il “Progetto Ospedali”, in fase di pubblicazione alla stesura del presente articolo, è stato rea-
lizzato dal gruppo di lavoro della CONTARP dell’INAIL, avvalendosi della collaborazione di alcu-
ni importanti ospedali nazionali e dell’AIIC (Associazione Italiana Ingegneri Clinici), con l’in-
tento di sviluppare degli ausili tecnici per la valutazione dei rischi ex art. 4 del D.Lgs. 626/94
nelle strutture ospedaliere; il prodotto finale, elaborato sotto forma di un sistema organico di
liste di controllo, rappresenta di fatto uno strumento idoneo all’individuazione delle principa-
li fonti di pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori. 
Al rischio elettrico è dedicato un apposito capitolo del progetto che prende in considerazione
i rischi originati dall’impianto elettrico, quelli connessi con il possibile verificarsi di scariche
atmosferiche e quelli legati alla presenza di apparecchiature elettriche non elettromedicali.
Tali argomenti hanno come riferimento una legislazione piuttosto cospicua e dettagliata che va
dal D.P.R. 547/1955 (rivolto in generale alla sicurezza sul lavoro, ma con specifiche indicazio-
ni tecniche per apparecchiature e impianti) alle leggi 186/1968, 791/1977 (specifiche per il
settore elettrico) e 46/1990 (“Norme per la sicurezza degli impianti”), nonché al D.Lgs. 626/96
(in attuazione della cosiddetta “Direttiva Bassa Tensione”), fino a giungere al D.P.R. 462/2001
(per gli aspetti relativi alle omologazioni e verifiche degli impianti), e alle regole tecniche
antincendio, tra cui il D.M. 18/09/2002, mostrando una consapevolezza e un’attenzione nor-
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mativa del tutto particolare nei confronti dei rischi di natura elettrica. A questo corpo legisla-
tivo, tuttora in evoluzione, fa riscontro un sistema di norme tecniche altrettanto ricco e arti-
colato, la cui corretta applicazione rappresenta di fatto una condizione sufficiente per il rico-
noscimento della regola dell’arte, proprio in virtù dei dettami delle citate leggi 186/1968 e
46/1990 e della Direttiva Bassa Tensione: le prime richiamano le norme CEI, la seconda indica
come principale riferimento per la regola dell’arte le norme europee armonizzate. Le norme CEI
già da tempo trattano con speciale attenzione gli impianti destinati alle strutture ospedaliere,
prevedendo, oltre alle prescrizioni generiche per ambienti ordinari, ulteriori requisiti per gli
“ambienti a maggior rischio in caso di incendio” (cui generalmente sono riconducibili i locali
delle strutture ospedaliere) e prescrizioni specifiche per i locali ad uso medico di gruppo 1 e 2,
secondo quanto indicato nella sezione 710 della norma CEI 64-8. Sebbene tali prescrizioni
siano principalmente orientate alla sicurezza dei pazienti, in condizioni di maggior vulnerabi-
lità nei confronti di eventuali infortuni di natura elettrica, le stesse garantiscono anche la sicu-
rezza di chiunque si trovi ad operare nei suddetti locali. Ed in realtà, l’intero sistema di norme
tecniche, insieme alle prescrizioni specifiche delle norme di legge applicabili, consente di disci-
plinare, sia per ciò che concerne la funzionalità, sia per ciò che concerne la sicurezza, tutti gli
aspetti salienti relativi agli apparecchi e agli impianti, comprendendo la costruzione dei singo-
li componenti, la progettazione, l’installazione e la verifica degli impianti completi, la loro con-
servazione nel tempo attraverso una corretta gestione e manutenzione. 
Questo quadro normativo così attento e articolato, non si traduce sempre in condizioni di effet-
tiva sicurezza elettrica, nella realtà delle strutture ospedaliere. Ciò è dovuto in parte alla vetu-
stà degli ospedali italiani, quasi tutti precedenti al 1990, carenti talvolta per logiche costrut-
tive, talvolta per procedure tecniche di corretta gestione e manutenzione impiantistica, spes-
so in completa assenza di documentazione in grado di conservare e testimoniare la storia tec-
nica degli impianti; in parte ai frequenti cambiamenti di amministrazione ai vertici di molte
strutture ed al mancato coordinamento dei lavori di manutenzione affidati a ditte terze; in
parte, anche ad una errata interpretazione dei costi di esercizio e manutenzione degli impian-
ti, visti come semplici oneri aggiuntivi, in competizione con quelli destinati all’erogazione del
servizio. Un’altra criticità degli ospedali nei confronti dei rischi di origine elettrica, è la pre-
senza di persone (pazienti, visitatori, fornitori, manutentori esterni, ecc.), differenti dal per-
sonale dipendente, che utilizzano impianti, introducono e utilizzano apparecchiature non
conosciute, spesso senza una percezione appropriata dei rischi in generale e privi di informa-
zione e formazione sui rischi particolari. Nel caso dei manutentori esterni, la riduzione dei
rischi può essere ottenuta attraverso una buona gestione, il coordinamento centralizzato degli
interventi da parte degli uffici tecnici e l’opportuna scelta delle ditte appaltatrici; nel caso di
pazienti, visitatori e fornitori, oltre ad alcuni strumenti elementari di informazione (ad es. la
cartellonistica), la misura più efficace appare costituita dalla vigilanza dei preposti (essenzial-
mente costituiti da personale sanitario), opportunamente formati anche su argomenti diffe-
renti da quelli propriamente medici, ma comunque necessari alla gestione di una struttura
ospedaliera (elementi di sicurezza elettrica, conoscenza delle fonti specifiche di pericolo, misu-
re preventive e protettive, procedure di uso e verifica).

2. DESTINATARI, FUNZIONE E STRUTTURA DELLE CHECK LIST

Destinatari delle check list relative al rischio elettrico sono coloro che devono effettuare la
valutazione dei rischi di natura elettrica nell’ambito delle strutture ospedaliere.
Sebbene il D.Lgs. 626/94 attribuisca chiaramente la responsabilità dell’intero processo di valu-
tazione e gestione del rischio al datore di lavoro, è ragionevole ritenere che la verifica mate-
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riale delle condizioni di rischio in un ospedale sia svolta dal Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (di seguito RSPP), figura prevista dallo stesso decreto legislativo
come consulente del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sarà lui, per-
tanto, a dover compilare le liste di controllo (ad eccezione di quelle relative al livello II, più
avanti descritte), avvalendosi delle conoscenze e della competenza delle strutture preposte alla
gestione impiantistica (ufficio tecnico, servizio di manutenzione) e ricorrendo eventualmente
anche a specialisti esterni (consulenti, ditte installatrici) per rispondere ai quesiti più specifi-
ci. La valutazione conseguente all’impiego delle liste di controllo sarà poi validata dal datore
di lavoro.
Come le altre check list del “Progetto Ospedali”, anche quelle relative al rischio elettrico sono
precedute da una parte introduttiva; questa, oltre a rappresentare delle vere e proprie istru-
zioni per l’uso delle liste di controllo, fornisce alcune indicazioni generali sulle caratteristiche
del rischio elettrico nelle strutture ospedaliere e riporta una accurata selezione di riferimenti
bibliografici, legislativi e tecnico-normativi. Le liste di controllo sono costituite da tabelle svi-
luppate originariamente in formato excel che hanno lo scopo di ordinare il corpo normativo in
una serie di singole domande, al fine di ricordare in maniera organica al valutatore (RSPP) quali
sono le leggi e le norme applicabili e cosa richiedono. A differenza di quanto avviene nella valu-
tazione di altre tipologie di rischi, infatti, la soglia di tollerabilità del rischio elettrico è chia-
ramente individuata per legge nel rischio residuo derivante dalla corretta applicazione delle
norme tecniche del CEI e nelle norme europee armonizzate (per i materiali ricadenti nel campo
di applicazione della Direttiva Bassa Tensione), oltre che, ovviamente, nella applicazione delle
stesse leggi. In alcuni casi, per rispondere ai quesiti non sarà necessario possedere una com-
petenza tecnica specifica nel settore elettrico. Negli altri casi, la funzione delle check list è
quella di indicare al valutatore cosa farsi assicurare da tecnici specialisti (es. ufficio tecnico
della struttura, servizio di manutenzione, professionisti esterni o installatori). La formulazio-
ne delle domande prevede sempre una risposta positiva in caso di conformità alle leggi, alle
norme tecniche o a criteri di buona tecnica; una risposta negativa indica una non conformità
normativa o una possibile fonte di pericolo.
Come per gli altri capitoli del Progetto Ospedali le domande sono ripartite su tre differenti livel-
li, secondo lo schema che segue. 
Livello I: domande relative alla verifica di aspetti di corretta progettazione, installazione, con-
servazione e manutenzione dell’impianto, nonché relative alla disponibilità, correttezza e com-
pletezza della necessaria documentazione. Sono verifiche da attuare la prima volta che si effet-
tua la valutazione del rischio (caso tipico: impianto esistente - a seguito di cambiamento di
gestione si vuole verificare se l’impianto, di cui non si conosce la storia tecnica, è sicuro) e da
ripetere completamente quando si voglia verificare il livello di sicurezza dell’impianto in un
momento preciso. Le domande sono destinate ai soggetti che effettuano la valutazione dei
rischi (RSPP), anche senza competenza specifica in materia di impianti elettrici, i quali in alcu-
ni casi dovranno chiedere l’assistenza di un tecnico specialista. Spesso la risposta positiva al
quesito tecnico è ricavabile immediatamente dalla presenza di documentazione e dichiarazio-
ni di conformità ritenute affidabili. Molti quesiti, infatti suggeriscono allo stesso valutatore il
criterio su cui basare la propria verifica. Ad esempio: Facendo riferimento alla verifica iniziale
compiuta dall’impresa che ha installato l’impianto, alle verifiche periodiche riportate nell’appo-
sito registro, oppure, se necessario, avendo effettuato una nuova verifica, è possibile affermare
ancora che, l’impianto, sottoposto ad esame a vista, risulti rispondente alla regola dell’arte in
merito:
alla protezione dai contatti diretti?
alla protezione dai contatti indiretti?
………
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Livello II: domande non specialistiche per una verifica non dettagliata ma frequente dello stato
di sicurezza dell’impianto, del livello di percezione del rischio elettrico, del livello formazione
del personale e del corretto utilizzo dell’impianto. Sono destinate ragionevolmente ai preposti
(es. capi reparto, opportunamente delegati alla vigilanza) ai quali non è richiesta alcuna spe-
cifica competenza tecnica in materia di impianti elettrici. I risultati di questo livello dovrebbe-
ro servire come sorta di monitoraggio continuo delle condizioni di sicurezza del luogo di lavo-
ro; gli RSPP dovrebbero analizzarli come ulteriore feed-back per stabilire e programmare even-
tuali interventi. 
Ad esempio: I componenti dell’impianto elettrico sono asciutti e puliti?

Livello III: domande relative all’adozione di eventuali procedure che hanno rilevanza ai fini
della sicurezza. Sono destinate ai soggetti che effettuano la valutazione dei rischi (RSPP), e
hanno lo scopo di individuare e indicare situazioni specifiche nelle quali l’adozione di oppor-
tune procedure possa consentire la riduzione del rischio elettrico. Ad esempio: Esiste una pro-
cedura che consenta di gestire e mantenere aggiornata tutta la documentazione relativa all’im-
pianto elettrico e all’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche ed è attuata anche per
l’Unità Operativa in considerazione?
Le aree degli ospedali ritenute rilevanti ai fini della valutazione sono state suddivise in due
tipologie: la prima, costituita essenzialmente da unità operative, riconducibile alle aree di tipo
C e D descritte nel D.M. 18/09/02, presenta sia ambienti ordinari (corridoi, sale attesa, ecc.),
sia locali medici veri e propri, secondo le definizioni di cui alla sezione 710 della norma CEI 64-
8; la seconda tipologia è costituita genericamente da servizi (lavanderie, depositi, mense,
ecc.), ed è riconducibile alle aree di tipo B ed E del D.M. 18/09/02. Non sono stati presi in con-
siderazione i locali tecnici, quali ad esempio le cabine di trasformazione, il locale gruppo elet-
trogeno, le centrali termiche, ecc., per i quali si è ritenuto opportuno rinviare ad una tratta-
zione più specialistica, presumendo che l’accesso a tali locali sia consentito solamente a per-
sonale addestrato e competente. Alcuni locali tecnici sono comunque interessati indirettamen-
te dai quesiti presenti nelle check list, in funzione del tipo di servizio che devono garantire.
Per ciascuna delle due tipologie di area (unità operative e servizi) è stata prevista una lista di
controllo relativa ai livelli I e III ed una lista di controllo relativa al livello II. 
Le check list relative alle unità operative riferiscono la verifica del rischio elettrico ad una unità
operativa generica e prendono in considerazione requisiti applicabili sia a locali specificamen-
te adibiti ad uso medico, sia agli altri ambienti presenti nel reparto. Le differenti caratteristi-
che richieste per impianti e apparecchiature, infatti, non sono state legate alla diversa tipolo-
gia di unità operativa ma alla differente classificazione dei locali presenti. Nell’ambito della
verifica effettuata all’interno di una singola unità operativa, proprio per tener conto della pre-
senza di ambienti con caratteristiche e classificazione diversa, alcune domande si potranno
presentare nel seguente modo: …in ogni ambiente dell’unità operativa è stato verificato che
…?… - se i requisiti devono essere gli stessi per tutta l’unità operativa, oppure - …per i locali
di gruppo XXX dell’unità operativa è stato verificato che…? - se i requisiti sono applicabili solo
ai locali di gruppo XXX.
La verifica deve essere ripetuta in ogni unità operativa. In molti casi reali, infatti, coesistono
nella stessa struttura ospedaliera unità operative realizzate in tempi differenti, aventi condi-
zioni di sicurezza molto diverse. 
Le check list, destinate alla verifica delle aree adibite a servizi sono più snelle rispetto alle
precedenti e in generale si prestano ad essere impiegate per qualsiasi porzione definita di
ospedale ad eccezione di quelle con i locali medici. Tenendo conto delle possibili situazioni
reali, entrambe le tipologie di liste di controllo riportano oltre a quesiti specifici relativi a
locali ben determinati anche domande per verifiche generali, previste sia dalla norma CEI 64-
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8 sia da altre norme tecniche. Le norme del comitato tecnico 31 del CEI, ad esempio sono
state richiamate anche nelle check list relative alle unità operative (nei reparti, infatti, non
esistono solamente aree destinate direttamente a cure mediche, espressamente escluse dai
campi di applicazione delle direttive Atex e dalle norme del C.T. 31). Questo al fine di non
trascurare aspetti generali o situazioni per le quali potevano sussistere vuoti normativi, cer-
cando di non dare mai per scontata la sicurezza e di suscitare sempre almeno il dubbio nel
verificatore.

3. ARGOMENTI TRATTATI E SUDDIVISIONE IN SEZIONI

All’interno di ogni check list, le domande sono state raggruppate sia in base agli argomenti,
sia in base alla legge o alla norma tecnica di riferimento, per consentire di verificarne più
facilmente la conformità alle prescrizioni relative. Le sezioni sono le seguenti: 

• Generalità
• Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e marcatura CE dei componenti
• Norme tecniche impianto elettrico
• D.P.R. 462/01 - impianto di terra
• Protezione scariche atmosferiche
• D.P.R. 462/01 - protezione scariche atmosferiche
• Norme tecniche luoghi con pericolo di esplosione
• D.P.R. 462/01 - luoghi con pericolo di esplosione
• D.P.R. 126/98
• Prevenzione incendi
• Manutenzione
• Informazione e formazione
• Monitoraggio sicurezza impianto elettrico
• Apparecchi elettrici
• Prescrizioni organi vigilanza

Nel dettaglio degli argomenti, si ritiene opportuno fare almeno un breve cenno a come è
stata affrontata la verifica degli aspetti relativi alle dichiarazioni di conformità alla regola
dell’arte di cui alla legge 46/90. Le check list, infatti, approfondiscono in maniera molto
rigorosa la ricerca di tutti i documenti richiesti dalla legge e la verifica della loro comple-
tezza e rispondenza all’impianto realmente installato. Lo scopo di tale scrupolosità applica-
ta alla parte documentale è quello di dare al verificatore cognizione dell’affidabilità delle
imprese che hanno installato o modificato l’impianto, e quindi delle condizioni iniziali di
sicurezza dello stesso. In base ai risultati di questa prima verifica si può decidere di prose-
guire la valutazione secondo due differenti approcci. Infatti, se l’analisi documentale con-
sente di ritenere l’impresa installatrice affidabile e l’impianto inizialmente rispondente alla
regola dell’arte, i passi successivi della verifica potranno limitarsi ad accertare che, nel corso
degli anni, le condizioni ambientali e di esercizio non abbiano determinato scostamenti peri-
colosi rispetto alle condizioni iniziali. Se la documentazione iniziale è mancante, incomple-
ta o non corrisponde all’impianto installato, la verifica assume aspetti differenti, dovendo
accertare direttamente requisiti tecnici, non più garantiti dall’assunzione di responsabilità
dell’impresa installatrice. Ciò avviene anche nel caso di impianti realizzati prima del 1990,
nei quali risulta necessario far svolgere in maniera più approfondita le verifiche relative
all’applicazione delle norme tecniche.
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4. EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA

I quesiti che hanno un riferimento normativo preciso, sono aggiornati alla legislazione e alla
normativa tecnica vigenti al momento della pubblicazione del progetto. Nella parte introdutti-
va delle check list vengono fornite istruzioni per i casi in cui: 
1) gli impianti non sono conformi all’ultima edizione della relativa norma, sono conformi alla

normativa precedente, e la norma attualmente vigente ritiene egualmente idonei gli
impianti già realizzati con la precedente edizione della norma;

2) gli impianti non sono conformi all’ultima edizione della relativa norma, sono conformi alla
normativa precedente, e la norma attualmente vigente prevede un certo periodo di tempo
per modificare gli impianti e adeguarli;

3) gli impianti non sono soggetti alle prescrizioni di alcune norme (es. presenza della dichia-
razione di conformità per impianti precedenti al 1990) considerate nella check list. 

5. APPLICAZIONE REALE DELLE CHECK LIST 

Le check list sono uno strumento per ricordare cosa è richiesto in materia di sicurezza dalle
leggi e dalle norme tecniche, nonché cosa è suggerito da criteri di buona tecnica. Tenendo
conto delle situazioni reali, è ragionevole ritenere che ad una prima verifica, prima di inter-
venti migliorativi o adeguamenti, un certo numero di domande abbia risposta negativa.
Le check list così strutturate costituiscono tuttavia solo la prima fase del processo di valuta-
zione, quella di individuazione dei pericoli, non fornendo, almeno in questa prima versione,
alcuna indicazione esplicita sulla diversa importanza delle varie non conformità riscontrate.
Non potendo entrare nel merito di ogni caso specifico, si attribuisce al verificatore, assisti-
to ove necessario da tecnici specialisti, la facoltà di decidere il livello di dettaglio con cui
utilizzare le liste di controllo e la capacità di attribuire differente importanza alle diverse
non conformità, ai fini di suggerire al datore di lavoro le azioni da intraprendere e le rela-
tive priorità. 
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AMBITI APPLICATIVI DI ALCUNE ESPRESSIONI TECNICHE DELLE TARIFFE DEI
PREMI ALLA LUCE DELL’EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE PRODUTTIVE

R. Maialetti, F. Marra
INAIL - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Le attuali Tariffe dei Premi mutuano dalle precedenti edizioni termini ed espressioni che in pas-
sato definivano compiutamente interi cicli produttivi ma che, con l’evoluzione tecnologica,
hanno assunto limiti sempre più sfumati. Il crescente impiego dell’elettronica nei diversi set-
tori produttivi e tra i beni di consumo, lo sviluppo di apparecchiature in grado di svolgere da
sole le funzioni di più apparecchi, la comparsa di funzioni e macchine prima inesistenti ed il
progressivo abbandono di strumenti nati con tecnologie ormai sorpassate, fanno sì che espres-
sioni quali apparecchio elettrico, apparecchio elettronico, apparecchi termici, elettrodomestici,
ecc., necessitino di ulteriori precisazioni per poter essere ancora utilizzati ai fini di una cor-
retta ed omogenea assicurazione del rischio. Il presente lavoro mira a definire i correnti ambi-
ti applicativi di alcune espressioni alla luce dei mutamenti tecnologici e di fornire indicazioni
in merito ai principali aspetti che le caratterizzano da un punto di vista tariffario.

SUMMARY

The present Tariff for insurance rate contains terms and expressions, borrowed from previous
editions, which in the past were sufficient to define whole productions cycles. The growth of
electronics use in several production areas and in consumer goods, the development of equip-
ments with new features or able to replace more than an old equipment and the disuse of
instruments made with not topical technology, imply that terms as electrical or electronic equip-
ment, thermal apparatus, domestic appliances and so on, need more detailed explanations to
be still applied for a proper and homogeneous insurance classification of work related risks.
This work intends to clarify the right meaning of many of these terms, aiming at their best use
for classification activities.

1. INTRODUZIONE

Nel corso degli anni il progresso tecnologico ha modificato sia il significato, corrente e
tecnico, sia il campo di applicazione di alcuni termini o espressioni presenti nelle Tariffe
dei Premi allegate ai vari Decreti Ministeriali (DD.MM.) che si sono susseguiti ed hanno
costituito la base per la determinazione del premio assicurativo contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali. In alcuni casi, al cambiamento del contesto tecnico-pro-
duttivo ha fatto seguito la modifica delle formulazioni delle Voci di Tariffa; altre volte è
stato necessario modificare o delimitare i significati delle espressioni esistenti mediante
istruzioni tecniche, lettere circolari, indirizzi classificativi. Tra i Gruppi di Tariffa maggior-
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mente interessati dall’evoluzione tecnologica della realtà produttiva vi è certamente il
6500, relativo a strumenti e apparecchi diversi, i cui sottogruppi e voci sono stati più volte
modificati nelle formulazioni e nei contenuti nel corso delle varie edizioni. Nell’ambito di
questo Gruppo tariffario, particolarmente importante nel tempo è stata l’evoluzione di
alcune classi di apparecchi1, quali quelli elettrici, elettronici e termici, nonché lo sviluppo
degli apparecchi destinati ad usi domestici. Di seguito si riportano alcune considerazioni
sugli effetti di tali cambiamenti riguardo a definizioni e campi d’applicazione delle voci di
Tariffa.

2. GLI APPARECCHI ELETTRICI 

L’espressione apparecchi elettrici è utilizzata nell’uso corrente per indicare apparecchi ali-
mentati con energia elettrica ed ha comunemente un campo di applicazione molto ampio:
comprende, infatti, sia componenti di impianti e macchine (ad esempio, motori elettrici,
azionamenti, quadri di comando o controllo) non utilizzabili singolarmente, ma destinati ad
essere installati in sistemi più complessi, sia manufatti rivolti ad un impiego diretto da parte
dell’utilizzatore finale, quali ad esempio gli elettrodomestici, le macchine da ufficio, gli
apparecchi di sollevamento e, in genere, qualunque altro tipo di apparecchiatura alimentata
elettricamente tramite presa a spina o batteria. Nella Tariffa di cui al D.M. 18.06.1988 l’e-
spressione era riportata, oltre che nel Sottogruppo 6560 apparecchi e strumenti elettrici,
elettromagnetici ed elettronici (…), anche nella dizione della Voce 6561, apparecchi elettri-
ci ed elettromagnetici (…). La Voce 6561 indicava quindi la costruzione di tutti quegli appa-
recchi elettrici non richiamati più specificatamente nelle altre voci del Sottogruppo 6560,
come la Voce 6562 per gli strumenti di misura, la 6563 per gli apparecchi elettronici o la 6565
per gli apparecchi di illuminazione e, in generale, in tutte le altre Voci di Tariffa, quali ad
esempio la 6312 per i motori elettrici, la 6323 per gli apparecchi di sollevamento, la 6510 per
alcune macchine da ufficio come i fax e le fotocopiatrici, la 6582 per gli apparecchi elettrici
ad uso domestico. Nelle tariffe di cui al successivo D.M. 12.12.2000 l’espressione è rimasta
ad indicare gli apparecchi del Sottogruppo 6560, non rappresentati con riferimenti più spe-
cifici da altre Voci, mentre, nella 6561, la dizione apparecchi elettrici è stata soppressa e sono
state separate e menzionate singolarmente le categorie dei diversi prodotti precedentemen-
te esplicitati fra parentesi; è stata infine inserita anche la locuzione componenti di impianti
elettrici: il semplice riferimento agli apparecchi elettrici si era rivelato troppo generico e
applicabile solo a seguito dell’esclusione di altre Voci.
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1 Si ricorda che nelle ultime edizioni delle Istruzioni Tecniche delle Tariffe dei Premi si è precisato che con il
termine apparecchi si intendono generalmente i complessi di elementi, meccanismi, organi, strumenti, ecc.
collegati tra loro, ciascuno destinato ad una particolare funzione e tutti insieme coordinati per ottenere un
determinato scopo o operazione. Tale espressione viene talvolta sostituita dal termine apparecchiature, aven-
te il generico significato di serie di apparecchi destinati ad una certa funzione, ma usato comunemente come
sinonimo del precedente. Sempre nelle istruzioni Tecniche al termine strumenti viene attribuito il significato
di qualunque arnese o dispositivo necessario per attività artigianali (es. lenti da orologiaio), artistiche (es.
strumenti musicali), professionali (es. ferri chirurgici) e scientifiche (es. strumenti di misura, controllo, ecc.).
La distinzione tra le tre differenti espressioni non è sempre evidente e non è consigliabile, nel processo di clas-
sificazione delle attività aziendali, l’individuazione e la scelta delle voci di tariffa solamente in base a tale
distinzione.



È interessante osservare come nella Tariffa del 1940, la Voce 6381, relativa agli apparecchi elet-
trici, comprendesse anche gli apparecchi termici azionati da energia elettrica e quelli ad uso
domestico e come nel 1962 dalla Voce corrispondente (6561) fossero stati eliminati quelli ter-
mici (spostati alla 6581). È solo con la Tariffa del 1971 che la produzione di tutti gli apparec-
chi elettrici ad uso domestico (successivamente individuati come elettrodomestici) è stata scor-
porata dalle voci 6561 e 6581 e inserita nella voce 6582 di nuova istituzione2.
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Figura 1: L’interruttore differenziale, un componente dell’impianto elettrico

2 In realtà la voce 6582 era già presente, ma riferita ad una diversa lavorazione, quella di produzione di appa-
recchi per illuminazione, che nel 1971 è stata inserita nel sottogruppo 6560 con il codice 6565.
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3. GLI APPARECCHI ELETTRONICI 

Parallelamente al caso degli apparecchi elettrici, anche per le espressioni apparecchi elettroni-
ci, riportata nella dizione del sottogruppo 6560, e apparecchiature elettroniche, presente nella
voce 6563 sin dal 1962, si sono rese via via necessarie ulteriori indicazioni dovute ai mutamenti
progressivamente avvenuti nei settori tecnologici e produttivi. Con l’espressione apparecchi
elettronici sono da sempre indicati gli apparecchi elettrici, alimentati da rete o mediante bat-
terie, dotati di circuiti elettronici e cioè di circuiti nei quali sono inseriti elementi a semicon-
duttore (diodi, transistori, tiristori, circuiti integrati, ecc.) o valvole termoioniche.

Se originariamente tali componenti erano impiegati in misura molto marginale rispetto a quel-
li meccanici o elettromeccanici, tanto nelle apparecchiature ad uso domestico quanto in quel-
le ad uso industriale, nel corso degli ultimi anni si è registrata una loro sempre maggiore dif-
fusione anche in settori di impiego ed in apparecchiature che tradizionalmente ne erano prive.
La presenza di tali componenti è ormai frequentissima negli elettrodomestici, negli apparecchi
di illuminazione, negli strumenti di misura, negli impianti elettrici, nelle macchine per attività
industriali e il campo di applicazione dell’espressione apparecchiature elettroniche in genere ha
progressivamente perso un significato univoco, andando ad interessare categorie di manufatti
riportati in voci più specifiche del Nomenclatore (es. strumenti di misura e controllo, oppure
quadri di segnalazione comando e controllo, ecc.). Tenendo conto di ciò, si ritiene che l’attuale
campo di applicazione della Voce 6563, oltre ai riferimenti specifici ad alcune categorie di
manufatti in essa espressamente menzionati (es. apparecchiature telefoniche, apparecchiature
di registrazione, ecc.), debba essere limitato a quelle apparecchiature alimentate elettricamen-
te, dotate di circuiti elettronici, destinate alla generazione, elaborazione, ricezione, emissione
e/o trasmissione, registrazione o riproduzione di segnali, non previste da altre voci di Tariffa.
Si ritiene, infatti, che, indipendentemente dalla presenza o meno di componenti o circuiti elet-
tronici, le apparecchiature descritte in maniera più specifica da alcune voci di Tariffa diverse
dalla 6563 presentino caratteristiche tecniche, strutturali e funzionali, e facciano parte di set-
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Figura 2: Un circuito elettronico con componenti a semiconduttore



tori produttivi facilmente individuabili e omogenei sotto il profilo del rischio assicurato. È il
caso, ad esempio, degli strumenti di misura descritti dalla Voce 6562, che, originariamente
costituiti unicamente da componenti elettromeccanici, attualmente sono realizzati per la gran
parte dalle medesime aziende, utilizzando componenti elettronici.

4. GLI APPARECCHI TERMICI 

L’espressione è attualmente impiegata per indicare genericamente apparecchi operanti in base
ad una produzione o una sottrazione di calore (refrigerazione) o, comunque, uno scambio ter-
mico, concepiti e realizzati per ottenere funzioni anche molto diverse tra loro, quali ad esem-
pio il raffreddamento o il riscaldamento di un ambiente, il mantenimento di una temperatura
desiderata in un processo chimico, la conservazione di sostanze alimentari, la fusione di un
metallo, la produzione di vapore, la solidificazione o l’essiccazione di materiali, il raffredda-
mento di un motore, ecc. La Voce 6581 che fa riferimento agli apparecchi termici è rimasta
sostanzialmente immutata dal 1971, anno in cui nella dizione fu introdotto il riferimento espli-
cito agli apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di con-
dizionamento (...) e sono stati scorporati dalla Voce gli apparecchi destinati ad uso domestico.
Le modifiche applicative degli ultimi anni hanno interessato soprattutto il rapporto tra la Voce
6581 e la nuova 6582.

5. GLI ELETTRODOMESTICI

Il termine indica genericamente tutti gli apparecchi elettrici destinati ad uso domestico. La
Voce 6582, destinata dal 1971 alla produzione di apparecchi elettrici e termici per uso domesti-
co (…) è stata modificata nel 2000 in elettrodomestici (…), mantenendo sostanzialmente inva-
riati gli esempi relativi alle apparecchiature comprese (ad eccezione dei cablaggi prefabbricati,
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Figura 3: Uno strumento di misura elettromeccanico (a sinistra) ed uno elettronico (a destra)



introdotti nel 1988) ed il contenuto generale. Nel corso degli ultimi anni tuttavia alcune par-
ziali modifiche al campo di applicazione della voce sono state ritenute necessarie, in partico-
lare nel settore della refrigerazione; infatti, mentre fino al 1988, l’orientamento dell’Istituto
era stato quello di classificare alla Voce 6582 gli apparecchi termici strettamente ad uso dome-
stico e alla Voce 6581 tutti gli altri apparecchi termici (ad es. quelli similari destinati ad eser-
cizi commerciali), a partire dal 1998, tenendo conto del progressivo mutamento della realtà
tecnologia e produttiva del settore della refrigerazione commerciale, la netta distinzione è
stata progressivamente superata. Nelle Istruzioni Tecniche del 2001 si è infatti precisato che
per la corretta classificazione di tali attività si ritiene valido il principio che gli apparecchi fri-
goriferi di uso commerciale o industriale che siano per dimensioni e tecnologie costruttive del
tutto simili a quelli per uso domestico e che non necessitino di fasi di installazione diverse dal
semplice collegamento alla rete elettrica (vetrine e piccoli congelatori) debbano essere classifica-
ti alla voce 6582; viceversa gli apparecchi termici di grandi dimensioni, e comunque quelli che
richiedono di fasi di installazione particolari (celle, cabine, ecc.) devono afferire alla voce 6581.
Alle generiche indicazioni di principio riportate nelle Istruzioni Tecniche è stato necessario far
seguire criteri applicativi precisi e definiti, per consentire in fase di classificazione un’inter-
pretazione quanto più possibile univoca del criterio generale, essendo stato esteso il concetto
di elettrodomestico anche ad apparecchiature destinate non solamente ad usi domestici.
Infatti, nel periodo intercorso tra il 2003 e il 2006, presso alcune sedi territoriali dell’Istituto
diverse aziende avevano manifestato perplessità sull’interpretazione delle espressioni riporta-
te nelle Istruzioni Tecniche, con particolare riferimento alla classificazione degli apparecchi di
refrigerazione ad uso commerciale (produzione di vetrinette e banchi espositori refrigerati).
Il conseguente studio, effettuato attraverso sopralluoghi sia presso aziende costruttrici di
apparecchi ad uso commerciale sia in aziende produttrici di frigoriferi domestici, ha portato a
esplicitare, almeno parzialmente, i parametri per soddisfare i requisiti riportati nelle Istruzioni
Tecniche, e cioè:
1. tecnologie costruttive del tutto simili a quelle degli apparecchi per uso domestico;
2. assenza di fasi di installazione diverse dal semplice collegamento alla rete elettrica;
3. dimensioni del tutto simili a quelle degli apparecchi domestici. 
Tra le tre condizioni, la prima è apparsa quella con maggiori difficoltà di utilizzazione ai fini
classificativi. Le tecnologie costruttive degli apparecchi per uso domestico, infatti, possono
esser difficilmente definite in maniera univoca. La tecnologia di produzione per uso dome-
stico che può accomunare, negli esempi della Voce 6582, la costruzione di rasoi a quella di
frigoriferi, ha come elemento ricorrente la produzione di grandi quantità dello stesso manu-
fatto, destinato ad una distribuzione ampia e capillare e ad un utilizzo in ambienti di picco-
le dimensioni da parte di utenti finali sprovvisti di particolari competenze e consapevolezza
tecnica. Tali requisiti determinano generalmente un ciclo produttivo ampiamente automatiz-
zato, prodotti di dimensioni contenute e, con riferimento ai cosiddetti elettrodomestici
“bianchi”, possibilmente modulari (es. lxp: 60x60 cm). Ciò tuttavia non impedisce che parti-
colari apparecchiature per uso domestico vengano realizzate in piccoli lotti, con minore auto-
mazione e con dimensioni anche maggiori. Per quanto riguarda lo specifico caso della pro-
duzione di frigoriferi domestici sono state osservate le operazioni di termoformatura per la
realizzazione di celle e controporte, le fasi di stampaggio della plastica per vaschette e
accessori, le operazioni di schiumatura, effettuate normalmente in maniera automatizzata.
Non è stato tuttavia possibile generalizzare le osservazioni estendendole al ciclo produttivo
di tutti gli apparecchi refrigeratori domestici in quanto si è riscontrata la presenza di azien-
de che effettuano la produzione di piccoli frigoriferi, ad esempio destinati alla nautica da
diporto o per camere di albergo (certamente riconducibili agli apparecchi domestici) dotati
di celle interne in acciaio e coibentati con processi di schiumatura non totalmente automa-
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tizzati. D’altro canto, anche le possibilità di personalizzazione degli apparecchi, una volta del
tutto estranee alla prassi realizzativa degli elettrodomestici, hanno recentemente iniziato a
svilupparsi per tener conto delle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Per quanto
riguarda il secondo criterio sopra menzionato, si è potuto osservare che, relativamente ai
banchi espositori, vengono quasi sempre effettuate fasi di installazione o di assemblaggio
prima del funzionamento diverse dal semplice collegamento alla rete. Infatti, in genere, i
banchi giungono al cliente almeno con gli elementi di finitura da montare. Tuttavia, le fasi
di installazione che risultano sostanziali ai fini classificativi riguardano principalmente o gli
apparecchi sprovvisti di gruppo compressore-condensatore, che devono essere collegati, in
fase di installazione, ad una centrale di produzione del freddo esterna o i banchi costituiti
da più elementi, da comporre durante la posa in opera per realizzare superfici espositive
complesse o particolarmente estese. Sebbene le operazioni di installazione degli apparecchi
non siano normalmente effettuate dalla ditta costruttrice, si ritiene che la mancanza del
gruppo compressore-condensatore, o la realizzazione di un prodotto non completamente
finito (se si eccettua il montaggio di particolari estetici o comunque non determinanti per il
funzionamento dell’elettrodomestico), renda in ogni caso impossibile l’applicazione della
Voce 6582; è, infatti, indispensabile per i frigoriferi ed i pozzetti congelatori domestici il
montaggio completo in fabbrica del circuito frigorifero, che rende tali apparecchiature fini-
te e pronte all’uso al momento dell’imballo. Una caratteristica che può essere ricondotta al
secondo criterio è anche la necessità che l’alimentazione elettrica dell’apparecchio sia di tipo
monofase, non essendo normalmente disponibile per le utenze domestiche l’energia elettri-
ca con sistema trifase. Nello studio condotto, il criterio basato sulle dimensioni è apparso
determinante quanto il secondo, anche se di non agevole applicazione, stante la notevole
eterogeneità dei prodotti posti sul mercato. Le dimensioni ed il peso delle apparecchiature
finite e delle relative parti componenti hanno, infatti, una reale influenza sulle operazioni
compiute e ciò risulta ancora più evidente laddove la movimentazione delle parti in lavora-
zione è effettuata manualmente. Tenendo conto dell’esigenza di fornire riferimenti numeri-
ci, a fronte delle indicazioni orientative presenti nelle Istruzioni Tecniche si è proposto di
utilizzare ai fini classificativi una discriminante basata sulla dimensione degli elementi
destinati ad uso domestico aumentata ragionevolmente per tener conto dei fuori standard
(frigoriferi all’americana, ecc.). Pertanto, dopo un’approfondita indagine di mercato sulle
dimensioni degli apparecchi disponibili in commercio, il terzo criterio si è ritenuto applica-
bile ai:

• banchi a sviluppo orizzontale, confrontabili con i pozzetti ad uso domestico attualmente in
commercio, con altezza fino ad 100 cm, larghezza fino a 200 cm, profondità fino a 120 cm
(i pozzetti ad uso domestico osservati in commercio sono tutti più piccoli);

• banchi e vetrine a sviluppo verticale di altezza non superiore a due metri, con una lunghez-
za fino a 120 cm (due moduli da 60 cm, tipici degli elettrodomestici da incasso), profondi-
tà fino a 90 cm (un modulo e mezzo da 60 cm).

Per entrambe le tipologie si è ritenuto ammissibile un peso massimo pari a 200 kg (superiore
al doppio di quello riscontrabile nelle apparecchiature domestiche in commercio).
Un’applicazione più restrittiva del terzo criterio, quale ad esempio quello di una semplice
rispondenza alle dimensioni modulari della maggior parte degli elettrodomestici o al peso mas-
simo riscontrato tra gli elettrodomestici di più larga diffusione commerciale, avrebbe condotto
inevitabilmente all’esclusione di elettrodomestici fuori standard o di apparecchi concepiti per
un uso domestico (es. congelatori a pozzetto), pur con dimensioni e pesi più simili ai prodotti
per uso commerciale.

AATTTTII 55°°  SSEEMMIINNAARRIIOO  DDEELLLLAA  CCOONNTTAARRPP

210



6. CONCLUSIONI

Le Tariffe dei Premi “sono lo strumento che traduce sul piano applicativo i principi della tecnica
assicurativa”, stabiliti dalla normativa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali. Sebbene molte definizioni in esse contenute siano comunemente usate
con significato generico, l’utilizzo che se ne deve fare in fase di classificazione, non può pre-
scindere dal loro significato tecnico-assicurativo, necessario a delimitarne i campi di applica-
zione. Con l’evoluzione del contesto tecnologico-produttivo si manifesta in maniera molto evi-
dente, specialmente nei settori in maggiore sviluppo e a maggior contenuto tecnologico, la
necessità di un continuo aggiornamento delle Voci di Tariffa e dei criteri applicativi specifici
per le classificazioni, che l’Istituto, per mezzo delle proprie strutture tecniche, provvede a por-
tare avanti attraverso continue fasi di monitoraggio e di progressivo adeguamento.
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IL RISCHIO ELETTRICO IN AMBITO DOMESTICO: CARATTERISTICHE, NORMATIVA,
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* INAIL - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione
** INAIL - Direzione Regionale Lombardia - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Lo sviluppo dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico e l’introduzione del
telelavoro hanno recentemente accresciuto l’interesse dell’INAIL per il rischio elettrico in ambi-
to domestico. Il presente articolo intende fare il punto su fonti di pericolo elettrico in ambito
domestico, normativa esistente, effettive condizioni di rischio e possibilità di riduzione dello
stesso, fornendo anche una proposta di valutazione del rischio qualora si debba effettuare la
verifica della postazione di lavoro del dipendente in caso di richiesta di telelavoro. 

SUMMARY

INAIL has recently increased his concern in electrical risks at home, because of the develop-
ment of insurance for housewives and the growth of remote working.
This paper focuses on sources of risk at home, regulations in force, actual conditions of risk and
measures to reduce it. Moreover it shows an example of a tool that can be used while evalua-
ting safety conditions for remote working.

1. INTRODUZIONE: ELEMENTI CARATTERISTICI DEL RISCHIO ELETTRICO IN AMBITO 
DOMESTICO 

Per rischio elettrico in ambiente domestico si intende il rischio generato direttamente o indiret-
tamente da ogni sistema elettrico presente nell’abitazione o in possibile connessione con essa.
Le principali fonti di pericolo sono costituite, perciò, da:
• impianto elettrico interno;
• apparecchiature presenti nell’appartamento;
• impianti elettrici di appartamenti adiacenti;
• scariche atmosferiche.
Gli infortuni di origine elettrica nelle abitazioni, spesso mortali, sono riconducibili essenzial-
mente alla folgorazione, per contatto diretto (contatto con parti dell’impianto normalmente in
tensione) o per contatto indiretto (contatto con parti conduttrici dell’impianto o di utilizzatori
elettrici non in tensione nel funzionamento ordinario ma che hanno assunto una tensione peri-
colosa a causa di un guasto, e agli incendi; questi possono esser dovuti a sovracorrenti (corto
circuiti e sovraccarichi) non interrotte tempestivamente o a surriscaldamenti causati da con-
tatti elettrici non stabili, dispersioni o archi elettrici.
Per la protezione nei confronti dei contatti diretti, oltre all’isolamento delle parti attive o alla
loro segregazione mediante involucri, per la prima volta nell’ultima edizione della Norma CEI
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64-8 (2007) è stato richiesto espressamente l’impiego dell’interruttore differenziale ad alta
sensibilità, come protezione aggiuntiva1.
Le principali misure di protezione nei confronti dei contatti indiretti applicabili in ambiente
domestico consistono nell’interruzione automatica dell’alimentazione, realizzata attraverso il
coordinamento dell’impianto di terra e dell’interruttore differenziale ad alta sensibilità2, e nel-
l’impiego di componenti dotati di doppio isolamento. 
Sebbene l’impiego di interruttori differenziali ad alta sensibilità migliori notevolmente la sicu-
rezza dell’impianto sia nei confronti dei contatti indiretti che in quelli diretti, la semplice instal-
lazione di tale dispositivo sul proprio impianto, non basta a garantirne la sicurezza in tutte le
condizioni. Gli interruttori differenziali non intervengono, ad esempio, nei casi in cui le masse
degli apparecchi presenti nell’appartamento o le masse estranee siano messe in tensione da un
guasto non interrotto in un appartamento adiacente collegato allo stesso impianto di terra, per
cui è necessario, oltre che adottare altre misure di sicurezza, che le misure siano estese a tutte
le unità immobiliari presenti nell’edificio, oltre che alle parti comuni dello stesso. 
Per quanto riguarda la protezione dagli incendi, l’interruttore automatico magnetotermico,
correttamente dimensionato ed installato a regola d’arte, garantisce la sicurezza nei confron-
ti di quelli originati da sovracorrenti; la presenza di un interruttore differenziale ad alta sensi-
bilità, installato per la protezione dalla folgorazione, può contribuire alla prevenzione di pos-
sibili incendi originati da dispersioni di corrente. Per quanto riguarda la prevenzione dei surri-
scaldamenti dovuti a contatti elettrici non stabili o ad archi, l’unico rimedio possibile sembra
il controllo frequente dell’impianto e l’individuazione tempestiva delle possibili anomalie, per
porvi rimedio o farvi porre rimedio da personale qualificato. 
In ambito domestico, l’incendio è anche il rischio principale legato alle scariche atmosferiche.
La protezione degli impianti deve essere eseguita in conformità alla Norma CEI 81-10 (2006)3.

2. ASPETTI LEGISLATIVI

Allo stato attuale il riferimento principale per gli impianti elettrici, tanto per quelli installati
in edifici civili, quanto per quelli installati in ambienti destinati ad attività produttive, com-
merciali o ad ogni altro settore di attività, è ancora la legge 46/90, integrata dal suo decreto
attuativo, il D.P.R. 447/91. 
Tra le prescrizioni della legge, l’obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità consente
di attribuire all’impianto appena installato un adeguato livello minimo di sicurezza, garantito
dall’assunzione di responsabilità da parte dell’impresa e dall’adozione della normativa tecnica
del CEI, riferimento riconosciuto con il quale viene misurata la regola dell’arte. La legge non
contiene prescrizioni in merito alle verifiche periodiche sullo stato di sicurezza degli impianti
domestici.
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1 L’impiego dell’interruttore differenziale ad alta sensibilità è stato richiesto nel caso di circuiti che alimenta-
no prese a spina con corrente nominale fino a 20 A, praticamente la totalità dei circuiti normalmente presen-
ti nelle abitazioni.
2 Nelle precedenti edizioni, la Norma CEI 64-8, per la protezione dai contatti indiretti, non faceva riferimento
ai soli interruttori differenziali ma prendeva in considerazione anche l’impiego di interruttori magnetotermici.
Il coordinamento dell’impianto di terra con queste protezioni, tuttavia, risulta molto difficile da realizzare e da
mantenere nel tempo nei sistemi TT, normalmente impiegati nelle abitazioni. 
3 La norma prevede l’impiego di sistemi di protezione dalle scariche atmosferiche solo nel caso in cui l’edificio
non risulti autoprotetto, in base ai risultati di una valutazione del rischio effettuata tramite la procedura indi-
cata nella stessa norma.



Nel 2001, la legge 46/90 è stata inglobata nella parte impiantistica del D.P.R. 380/01 (Testo
Unico sull’edilizia), che però non è mai entrato in vigore, per effetto delle diverse proroghe che
si sono succedute. La legge 46/90, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 164, il suo regolamento
di attuazione e la parte impiantistica del Testo Unico sull’edilizia saranno abrogati, entro il 31
dicembre 2007, per effetto della legge 17/2007, mentre per quella data dovrebbe esser pubbli-
cato il Decreto Ministeriale recante le nuove norme di sicurezza degli impianti.
La legge 791/77 ed il D.Lgs. 626/96, che la integra, costituiscono invece le norme di legge più
importanti per la sicurezza del materiale elettrico (apparecchi, macchine, componenti, ecc.) in
bassa tensione5. Anche in questo caso la marcatura CE apposta dal costruttore sul prodotto e
la dichiarazione di conformità alla direttiva Bassa Tensione6, consentono di attribuire ai pro-
dotti appena acquistati un livello minimo di sicurezza, in virtù, ad esempio, dell’applicazione
delle norme tecniche armonizzate7. Tuttavia anche per gli apparecchi elettrici utilizzati in
ambiente domestico non esistono leggi che prescrivono la verifica ed il mantenimento delle
condizioni di sicurezza nel tempo; le indicazioni più importanti devono essere ricercate nei
manuali di istruzione dei vari apparecchi.
In presenza di lavoratori subordinati (o ad essi equiparati), oltre alle norme sugli impianti e a
quelle relative agli apparecchi bisogna tener conto delle prescrizioni presenti nel D.P.R. 547/55
(ove non superate da norme CEI più recenti) e nel più recente D.Lgs. 626/94. Sono proprio le
sopraccitate disposizioni legislative che, tra l’altro, richiedono espressamente la manutenzio-
ne di impianti, apparecchi, macchine e attrezzature, a sancire l’obbligo di effettuare anche la
valutazione del rischio dovuto a scariche atmosferiche e quello di provvedere, in caso sia neces-
sario, all’installazione degli opportuni dispositivi di protezione. 
In presenza di lavoratori subordinati il D.P.R. 462/01 definisce le modalità e le frequenze con cui
richiedere le verifiche periodiche degli impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferi-
che ad ASL/ARPA o agli Organismi Abilitati, individuati dal Ministero delle attività produttive. 

3. LA SITUAZIONE REALE

Tra le principali cause di infortunio attribuibili all’elettricità in ambiente domestico vi sono cer-
tamente l’assenza di formazione da parte degli utenti domestici e la conseguente mancata per-
cezione del pericolo. In proposito dagli studi che hanno dato origine al 2° Rapporto PROSIEL
sulla Sicurezza Elettrica risulta che nel 2004, su un campione di 500 famiglie residenti in edi-
fici costruiti prima del 1990, selezionato in maniera da esser ritenuto rappresentativo della
situazione italiana, il 64% ha mostrato di non aver adeguato l’impianto elettrico alla legisla-
zione vigente8; contemporaneamente, l’81% dello stesso campione ha dichiarato di ritenere
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4 Gli articoli sono relativi rispettivamente al finanziamento dell’attività di normazione, alle verifiche e alle san-
zioni.
5 La legge 186/68 aveva già richiesto l’applicazione della regola dell’arte nella produzione di materiali, appa-
recchi ed impianti elettrici, ma l’assenza di sanzioni e il mancato riferimento ad assunzioni di responsabilità
tramite dichiarazioni di conformità, ne hanno ridotto l’efficacia. 
6 Con il termine Direttive Bassa tensione si indicano comunemente tanto le direttive europee vere e proprie,
quanto i due recepimenti legislativi italiani.
7 Non tutti i materiali elettrici in bassa tensione rientrano nel campo di applicazione della direttiva. Ad esem-
pio ne sono escluse le prese di corrente e le spine. In questi casi, la garanzia della rispondenza costruttiva alle
norme tecniche applicabili può esser dedotta dalla presenza di marchi volontari, come ad esempio quello con-
cesso dall’Istituto Italiano del Marchio di Qualità.
8 Nel caso specifico si trattava dei requisiti previsti all’art. 5, comma 8, del DPR 447/91, necessari per ritene-
re gli impianti realizzati prima del 13 marzo 1990 adeguati alla regola dell’arte.



sicuro il proprio impianto. Il fenomeno infortunistico reale è tuttora impossibile da monitora-
re con precisione, non essendoci alcun obbligo di segnalazione di incidenti e infortuni dome-
stici che non determinino l’intervento dell’autorità giudiziaria, rappresentino un infortunio sul
lavoro o interessino la cosiddetta “assicurazione per le casalinghe”.

4. MOTIVI SPECIFICI DI INTERESSE DELL’ISTITUTO

La cosiddetta “assicurazione per le casalinghe”, resa obbligatoria dalla legge 493/99, lo svi-
luppo di procedure di denuncia via via più snelle anche per lavoratori stranieri, che hanno por-
tato alla regolarizzazione di moltissimi rapporti di lavoro per “colf” e badanti, ed infine la rapi-
da diffusione della pratica del telelavoro, hanno spinto l’INAIL a considerare ancor più atten-
tamente le condizioni di rischio per i lavoratori che svolgono la propria attività in ambito dome-
stico, provvedendo al contempo all’elaborazione di ausili tecnico-divulgativi quali opuscoli e
documenti informatici per favorire la conoscenza e la protezione dai rischi più tipici.
In materia di rischio elettrico, si segnala che è in fase di pubblicazione un opuscolo sviluppa-
to in collaborazione tra la CONTARP e la Direzione Regionale Lombardia, destinato in partico-
lare a casalinghe e collaboratrici domestiche, avente lo scopo di fornire le informazioni di base
sulle potenziali fonti di rischio elettrico nelle case, sulle modalità di accadimento degli inci-
denti più comuni e sulle misure di protezione da adottare, tenendo in particolare considera-
zione la descrizione dei corretti comportamenti e delle procedure da adottare per l’impiego in
sicurezza di impianti e apparecchi. 
Per ciò che concerne gli aspetti attinenti il telelavoro, l’attività di verifica della sicurezza delle
postazioni a domicilio, svolta recentemente dai Servizi di Prevenzione e Protezione dell’Istituto
per i propri dipendenti che si sono avvalsi di tale modalità di lavoro, ha fornito lo spunto per
sviluppare dei semplici strumenti di controllo, tra cui anche delle check list.
Nella Tabella 1 si riporta un esempio di lista di controllo per impianti realizzati in apparta-
mento, destinata a verificatori non provvisti di specifiche competenze tecnico-professionali in
materia di impianti e apparecchiature elettriche. Scopo dello strumento è quello di suggerire
una serie di verifiche per garantire un livello minimo di sicurezza nei confronti del rischio elet-
trico, nell’ambito di un più generale controllo della postazione di lavoro. La lista di controllo
deve essere impiegata tenendo conto che ogni risposta negativa rappresenta sicuramente un
aspetto che richiede una verifica più approfondita, eventualmente eseguita da tecnici qualifi-
cati; per alcuni quesiti è espressamente segnalata in nota la necessità di interventi immediati,
a causa della entità del rischio associato alla non conformità. Gli interventi di riparazione di
componenti guasti devono comunque essere effettuati sempre da personale qualificato.
Le modalità di verifica indicate nella lista di controllo suggeriscono dei metodi possibili, non
gli unici impiegabili.
L’approccio alla valutazione del rischio è sostanzialmente il seguente: come prima cosa, si veri-
fica se l’impianto e le apparecchiature potevano esser considerate a regola d’arte al momento
dell’installazione o dell’acquisto, attraverso la dichiarazione di conformità, la marcatura CE o
la presenza di marchi volontari, come ad esempio quello dell’Istituto Italiano Marchio di
Qualità; poi si cerca di valutare attraverso un esame a vista ed un colloquio con l’utilizzatore
dell’impianto e degli apparecchi se possono essersi verificati scostamenti sostanziali delle con-
dizioni di sicurezza rispetto alle condizioni iniziali.
Si evidenzia che le finalità e gli esiti di una valutazione di questo tipo sono certamente diver-
si da quelli delle verifiche periodiche previste dall’ultima edizione della Norma CEI 64-8. I risul-
tati di tali verifiche possono tuttavia essere impiegati proficuamente anche per la valutazione
del rischio. Per quanto riguarda le verifiche periodiche, si segnala che in Germania esiste già
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da alcuni anni un sistema di controlli (è chiamato E-check) eseguiti da tecnici qualificati, che
consente di certificare la rispondenza alle norme di sicurezza anche degli impianti elettrici
installati nelle unità immobiliari, consentendo sconti sulle polizze assicurative.
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IL GLOSSARIO DELLE TARIFFE DEI PREMI

R. Maialetti, G. Zarrelli, R. Vallerga
INAIL - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

La fedele rappresentazione di una realtà produttiva ai fini dell’assicurazione obbligatoria gesti-
ta dall’INAIL si basa anche sull’utilizzo di termini ed espressioni nelle tariffe dei premi che
abbiano un significato ben delineato e soprattutto condiviso da tutti gli stakeholder. Ciò vale
soprattutto se si considera la rapida evoluzione del linguaggio tecnico e l’esistenza di diversi
possibili significati per uno stesso termine, in relazione al particolare ambito in cui questo
viene utilizzato. Per far fronte a tale esigenza di chiarezza e condivisione del significato delle
locuzioni presenti nelle Tariffe dei Premi e per fornire una sorta di guida all’utilizzo delle stes-
se, il Settore Tariffe della Contarp Centrale ha elaborato uno specifico Glossario dei termini e
delle espressioni tecniche. In questo articolo viene presentato il lavoro, vengono esposti i cri-
teri e le modalità adottati per realizzarlo e ne vengono illustrate potenzialità e possibili appli-
cazioni future.

SUMMARY

Premium Tariffs of INAIL are based on some technical terms or expressions that describe pro-
duction processes. The meaning of these terms and expressions must be straight and known to
all the subjects involved in the insurance against accidents at work and occupational diseases,
in order to have a transparent and trustworthy relationship between INAIL and companies that
are insured. For this reason Technical Directorate for Risk Assessment and Prevention (CON-
TARP) has developed a Glossary of Technical Terms and Expressions of the Tariffs whose aim is
to describe the technical meaning of the words and expressions of the Tariff and to help ope-
rators to apply these meanings to companies classification. This paper deals with the Glossary,
describes the criteria chosen to write it and show its application field.

1. ESIGENZE DI OMOGENEITÀ DELLA TERMINOLOGIA TECNICO-ASSICURATIVA

Il D.M.12.12.2000 di approvazione delle vigenti tariffe dei premi costituisce lo strumento
attraverso il quale vengono applicate, per le attività protette e le persone assicurate rica-
denti nelle previsioni degli articoli 1 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giu-
gno 1965 n.1124, le disposizioni legislative vigenti in materia di assicurazione del rischio
derivante dallo svolgimento delle lavorazioni in esse comprese; per ciascuna lavorazione il
citato decreto riporta il relativo tasso di premio, commisurato al rischio medio nazionale e
determinato principalmente sulla base degli oneri relativi agli infortuni e alle malattie pro-
fessionali ad essa attribuibili.
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Da quanto detto discende che il processo di attribuzione di ciascuna attività lavorativa ad una
o più lavorazioni di tariffa, consentendo l’individuazione del corretto profilo di rischio dell’at-
tività stessa, agisce sul sistema di rilevazione del fenomeno infortunistico influenzando diret-
tamente l’intero sistema produttivo del nostro Paese.
Il D.M. citato contiene, nella parte denominata Modalità di applicazione, i princìpi della tecni-
ca assicurativa e, nella parte denominata Tariffe dei premi, un’elencazione di attività lavorati-
ve raggruppate a formare insiemi più o meno omogenei sotto il profilo tecnico, articolati in
grandi gruppi, gruppi, sottogruppi e voci (nel prosieguo indicati indifferentemente con il ter-
mine “voci”): le lavorazioni.
Il criterio che determina la presenza di un’attività lavorativa all’interno di una data lavorazio-
ne=voce è essenzialmente tecnico; infatti, l’art. 4 delle Modalità di applicazione stabilisce che
“agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia
realizzato quanto in esse descritto ...”, e quindi nella classificazione a tariffa delle attività
aziendali ciò che conta è il ciclo di operazioni che esse svolgono, anche quando, ad esempio,
le voci menzionano prodotti e non fasi operative.
Ne consegue una notevole differenza tra la “classificazione INAIL” e i sistemi adottati da altri
Enti (ISTAT, INPS, CCIIAA, ecc.), più orientati alle finalità economiche delle aziende o agli
aspetti merceologici, e ciò non solo per quanto riguarda la struttura e l’articolazione della clas-
sificazione, ma anche a livello di significato dei singoli termini, che nella prima sono rappor-
tati ai processi produttivi e nelle seconde a classi di prodotti o finalità economiche.
Si deve poi aggiungere che, a differenza dei sistemi classificativi di tipo merceologico o eco-
nomico, il numero delle voci in cui sono articolate le Tariffe dei premi non è libero di variare
semplicemente in funzione del grado di approfondimento che si vuole ottenere, ma dipende da
alcuni parametri che determinano la significatività statistica dei tassi di premio; così, se un
insieme di attività lavorative non è sufficientemente rilevante ai fini del calcolo del tasso
medio nazionale, sia per numero di aziende che per numero di lavoratori-anno, non può avere
autonomia a livello di voce, anche se è ben distinguibile sotto altri profili (merceologico, eco-
nomico ed anche tecnico).
Tale fatto comporta in sostanza che nella stessa voce siano spesso accomunati differenti pro-
cessi produttivi ed è anche per questo che si è ritenuto necessario approntare un glossario
orientato all’esclusivo significato tariffario dei termini tecnici presenti nelle tariffe dei
premi. Infatti, alla differenza di criterio posto a base delle diverse classificazioni e delle
norme tecniche corrisponde in molti casi un’analoga differenza di significato tra le defini-
zioni date ai termini contenuti nelle tariffe e presenti nella bibliografia specializzata, all’in-
terno di norme tecniche o di Leggi dello Stato. In particolare, nelle norme tecniche com-
paiono talvolta definizioni diverse di uno stesso termine a seconda dell’oggetto della nor-
mazione. 
A titolo di esempio, il criterio giuridico che permette di discernere tra “commercio all’ingros-
so” e “commercio al “dettaglio” è riportato nel D.Lgs.114 del 31 Marzo 1998, ove si definisce:

- per commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci
in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o
ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande….

- per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci
in nome per conto proprio e le rivende, su aree private o mediante altre forme di distribu-
zione, direttamente al consumatore finale.

Un’applicazione letterale di tali definizioni in ambito classificativo genererebbe notevoli pro-
blemi, in quanto esercizi strutturati per la vendita al dettaglio potrebbero essere classificati

AATTTTII 55°°  SSEEMMIINNAARRIIOO  DDEELLLLAA  CCOONNTTAARRPP

224



interamente alle voci corrispondenti al commercio all’ingrosso1 solo per aver attuato la vendi-
ta, anche per una frazione minoritaria dell’attività, ad utilizzatori professionali (desumibile, ad
es., dalla presenza di fatture), e non per motivi tecnici legati alle modalità produttive.

2. IL GLOSSARIO DELLE TARIFFE DEI PREMI

Per i motivi sopra illustrati il Settore Tariffe della Contarp Centrale ha ritenuto utile ed oppor-
tuno elaborare uno specifico glossario dei termini e delle espressioni tecniche presenti nelle
tariffe dei premi, che in esso trovano una definizione di stretta finalità assicurativa e che costi-
tuisce uno strumento utile, tra l’altro, a confermare il carattere tecnico della classificazione
INAIL, per il quale le differenze tra due attività dipendono dal processo produttivo attuato e
dall’organizzazione del lavoro e non dal destinatario dei prodotti e/o servizi realizzati.
Il prodotto elaborato vuole essere uno strumento di rapida e pratica consultazione là dove non
sia immediatamente e praticamente possibile effettuare una ricerca documentale su testi tec-
nici specifici o per mezzo della rete internet; ricerca che implicherebbe, proprio per le diversi-
ficate aree tecnico scientifiche dei termini considerati significativi, l’utilizzo di un gran nume-
ro di testi, con un notevole dispendio di tempo. Inoltre la caratteristica essenziale del Glossario
è quella di correlare il significato tecnico scientifico del termine all’ambito di riferimento della
specifica voce di tariffa in cui esso compare, cosa che potrebbe risultare problematica per un
vasto insieme di utilizzatori non professionali delle tariffe dei premi o per utenti non specia-
lizzati sotto il profilo tecnico.
Ad esempio, il vocabolo PERFORAZIONE compare nell’ambito delle lavorazioni dei materiali
metallici e designa un’operazione condotta sulle lamiere affine alla saldatura e non può essere
riferito alle comuni attività di ricerca mineraria o geotecnica, che in questo caso rappresente-
rebbero l’accezione più comune del termine. Un ulteriore esempio è costituito dal termine FOG-
GIATURA, che viene riferito solo al vetro, ma è una fase tipica anche della produzione ceramica.
Ne consegue che la consultazione del Glossario assume valore solo se avviene a seguito dell’e-
same delle Tariffe ed è bene sottolineare che, per gli scopi per i quali è realizzato, cioè di ausi-
lio nell’uso delle Tariffe dei premi, non si presta alla ricerca di un termine o di un’espressione
se questi non sono espressamente riportati nelle tariffe, perché il loro significato è esclusiva-
mente quello della voce in cui è menzionato.
In generale, nel Glossario non sono stati inseriti i termini impiegati in tariffa con significato
generale e di uso corrente, ma solamente quelli aventi un’accezione specifica o intorno ai quali
si sono verificate in passato incertezze interpretative, ovvero, ancora, quelli per i quali esisto-
no particolarità che si è ritenuto opportuno evidenziare.
Nella descrizione dei termini sono stati adottati i seguenti criteri:

- laddove un termine compare più volte in tariffa con accezioni diverse a seconda del conte-
sto, nel Glossario il termine è stato riportato assieme all’espressione che lo contiene (ad es.
CARPENTERIA IN LEGNO, CARPENTERIA IN FERRO, etc.);

- laddove dal contesto non sia possibile estrapolare l’esatta espressione che contiene un ter-
mine, questo viene accompagnato da un inciso, tra parentesi, che ne chiarisce l’ambito
anche se tale inciso non compare in tariffa nella stessa forma (ad es. SCARICATORI (di sovra-
tensione)).
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L’intero lavoro è stato arricchito e reso più facilmente comprensibile dall’inserimento di nume-
rose illustrazioni a colori che chiariscono, esemplificano e rendono più incisivo il significato di
un determinato termine.
La platea a cui il Glossario è rivolto comprende sia figure interne all’Istituto, principalmente
afferenti alla linea premi, sia utenti esterni, quali consulenti del lavoro o aziende, che potreb-
bero utilizzare questo strumento come ausilio alla gestione del rapporto assicurativo con
l’Istituto.
Infatti, sul fronte interno il Glossario può costituire un valido aiuto sia agli operatori delle Sedi
territoriali nel momento in cui ricevono una denuncia d’esercizio e hanno necessità di trovare
un riscontro tecnico-tariffario a quanto dichiarato dal datore di lavoro, sia al personale di vigi-
lanza in fase di accertamento della corretta classificazione sia, ancora, al personale dell’area
medica nell’associazione degli infortuni e malattie professionali ad un ben preciso processo
produttivo.
Consulenti e datori di lavoro ne beneficerebbero invece in fase di compilazione dei moduli di
denuncia d’esercizio, per meglio rappresentare le loro attività alla luce della formulazione delle
lavorazioni contemplate da una determinata voce di tariffa. Avrebbero, inoltre, modo di evita-
re l’utilizzo di termini tecnici impropri alla luce delle tariffe dei premi; infatti, a titolo di esem-
pio si può citare il caso della CONFEZIONE (relativa alla realizzazione di articoli di abbiglia-
mento) e del CONFEZIONAMENTO (riferito all’imballaggio di prodotti) che, usati indifferente-
mente, hanno spesso causato incertezze classificative generando anche un significativo con-
tenzioso amministrativo e giudiziario.
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ACQUACOLTURA IN TOSCANA: ANALISI DI UN SETTORE PRODUTTIVO 
E DEI SUOI RISCHI
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* INAIL - Direzione Regionale Toscana - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione
** INAIL - Direzione Regionale Liguria - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione
*** Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Sanità Pubblica 

RIASSUNTO

Il settore dell’acquacoltura, ben rappresentato in Toscana, è stato oggetto di uno studio, con-
dotto dalla Contarp regionale in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze,
Dipartimento di Sanità Pubblica che ha analizzato i dati produttivi e i rischi lavorativi specifici.
La ricerca si è articolata in più fasi:

• Mappatura del settore (ditte, addetti, tipologia di allevamento e dati di produzione)
• Proposta di collaborazione inviata a tutte le ditte
• Sopralluogo delle ditte del settore aderenti al progetto 
• Distribuzione di un questionario agli addetti e raccolta dei risultati 
• Analisi dei rischi
• Definizione delle aree da campionare 
• Effettuazione di campionamenti microbiologici, di microclima e raccolta di dati per la valu-

tazione del rischio ergonomico, avvenuta in due campagne stagionali
• Analisi dei risultati

In questo lavoro si vuole descrivere l’impostazione del progetto e si vogliono presentare i risul-
tati della mappatura del settore, l’analisi di alcuni dei dati raccolti dai questionari, distribuiti
a 224 lavoratori e restituiti finora da 150 addetti, le elaborazioni dei parametri microclimatici
raccolti durante le campagne di campionamento e i risultati preliminari dei campionamenti
microbiologici.

SUMMARY

In Tuscany aquaculture production field is well represented. This sector has been analyzed for
its production data and specific working risks during a survey performed by our regional tech-
nical structure and the University of Florence. Our research has been conducted through the
following steps: sector map; ask for collaboration to all firms in the region; survey in the firms
involved; questionnaire distribution to all the workers; risk evaluation; sampling points’ deter-
mination; microbiological and microclimatic samplings and ergonomic evaluation during two
sampling campaigns; result analysis. In this work we want to describe how this study has been
projected and to show the results of the sector map, questionnaire data analysis, microclima-
tic sampling elaborations and early microbiological sampling results.
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1. INTRODUZIONE

L’acquacoltura in Toscana è presente sia come allevamento intensivo che estensivo e semie-
stensivo. Vi sono impianti di acquacoltura di acqua dolce e salata, questi ultimi sia con impian-
ti a terra che con impianti a mare. Anche le specie allevate, rappresentate in maggior misura
da spigola, orata e trota, a seconda degli allevamenti, si stanno diversificando nel tempo e
nelle produzioni. Inoltre vi sono degli allevamenti che presentano le avannotterie al loro inter-
no ed altri che si occupano di specie non allevate altrove (polpo, sogliola) o allevate poco nella
nostra nazione (ostrica). La nostra regione quindi rappresentava un terreno ideale per studia-
re le diverse tipologie di allevamento rispetto alle attività dei lavoratori coinvolti.
Data la peculiarità del settore vediamo che si incontrano già alcune difficoltà iniziali nel repe-
rimento dei dati specifici. Nel caso dell’acquacoltura infatti, siamo in presenza di ditte inqua-
drate nel settore agricolo. Con le leggi del 2001 n. 226, 227 e 228 di applicazione della legge
57/2001, i proprietari di allevamenti di pesci, molluschi e crostacei risultano imprenditori agri-
coli, ai sensi dell’art. 1 del Dlgs. 228/2001.
È quindi laborioso, nella ricerca dei dati ad esempio del numero di ditte, o del numero di infor-
tuni o di malattie professionali, trovare delle chiavi di ricerca univoche, dato che non si dispo-
ne di P.A.T. (Posizioni Assicurative Territoriali), se non in pochi casi, e con inquadramento tarif-
fario tra i più svariati.
Si vuole sottolineare come, pur essendo un settore che in Italia ha un numero di lavoratori con-
tenuto (si parla di qualche migliaio), ha all’interno dell’attività dei rischi che non si possono
ricondurre sempre ad altri settori, quali la pesca e l’agricoltura o altri allevamenti animali.
Scopo del nostro studio era appunto caratterizzare i rischi professionali e le condizioni dei lavo-
ratori attualmente impiegati, tramite sopralluoghi con la raccolta di dati aziendali e dei lavo-
ratori per mezzo di questionari e tramite campionamenti microclimatici e microbiologici, nel-
l’arco di due campagne stagionali, per valutare in particolare i potenziali rischi biologici pre-
senti nelle aziende, scarsamente considerati in questo ambito, nonostante gli obblighi di
legge.

2. MATERIALI E METODI

2.1 Individuazione delle aziende e loro partecipazione al progetto

La lista delle aziende esercitanti attività di acquacoltura in Toscana è stata ricavata da un elen-
co elaborato dall’ARSIA regionale per la Regione Toscana, settore acquacoltura, e da questo
ufficio gentilmente messo a disposizione, messo a confronto con le ditte estratte dal database
di Infocamere, delle Camere di commercio, digitando i codici ISTAT-ATECO 05.02 - Piscicoltura”,
compreso nel settore produttivo “05 - Pesca, piscicoltura e servizi connessi”, e con quelle
estratte dalle Pagine bianche. Avevamo anche a disposizione un elenco di aziende fornito
dall’INPS. I risultati ottenuti sono stati integrati con quelli disponibili nel sito www.infoimpre-
se.com, contenente le informazioni di Infocamere, più dal punto di vista commerciale.
A maggio 2005 è stata inviata a tutte le aziende una lettera con cui si chiedeva di aderire al
progetto per la valutazione dei rischi professionali in acquacoltura. Fra giugno e luglio 2005
tutte le aziende sono state contattate telefonicamente, alcune più volte, per avere la loro
adesione. Hanno aderito al progetto 17 aziende di cui 9 allevamenti di acqua marina e sal-
mastra (ne sono stati campionati solo 8) in provincia di Grosseto e di Livorno, l’allevamen-
to di ostriche a Orbetello e 7 troticolture di acqua dolce in Garfagnana, nell’aretino e nel
pistoiese.
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2.2 Questionari per le aziende e per i lavoratori

In occasione del primo sopralluogo è stata redatta una scheda azienda in base ad un “questio-
nario azienda” in cui, oltre a informazioni standard (ragione sociale, indirizzo, anno di fonda-
zione), era indicato il numero di lavoratori, la loro nazionalità ed il loro rapporto di lavoro.
Inoltre, data la tipologia, anche a conduzione familiare delle aziende, veniva richiesto se la
ditta aveva un registro degli infortuni e quali erano i più frequenti, se effettuava la valutazio-
ne dei rischi per iscritto ed anche se esisteva una valutazione del rischio biologico, realizzata
con o senza campionamenti. 
Seguiva la richiesta di informazioni sulla tipologia dell’allevamento, intensivo, estensivo,
semintensivo, il tipo di acqua utilizzato, la forcella di temperatura dell’acqua, la superficie del-
l’allevamento, le specie allevate, la presenza di avannotteria, la provenienza del novellame, le
quantità prodotte/anno, la presenza o meno di macellazione all’interno della ditta. Venivano
inoltre richieste alcune caratteristiche dell’organizzazione della ditta come gli orari e i turni di
lavoro.
A questo punto cominciavano le domande sulle sostanze utilizzate (mangimi, sostanze chimi-
che, farmaci, vaccini, ecc.) e la loro somministrazione, sulla presenza di alghe e di animali
esterni all’allevamento e sulle malattie che più frequentemente si sono manifestate nell’alle-
vamento, a carico degli animali allevati, suddivise in batteriosi, virosi e parassitosi. 
I “questionari per i lavoratori”, distribuiti durante la prima campagna di campionamenti a tutti
i lavoratori delle aziende indagate e facenti parte dello studio, hanno permesso di valutare la
forza lavoro nel settore in termini di età, sesso, grado di istruzione, attività svolte attualmen-
te ed in passato, formazione lavorativa e tipo di DPI utilizzati abitualmente.
La parte successiva del questionario compilato riguardava lo stato di salute riferito a problemi
dermatologici, alle mani o altre parti del corpo, problemi respiratori, oculistici, allergici, dis-
turbi muscoloscheletrici. Di ognuna di queste affezioni era possibile segnalare diverse opzioni
da una lista semplificata.
In una seconda parte, per cercare di stabilire l’esistenza di un’associazione dei sintomi e/o
patologie di tipo dermatologico, respiratorio e allergico con le operazioni più salienti della
lavorazione veniva richiesto se erano connesse a: somministrazione dei mangimi, dei mangimi
medicati, riempimento dei silos di mangime, pulizia delle grigliature, pesca del pesce, tratta-
mento (incassettamento) del pesce, disinfezione delle vasche, pulizia degli ambienti di lavoro
all’aria aperta o al chiuso ed in caso positivo, dopo quanto insorgevano i sintomi dichiarati e
se scomparivano o miglioravano al di fuori del lavoro. Dal momento che era evidenziata la pre-
senza di disturbi respiratori e oculistici, venivano anche richieste ai soggetti le loro abitudini
al fumo, per poter evidenziare anche fattori causativi extraprofessionali. Sempre per escludere
fattori extraprofessionali per tutti i disturbi e/o le patologie indicati, le domande successive
riguardavano gli hobby praticati dai lavoratori, con particolare attenzione al contatto con altri
animali, al lavoro agricolo, a hobby impegnativi e polverosi quali la falegnameria. Veniva inol-
tre chiesto se avevano avuto infortuni sul lavoro o malattie professionali. 
Finita la parte sullo stato di salute seguivano tre brevi domande sulla percezione del lavoro, se
questo piaceva, se era ripetitivo, se era faticoso, con vari gradi possibili di risposta e se nel
posto di lavoro negli ultimi anni vi erano stati o meno miglioramenti per quanto riguarda l’am-
biente di lavoro, il ritmo, gli orari di lavoro e i turni, il grado di autonomia ed il salario.
Per la percezione dei rischi invece veniva chiesto di esprimere un voto, (da 0 a 5) per eviden-
ziare la presenza dei seguenti fattori di rischio: freddo, caldo, umidità, rischio chimico, biolo-
gico, elettrico, fumi ed esalazioni, CEM, polveri, rumori, attrezzature pericolose, fatica fisica,
movimenti ripetuti degli arti superiori, postura in piedi per tempi lunghi, stress mentale,
sostanze nocive, rischio di taglio, rischio di scivolamento. In seguito si chiedeva quali erano
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considerate le mansioni più a rischio, con lo stesso elenco presentato precedentemente: som-
ministrazione dei mangimi, dei mangimi medicati, riempimento dei silos di mangime, pulizia
delle grigliature, pesca del pesce, trattamento (incassettamento) del pesce, disinfezione delle
vasche, pulizia degli ambienti di lavoro all’aria aperta o al chiuso

2.3 Campionamenti

Per il microclima e l’aspetto microbiologico in ogni azienda sono stati campionati minimo due punti
e massimo tre punti in due campagne, a ottobre-novembre 2005 e ad aprile-maggio 2006. In occa-
sione di ogni campionamento è stato eseguito anche un campionamento in un punto esterno all’a-
zienda, sopravento, per avere i dati ambientali di confronto, il “bianco” della situazione.
In diverse aziende sono state effettuate riprese e scattate fotografie per una successiva valu-
tazione ergonomica di alcune operazioni lavorative considerate più a rischio per MMC
(Movimentazione manuale dei carichi).

2.3.1 Microclima

Il microclima è definito come quel complesso di parametri fisici ed ambientali caratterizzanti
l’ambiente locale, non necessariamente confinato, che insieme ai parametri individuali del sog-
getto quali l’attività metabolica e l’abbigliamento, determinano gli scambi termici tra l’am-
biente e gli individui che vi operano. Un microclima confortevole è quello che suscita un benes-
sere termoigrometrico inteso come condizione ottimale per l’organismo corrispondente ad una
sensazione di soddisfazione per l’ambiente termoigrometrico determinata soprattutto da fat-
tori fisiologici ed ambientali, ma influenzata anche da fattori mentali, culturali e sociali. Alcuni
ambienti di lavoro vengono definiti “moderabili” dal punto di vista microclimatico perché in
essi non esistono rigide esigenze produttive tali da non permettere la modifica dei parametri
caratterizzanti l’ambiente quali temperatura dell’aria ta, umidità relativa Ur, velocità dell’aria va,
temperatura media radiante tr e resistenza termica dell’abbigliamento Icl, al fine di un rag-
giungimento del confort. In particolare si definiscono “moderati” gli ambienti nei quali avven-
gono deviazioni moderate delle condizioni di confort.
I rilievi microclimatici sono stati effettuati in contemporanea ai rilievi microbiologici con l’au-
silio di un multiacquisitore ad 11 ingressi mod. Babuc A collegato con sonde conformi alla
norma ISO 7726 (Ergonomics of the thermal environment - instruments for measuring physical
quantities). Nel nostro caso sono state utilizzate le seguenti sonde:

MOD. DESCRIZIONE GRANDEZZA MISURATA GRANDEZZE 
OTTENUTE

BSU 121 Sonda Termometrica a bulbo umido Temperatura umida °C Indice di stress 
a ventilazione naturale termico WBGT 

(int.-ext.)

BST 131 Sonda Globotermometrica Temperatura media radiante °C

BSU 102 Sonda Psicrometrica a -Temperatura a bulbo secco °C Umidità relativa
ventilazione forzata -Temperatura a bulbo umido °C -Punto di rugiada

BSV 101 Sonda anemometrica Velocità dell’aria m/s
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La durata del campionamento è stata limitata a 40 min considerando mediamente due punti di
misura uno all’interno dell’impianto ed uno all’esterno a distanze variabili tra i 30 ed i 500 m
dallo stesso. E’ stata rilevata anche la temperatura dell’acqua della vasca in prossimità della
quale si stava effettuando il campionamento microbiologico. Per ogni campionamento è stato
stilato un rapporto di misura che ha consentito la raccolta di dati ed informazioni sul campo.

2.3.2 Campionamenti microbiologici

Le analisi microbiologiche sono stati effettuate mediante prelievi di aria con uno e a volte due
campionatori attivi d’aria Microflow 60/90 (Aquaria) ad impatto ortogonale con flusso costan-
te impostato su piastre Petri contenenti terreno adatto alla ricerca dei microrganismi, seguen-
do le Linee Guida INAIL (2005).
I campionamenti sono stati eseguiti tenendo conto delle operazioni che mettevano gli addetti
maggiormente a contatto con i pesci o i molluschi, quindi in prossimità delle vasche degli alle-
vamenti, possibilmente durante attività a bordo o all’interno delle vasche: alimentazione, puli-
tura griglie, pesca, selezionamento dei pesci. Spesso è stato campionato anche l’interno delle
officine meccaniche di riparazione e delle avannotterie.
Si è deciso di ricercare nell’aria i seguenti parametri: carica batterica mesofila, carica batteri-
ca psicrofila, carica micetica totale, quali indicatori semplici ed efficaci del livello di contami-
nazione microbica, per avere una stima quantitativa. Inoltre, per una stima qualitativa dei
microrganismi presenti, sono state utilizzate piastre selettive per l’identificazione di coliformi
fecali, Staphylococcus spp., Vibrionaceae e Pseudomonadacecae.
I campionamenti degli ambienti sia interni che esterni sono stati effettuati "in triplo" per la
carica batterica mesofila e psicrofila e per la carica mimetica ed “in singolo” quelli con piastre
selettive.

3. RISULTATI 

3.1 Censimento aziende

Da un primo elenco di 54 aziende di acquacoltura in Toscana ne sono state scartate 3 perché
non esercitavano in realtà l’attività di acquacoltura. Le 51 ditte rimanenti risultano così ripar-
tite: 4 cessate, 16 di acqua salata/salmastra, presenti in provincia di Livorno (intensivi anche
con impianti di gabbie a mare e avannotterie) e di Grosseto (intensivi, semiestensivi, estensi-
vi, con anche impianti con gabbie a mare e una ostricocoltura), 31 di acqua dolce, presenti pre-
valentemente suil versante appenninico, in provincia di Lucca (la maggior parte, cioè 17, alcu-
ni anche con avannotterie), di Arezzo (anche con avannotterie), di Massa Carrara, di Pistoia e
di Pisa. I dati di produzione, al momento acquisiti solo dalle aziende partecipanti al progetto,
saranno in seguito integrati da quelli della altre aziende e correlati alle condizioni di rischio
specifiche. Nelle aziende campionate, il numero totale dei lavoratori è pari a 224. 

3.2 Analisi dei rischi

L’acquacoltura di acqua dolce e salata presenta caratteristiche simili, dal momento che le atti-
vità lavorative devono andare di pari passo con il ciclo biologico degli animali allevati. Tuttavia
le specie di acqua salata richiedono un maggiore apporto di tecnologia legato al fatto di dover
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depurare le acque in entrata ed in uscita e di dover ricorrere all’ossigenazione artificiale, con-
dizione quest’ultima, non sempre presente nell’acquacoltura di acqua dolce.
Conseguentemente vi è una notevole necessità di energia elettrica, il cui apporto deve essere
costantemente fornito e controllato (presenza di gruppi elettrogeni, ecc.)
I rischi professionali nell’acquacoltura si possono suddividere, come per gli altri settori pro-
duttivi in rischi fisici, chimici, biologici, ergonomici, infortunistici. Tra i rischi fisici vi sono i
fattori microclimatici perché si tratta infatti prevalentemente di un’attività che si svolge all’a-
perto e che comporta lavori in prossimità dell’acqua, quindi, oltre a problemi legati al caldo e
al freddo si ha esposizione ad alte percentuali di umidità, sia in prossimità delle vasche all’a-
perto, che all’interno delle avannotterie. Anche l’incassettamento e lo stoccaggio nelle celle
frigorifere espone gli operatori a condizioni climatiche particolari. Un altro rischio fisico è
costituito dall’esposizione a raggi ultravioletti nel caso che questi siano utilizzati per steriliz-
zare l’acqua e dal rischio di radiazioni di luce visibile diretta del sole o riflessa dall’acqua. Il
rischio rumore è associato all’utilizzo delle apparecchiature: trattori, macchine sparamangime,
altre macchine operatrici, decespugliatori, ecc., ma in genere l’esposizione è di breve durata
ed intensità. Infine il rischio elettrico è ben presente in queste realtà, legato al grande utiliz-
zo di energia elettrica ed alla concomitante presenza di acqua che aumenta il rischio di elet-
trocuzione per gli addetti in vari ambienti aziendali: in prossimità delle vasche, in avannotte-
ria, in prossimità delle cabine elettriche, ecc. E’ presente anche il rischio vibrazioni, dovuto
all’utilizzo di macchine operatrici (trattori, escavatori, muletti, macchine sparamangime, auto-
carri per il trasporto dei pesci, decespugliatori, ecc.). I rischi chimici sono dovuti alla manipo-
lazione di sostanze chimiche. In questo tipo di attività le sostanze chimiche presenti sono
dovute principalmente all’utilizzo di sostanze disinfettanti per la pulizia delle vasche e degli
ambienti di lavoro (tensioattivi, disinfettanti a base di cloro, idrossido di sodio, ipoclorito di
sodio, perossido di idrogeno, acido peracetico, iodio, ecc.), all’uso di ossigeno liquido, alla
produzione di ozono da parte degli sterilizzatori ad ultravioletti, alla presenza e dall’utilizzo di
carburanti e di solventi, all’uso di vetroresina per le riparazioni meccaniche, ai fumi di salda-
tura durante le saldature effettuate per la manutenzione meccanica, agli oli e ai grassi per la
manutenzione meccanica. Un altro rischio di natura chimica è la somministrazione di mangimi
medicati od altri presidi sanitari per la cura dei pesci.
Per quanto riguarda il rischio biologico ci troviamo in presenza di allevamenti, intensivi o esten-
sivi, che, oltre a mettere in contatto il personale addetto con gli animali nel corso di manipo-
lazioni dirette, produce un aerosol frutto dell’ambiente misto animali/uomini. L’uso di ossige-
natori, in particolare quelli a pale, favorisce la produzione di aerosol negli allevamenti inten-
sivi. La manipolazione del pesce e di altri organismi acquatici come i molluschi può portare
spesso a ferite, tagli ed escoriazioni, dovute ai raggi duri delle pinne dorsali di alcuni pesci (es.
spigola ed orata) o alle superfici taglienti dei gusci dei mitili e delle ostriche. Le mansioni più
interessate dal potenziale rischio biologico sono quelle che mettono a contatto gli operatori
con il pesce, o che si svolgono in prossimità delle vasche: la somministrazione dei mangimi, la
pulizia delle griglie, la pesca, l’incassettamento, la pulizia degli ambienti di lavoro.
Giornalmente viene anche eliminato il pesce morto, o affiorante nelle vasche o a bordo vasca,
malato o abbandonato dai predatori. Le condizioni microclimatiche, con la presenza di un’alta
umidità, specialmente all’interno delle avannotterie, creano l’ambiente ideale per lo sviluppo
di muffe e batteri.
I rischi ergonomici dipendono dalla movimentazione manuale dei carichi e dalle posture assun-
te nei diversi compiti giornalieri. La movimentazione manuale dei carichi avviene principal-
mente nella distribuzione del mangime, durante la fase di pesca, nell’immagazzinamento del
pesce. Posture incongrue vengono assunte durante la pesca, l’incassettamento, la manuten-
zione di particolari attrezzature, la pulizia delle griglie. Infine tra i problemi ergonomici si col-
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locano anche i problemi da organizzazione del lavoro, ad esempio i rischi dovuti al lavoro not-
turno.
I rischi infortunistici in questo comparto sono costituiti dall’uso di attrezzature meccaniche o
dal lavoro in prossimità delle stesse (lavoro in prossimità di organi meccanici in movimento),
da scivolamenti che possono avvenire prevalentemente a bordo vasca o nelle avannotterie, spe-
cialmente durante le operazioni di pesca, alimentazione, pulizia griglie, da cadute dall’alto
(lavoro in altezza), ma questo è un rischio che si palesa più ad esempio per gli operatori di ditte
esterne che riempiono i silos di mangime, dal rischio di taglio, sia dovuto a pesci che a mollu-
schi, che come conseguenza può portare a rischi biologici di infezione.
Per chi opera su imbarcazioni sono anche presenti i rischi propri della pesca.

3.3 Analisi dei questionari

I dati raccolti dai questionari rivolti alle aziende partecipanti non si vanno ad elencare nella
parte relativa alla produzione e all’organizzazione perché, pur avendo campionato un terzo di
tutte le aziende presenti in regione, costituiscono solo un campione parziale. Hanno valenza
perché, una volta analizzati tutti i dati, serviranno a costruire degli indici di valutazione per
correlare lo sforzo/uomo alla presenza di patologie o disturbi di salute, in termini di n. addet-
ti/n. vasche, n. addetti/quintali prodotti, n. operazioni manuali/presenza di patologie.
E’ emerso che i turni di lavoro coprono le 24 ore, eccetto nei piccoli allevamenti di trote.
L’alimentazione è data in prevalenza da mangimi in pellets, tutti a base di farina di pesce, addi-
zionata di farine di cereali e vari integratori, anche a seconda della fase di svezzamento del
pesce da realizzare. I metodi di somministrazione del mangime variano da ditta a ditta e pos-
sono essere manuali o meccanizzati (mangiatoie elettriche, macchine sparamangime) o misti,
anche in dipendenza delle vasche da alimentare e delle dimensioni dei pesci ivi presenti. I far-
maci impiegati consistono in mangimi medicati, somministrati sotto controllo veterinario.
Alcuni allevamenti inoltre vaccinano i propri pesci. La presenza di alghe è ubiquitaria.
Tra gli animali presenti negli allevamenti, oltre ai pesci, sono stati segnalati uccelli ittiofagi
(gabbiani, gabbianelle, gazzette, cormorani, aironi, nitticole, cornacchie, tarabuso, martin
pescatore, ecc.), mammiferi (cinghiali, tassi, istrici, daini, nutrie, topi, ratti, volpi), insetti,
rettili, oltre ad animali domestici quali cani e gatti. Le malattie più frequenti che si sono mani-
festate negli allevamenti indagati sono batteriosi, virosi, micosi e parassitosi a carico di agen-
ti prevalentemente non zoonosici. 
I questionari rivolti ai lavoratori sono stati compilati da 150 addetti su 224, in forma anonima.
L’analisi è stata compiuta su 144 questionari in quanto 6 impiegati amministrativi sono stati
esclusi dall’analisi per motivi di omogeneità del campione. Il 90% della forza lavoro degli inter-
vistati è maschile e per il 26,5% rientra nella fascia di età dai 26 ai 35 anni di età e per il 43,8%
nella fascia dai 36 ai 45 anni. La nazionalità della quasi totalità dei lavoratori intervistati è ita-
liana e la maggioranza, circa il 57%, ha come titolo di studio le medie inferiori.. La maggior
parte degli addetti ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato o si tratta di collaborato-
ri familiari. Il 77,5% ha svolto altre attività precedentemente all’attuale impiego e comunque
questa è un’attività intrapresa in giovane età, anche prima dei 18 anni (17,9% in un’età tra 14
e 17 anni, 26,1% tra 18 e 25 anni e 41% tra 26 e 35 anni). E’ un settore che continua ad assu-
mere personale, perché il 33,8% degli intervistati è in forza da 0 a 5 anni, ma che è anche fide-
lizzante, perché il 38% degli addetti vi lavora da oltre 16 anni.
Per quanto riguarda lo stato di salute, si riporta le segnalazioni di disturbi/patologie di natu-
ra dermatologica, respiratoria, oculistica e allergica indicati dai lavoratori.
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Quasi un terzo degli intervistati lamenta disturbi muscoloscheletrici a carico di spalle e di polsi
e gomiti in prevalenza. Lo stesso numero si ritrova anche nella segnalazione di tagli/desqua-
mazioni alle mani e starnuti/naso chiuso. Inoltre vengono segnalate altre patologie dermato-
logiche e respiratorie che sono collegabili a fattori areodiffusi, chimici o biologici, oltre che
alle condizioni climatiche. 
E’ stato chiesto ai lavoratori di esprimere un voto, (da 0 a 5) per evidenziare la presenza dei
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Figura 1: Problemi di salute degli intervistati: a livello dermatologico a mani o in altre parti del corpo, a livello respira-
torio, a livello oculare, casi di allergie e disturbi muscolo-scheletrici

Figura 2: Percezione dei rischi lavorativi da parte degli operatori del settore.



seguenti fattori di rischio: climatici (caldo, freddo, umidità), chimico e biologico, elettrico,
campi elettromagnetici, fumi ed esalazioni, polveri, sostanze nocive, tagli, scivolamenti, pol-
veri, rumore, fatica fisica, postura in piedi, movimenti ripetuti, attrezzature pericolose, stress.
Come vediamo dal grafico 2 che esprime i risultati della percezione del rischio degli intervista-
ti, mentre i fattori di rischio microclimatici e da sovraccarico biomeccanico sono ben percepiti
dai lavoratori, al contrario i fattori areodiffusi che possono causare le altre malattie evidenzia-
te non vengono ritenuti correlabili all’attività lavorativa. 

3.4 Dati microclimatici

I campionamenti effettuati, non considerando situazioni estreme delle condizioni lavorative e
non essendo effettuati sui turni completi di lavoro, si ritengono rappresentativi di normali con-
dizioni di lavoro (per lo più durante la mattinata) ma soprattutto individuano le condizioni
microclimatiche presenti al momento del campionamento microbiologico. Gli ambienti sui quali
insistono le vasche degli allevamenti sono state considerate come aree omogenee dal punto di
vista microclimatico. Le attività espletate dai lavoratori consistevano per lo più nella fasi di sor-
veglianza e pulizia griglie, alimentazione, pesca per selezione e/o vendita. Da una prima anali-
si dei dati rilevati si è constatato che essi rientravano nella gran parte dei casi nei range di
applicazione della norma internazionale EN ISO 7730 “Determination of the PMV and PPD indi-
ces and specification of the conditions for thermal comfort” applicabile ad ambienti termici
moderati. Pertanto, considerando peraltro i periodi di campionamento coincidenti con le miti
condizioni meteorologiche di autunno e primavera, certamente non sono rappresentative delle
situazioni microclimatiche più severe che solitamente si realizzano per questi ambienti di lavo-
ro all’aperto nei mesi estivi ed invernali, è stata effettuata una valutazione degli indici PMV e
PPD. In particolare l’indice PMV (acronimo di Predicted Mean Vote - voto medio previsto) espri-
me il valore medio dei voti di un consistente gruppo di persone alla scala di sensazione termi-
ca a sette punti.
Mentre l’indice PPD (acronimo di Predicted Percentage of Dissatisfied - percentuale prevista di
insoddisfatti) predice la percentuale di persone, in un gruppo numeroso, che troveranno l’am-
biente troppo caldo votando +3, caldo votando + 2 e così via sulla scala del PMV al quale il PPD
è, ovviamente, strettamente correlato. In definitiva il PPD predice il numero di persone, in un
gruppo numeroso, che saranno termicamente insoddisfatte. Solitamente la norma raccomanda
come requisiti ottimali di benessere termico valori di PPD<10% che corrisponde a -
0.5<PMV<+0.5, tuttavia la stessa norma ritiene che se le condizioni ambientali sono comprese
nei limiti definiti dall’appendice, più dell’80% delle persone troverà le condizioni termiche
accettabili.(-0.85<PMV<+0.85).
I valori medi delle grandezze rilevate nelle 16 aziende campionate, ed i relativi indici elabora-
ti sono riportati nelle tabelle 1 e 2 rispettivamente per la I e la II campagna. Come si può nota-
re non è stato possibile calcolare gli indici in quanto i parametri microclimatici superano i
range definiti dalla norma per ambienti moderati, in particolare sono risultate delle giornate
più ventilate in cui la velocità dell’aria risulta superiore ad 1 m/s, nel 32% dei campioni duran-
te la I campagna e ben nel 41% durante la II campagna. I risultati delle indagini microclimati-
che condotte, se confrontate con i parametri di comfort indicati dalla norma di riferimento ISO
7730, evidenziano una situazione generale pressoché “accettabile”. Infatti, come dimostrano i
grafici nelle figure 3 e 4 nella maggioranza dei casi in cui è stata possibile l’applicazione della
norma per ambienti moderati, i PMV risultano compresi in ± 0.85.
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3.5 Dati microbiologici

Su 17 aziende partecipanti, 15 sono state monitorate nelle due campagne di campionamento in
ben 97 punti di prelievo campioni (67 interni alle aziende e 30 esterni). Per quanto riguarda la
carica batterica totale in autunno le aziende sono risultate per il 27% al di sotto di 50 UFC/m3,
per il 39% al di sotto di 100 UFC/m3, per il 27% al di sotto di 500 UFC/m3, e per il 7% al di sotto
di 2000 UFC/m3, mentre in primavera sono risultate per il 47% al di sotto di 50 UFC/m3, per il
33% al di sotto di 100 UFC/m3 e per il 20% al di sotto di 500 UFC/m3, dimostrando dei valori di
qualità dell’aria migliori. La carica micotica riscontrata ha evidenziato valori più alti, risultando,
in autunno per il 53% al di sotto di 500 UFC/m3, e per il 47% al di sotto di 2000 UFC/m3 ed in
primavera per il 13% al di sotto di 100 UFC/m3, per il 40% al di sotto di 500 UFC/m3, per il 27%
al di sotto di 2000 UFC/m3 e addirittura per il 20% al di sopra di 2000 UFC/m3.
Le analisi qualitative hanno portato all’identificazione, nell’arco delle due campagne di cam-
pionamenti, di 31 diversi microrganismi indice, appartenenti al gruppo di rischio 2 (agenti che
possono causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco pro-
babile che si propaghino nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilatti-
che o terapeutiche).

4. CONCLUSIONI

Questo lavoro non vuole essere un elenco dei rischi del settore acquacoltura bensì vuol far
riflettere sulle difficoltà di indagare un settore non facilmente individuabile e conseguente-
mente a cui non è immediato ricondurre un numero preciso di infortuni o malattie professio-
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nali. Si riporta poi un approccio diretto al settore, mediante la somministrazione e l’elabora-
zione di questionari ai lavoratori di percezione del rischio e di stato di salute dei lavoratori
impiegati. I campionamenti effettuati, che hanno riguardato il microclima e il rischio biologi-
co, cioè i rischi lavorativi in assoluto più e meno percepiti dai lavoratori, danno dei riscontri
oggettivi con cui poter confrontare quelli soggettivi. Inoltre, nonostante la presenza di profili
di rischio nel settore, come quelli dell’ISPESL, vi è sempre una carenza di dati forniti da cam-
pionamenti con cui poter caratterizzare gli ambienti di lavoro. In particolare, da parte delle
ditte non viene quasi mai effettuata una valutazione del rischio biologico supportata da cam-
pionamenti, su cui si vorrebbero sensibilizzare le aziende vista l’individuazione di agenti bio-
logici di classe 2. Prossimamente saranno elaborati anche i dati relativi alla movimentazione
dei carichi raccolti durante le stesse campagne di campionamento.
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LA NUOVA NORMATIVA “REACH”: RESPONSABILITA’ DELLE IMPRESE E 
PROSPETTIVE FUTURE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 

C. Peroni, G. Ricupero
INAIL - Direzione Regionale Emilia Romagna - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione 

RIASSUNTO

Obiettivo del presente lavoro è analizzare le principali novità introdotte dalla normativa euro-
pea che promuove un sistema integrato unico di registrazione, di valutazione e di autorizza-
zione delle sostanze (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals, REACH), in par-
ticolare per quanto riguarda i nuovi obblighi a carico dell’industria per la valutazione e la
gestione dei rischi relativi a tali sostanze.

SUMMARY

The present paper aims at analyzing the main advancement included in the European code,
where an integrated and single system of Registration, Evaluation and Authorisation of
Chemicals (REACH) is introduced. In particular, the new standard is devoted to responsibility
of industry in order to estimate and manage hazard related to utilization chemicals.

1. INTRODUZIONE

Il regolamento CE 1907/2006 (REACH), composto da 141 articoli e 17 allegati, rivoluziona il
quadro normativo in materia di fabbricazione, circolazione e utilizzo delle sostanze, in quanto
tali o come componenti di preparati e articoli, nel mercato europeo. I due principali obiettivi
alla base di questo nuovo sistema sono:

• assicurare la protezione della salute umana e dell’ambiente;
• rafforzare la competitività e l’innovazione delle industrie chimiche europee, favorendo la

libera circolazione di sostanze nel mercato.

Tale normativa, emanata in forma di regolamento, entra in vigore il 1° giugno 2007 in tutti gli
Stati membri, senza necessità di una trasposizione nel diritto nazionale e sostituisce o modifi-
ca una serie di atti normativi prima in vigore, che comportavano spesso notevoli problemi di
integrazione e di coordinamento, creando un unico sistema per tutte le sostanze.
Le principali scadenze previste dal REACH sono state riportate nella Tabella 1.
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Tabella 1: Principali scadenze temporali previste dal REACH

Scadenza Obbligo previsto dal REACH

01/06/2007 Reach entra in vigore. Organizzazione dell’Agenzia. Abrogazione della direttiva
91/155/CEE

01/06/2008 Abrogazione direttive 93/105/CE, 2000/21/CE e regolamenti 793/93, 1488/94. Agenzia 
operativa. Registrazione nuove sostanze

01/06/2008÷01/12/2008 Registrazione preliminare per sostanze soggette a regime transitorio (art. 28)

01/08/2008 Abrogazione direttiva 93/67/CEE

01/12/2008 Assegnazione di numero di registrazione a sostanze già notificate ex direttiva
67/548/CEE

01/01/2009 Pubblicazione su sito web dell’Agenzia dell’elenco sostanze pre-registrate (art. 28)

01/06/2009 Abrogazione direttiva 76/769/CEE. Redazione della prima raccomandazione dell’Agenzia
sulle sostanze prioritarie da includere nell’all. XIV. Entrata in vigore procedura di 
restrizione (titolo VIII)

01/12/2010 Termine per la registrazione delle sostanze soggette a regime transitorio: CMR cat. 1 o 2
> 1 t/anno; R50/53 > 100 t/anno; > 1000 t/anno

01/06/2013 Termine per la registrazione delle sostanze soggette a regime transitorio > 100 t/anno

01/06/2018 Termine per la registrazione delle sostanze soggette a regime transitorio > 1 t/anno

Il sistema legislativo precedente distingueva tra “sostanze esistenti” sul mercato europeo tra
l’1/01/1971 e il 18/09/1981, incluse nell’inventario delle sostanze chimiche EINECS, composto da
101.106 voci, e le “sostanze nuove” che dovevano essere sottoposte a procedura di notifica per
entrare nell’ELINCS (inventario per le sostanze notificate), se immesse sul mercato in quantitativi
superiori a 10 kg. REACH sottopone alle stesse procedure le sostanze già sul mercato e quelle messe
in commercio dopo il 1° giugno 2007, con una fase di transizione prevista per le prime. 
Un’altra importante novità introdotta dal regolamento è che risulta a carico dell’industria (fab-
bricanti, ma anche utilizzatori a valle dei prodotti) la raccolta di informazioni sulle proprietà delle
sostanze prodotte in quantitativi non inferiori a una tonnellata all’anno per fabbricante e dimo-
strarne la sicurezza di utilizzazione. Con la precedente normativa la valutazione del rischio era a
carico delle autorità pubbliche competenti che, di conseguenza, potevano intervenire con misu-
re protettive. Tale procedura si è rivelata però poco efficiente, sia sul fronte della conoscenza sui
rischi relativi all’utilizzo delle sostanze, sia sul fronte della competitività delle industrie europee,
che erano poco stimolate alla ricerca di nuovi prodotti. Per gestire e, in alcuni casi, realizzare gli
aspetti tecnici, scientifici e amministrativi relativi al REACH è stata istituita l’Agenzia europea per
le sostanze chimiche (di seguito indicata solo Agenzia), con sede a Helsinki.

2. REGISTRAZIONE

Qualsiasi produttore o importatore di una sostanza in quantitativi pari almeno a 1 tonnellata
all’anno, prima della sua commercializzazione, deve presentare all’Agenzia una registrazione,
corredata dalla seguente documentazione (“no data, no market”):
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• un fascicolo tecnico con le seguenti informazioni:
- identità del fabbricante o importatore (all. VI);
- identità della sostanza (all. VI);
- fabbricazione e usi identificati della sostanza (all. VI);
- classificazione ed etichettatura della sostanza (all. VI);
- istruzioni sulla sicurezza d’uso della sostanza (all. VI);
- riassunti dei dati fisico-chimici, tossicologici ed ecotossicologici previsti in funzione dei

quantitativi prodotti (1-10 t, 10-100 t, 100-1000 t, >1000 t; all. VII-XI) e delle caratteri-
stiche delle sostanze (art. 12);

- indicazione se un consulente tecnico ha esaminato le informazioni trasmesse;
- proposte di sperimentazioni per sostanze > 100 t;
- informazioni sull’esposizione per sostanze 1-10 t;
- eventuale richiesta di non rendere pubbliche alcune tipologie di informazioni.

• Una relazione sulla sicurezza chimica (CSR, “Chemical Safety Report”; all. I) per sostan-
ze in quantitativi almeno pari a 10 t, contenente una valutazione sulla sicurezza chimi-
ca che riguarda la fabbricazione e tutti gli usi identificati (v. Tabella 2). Nel caso in cui
si concluda che la sostanza sia pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE o che debba
essere considerata PBT (persistente, bioaccumulabile e tossica) o molto persistente e
molto bioaccumulabile (vPvB), occorre anche una valutazione dell’esposizione (scenari
di esposizione e stima dell’esposizione) e la caratterizzazione dei rischi. Ogni dichiaran-
te determina e applica le misure necessarie per controllare adeguatamente i rischi indi-
viduati nella valutazione della sicurezza chimica e raccomanda tali misure nelle schede
di dati di sicurezza che deve fornire.

Una sostanza che soddisfi almeno una delle condizioni definite di seguito, è soggetta a regi-
me transitorio (“phase-in substance”):

• è compresa nell’inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commer-
ciale (EINECS); 

• è stata fabbricata nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all’Unione europea
l’1/01/1995 o l’1/05/2004, ma non immessa sul mercato dal fabbricante o dall’importato-
re, almeno una volta nei quindici anni precedenti l’entrata in vigore del presente regola-
mento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale;

• è stata immessa sul mercato nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all’Unione euro-
pea l’1/01/1995 o l’1/05/2004, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento dal
fabbricante o dall’importatore ed è stata considerata notificata a norma dell’art. 8, par. 1,
primo trattino, della direttiva 67/548/CEE (notifica semplificata per sostanze < 1 t/anno),
ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel presente regolamento, a con-
dizione che ne sia fornita la prova documentale.

Per le sostanze soggette a regime transitorio, la procedura di registrazione non si applica fino
all’1/12/2010, ma c’è l’obbligo di registrazione preliminare (art. 28) che consiste nella tra-
smissione all’Agenzia delle seguenti informazioni:

• nome della sostanza, numero EINECS, CAS o altro codice identificativo;
• nome e indirizzo del dichiarante;
• termine previsto per la registrazione e fascia di tonnellaggio;
• indicazione delle sostanze per le quali sono disponibili informazioni in modo da potere

ASSICURAZIONE E PREVENZIONE: DAL CONFRONTO UN PERCORSO CONDIVISO

241



applicare modelli in luogo di sperimentazioni e che possono essere considerate come un
gruppo o una categoria di sostanze.

Per le sostanze soggette a regime transitorio è costituito un forum tra tutti i dichiaranti per lo
scambio di informazioni sulle sostanze (“Substance Information Exchange Forum”, SIEF) al fine
di permettere il confronto e la condivisione dei dati relativi alla stessa sostanza. 
Prima di procedere alla registrazione della sostanza, se questa non è soggetta a regime transito-
rio, il dichiarante si accerta presso l’Agenzia se è già stata presentata una registrazione, comu-
nicando alcuni dati (art. 26). L’Agenzia informa il dichiarante se la sostanza è già stata registra-
ta meno di 12 anni prima, in modo che lo stesso possa richiedere ai precedenti dichiaranti i dati
necessari per procedere alla registrazione. Le modalità di registrazione previste anche per pro-
dotti particolari quali polimeri, articoli, sostanze per attività di ricerca e sviluppo, sostanze inter-
medie isolate in sito o trasportate, sono state riportate in sintesi nella Tabella 3.

Tabella 2: Formato della relazione sulla sicurezza chimica

PARTE A

1. Sommario delle misure di gestione dei rischi

2. Dichiarazione che le misure di gestione del rischio sono state attuate

3. Dichiarazione che le misure di gestione del rischio sono state comunicate

PARTE B

1. Identità della sostanza e delle proprietà fisico-chimiche

2. Fabbricazione e usi

3. Classificazione ed etichettatura

4. Proprietà concernenti il destino ambientale

5. Valutazione dei pericoli per la salute umana

6. Valutazione delle proprietà fisico-chimiche pericolose per la salute umana

7. Valutazione dei pericoli per l’ambiente

8. Valutazione PBT e vPvB

9. Valutazione dell’esposizione

10. Caratterizzazione dei rischi

L’Agenzia attribuisce a ogni registrazione un numero di presentazione e una data e procede a un
controllo della completezza, che non comprende una valutazione della qualità o dell’adeguatez-
za dei dati o dei documenti trasmessi. Se la registrazione è incompleta, l’Agenzia comunica al
dichiarante, entro un certo tempo, quali altre informazioni debbano essere fornite, fissando un
termine per il ricevimento delle stesse. Quando la registrazione è completa, l’Agenzia attribuisce
alla sostanza in questione un numero di registrazione e una data, li comunica al dichiarante e
comunica all’autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo la fabbricazione o è stabi-
lito l’importatore che le seguenti informazioni sono disponibili nella banca dati dell’Agenzia:

• il fascicolo di registrazione con il numero di presentazione o di registrazione,
• la data di presentazione o di registrazione,
• il risultato del controllo di completezza,
• l’eventuale richiesta di informazioni supplementari e il termine fissato.
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Alcune delle informazioni contenute in tale banca dati sono accessibili al pubblico tramite
internet:

• designazione della nomenclatura IUPAC per le sostanze pericolose a norma della direttiva
67/548/CEE;

• eventuale nome della sostanza in EINECS;
• classificazione ed etichettatura;
• dati fisico-chimici riguardanti la sostanza, le sue vie di trasferimento ed il suo destino nel-

l’ambiente;
• risultati di tutti gli studi tossicologici ed ecotossicologici;
• il livello derivato senza effetto (DNEL) o la prevedibile concentrazione priva di effetti (PNEC)

(all. I);
• le istruzioni sulla sicurezza d’uso (all. VI);
• i metodi d’analisi, se prescritti a norma degli allegati IX o X, che consentono di individuare

una sostanza pericolosa quando è scaricata nell’ambiente e di determinare l’esposizione
diretta degli esseri umani;

• altre informazioni aggiuntive se non lesive degli interessi commerciali del dichiarante o di
altri interessati. 

Inoltre, l’Agenzia registra, eventualmente, per ogni voce, le seguenti informazioni:

• se esistono una classificazione e un’etichettatura armonizzate a livello comunitario median-
te l’inclusione nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE;

• se si tratta di una voce comune a dichiaranti di una medesima sostanza;
• se la voce differisce da un’altra voce figurante nell’inventario per la medesima sostanza;
• il o i pertinenti numeri di registrazione, se disponibili.

L’agenzia dà accesso agli altri dati riguardanti tutte le sostanze incluse nell’inventario ai noti-
ficanti e ai dichiaranti che hanno comunicato informazioni su tale sostanza.
La creazione della banca dati dell’Agenzia contribuisce ad allargare le conoscenze delle sostan-
ze e, quindi, a migliorare la gestione del rischio chimico, lungo tutta la catena di approvvigio-
namento della sostanza, dai fabbricanti e/o importatori, agli utilizzatori a valle. 
Un altro aspetto fondamentale del REACH è la spinta alla condivisione delle informazioni sulle
sostanze e alla trasmissione dei dati da parte di un solo dichiarante per conto anche di altri
fabbricanti e/o importatori della stessa sostanza, al fine di accrescere l’efficacia del sistema di
registrazione, ridurre i costi e le sperimentazioni sugli animali vertebrati. Viene poi incentiva-
ta la possibilità di produrre informazioni utilizzando altri mezzi, equivalenti ai test e ai meto-
di di prova prescritti, per esempio modelli di relazioni quantitative o qualitative struttura-atti-
vità o da sostanze strutturalmente affini.
Il fornitore di una sostanza che risponde a determinati criteri di pericolosità (art. 31) trasmet-
te al destinatario della sostanza una scheda di dati di sicurezza (SDS) compilata secondo l’all.
II, che contiene anche le informazioni contenute nella relazione sulla sicurezza chimica, quan-
do prescritta. In questo caso, gli scenari di esposizione pertinenti sono riportati in un allega-
to della SDS.
Ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall’importa-
tore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell’e-
sercizio delle sue attività industriali o professionali (utilizzatore a valle, “downstream user”) ha
diritto di notificare per iscritto a chi gli fornisce tale sostanza, informazioni sufficienti per con-
sentire di ampliare gli scenari di esposizione o una categoria di uso o di esposizione, nella pre-
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parazione della registrazione. L’utilizzatore è tenuto a conformarsi a quanto previsto nella rela-
zione sulla sicurezza chimica. Per qualsiasi uso da parte dell’utilizzatore a valle che si discosti
dalle condizioni descritte nella SDS, lo stesso utilizzatore deve predisporre una relazione sulla
sicurezza chimica (all. XII), che copra il ciclo di vita della sostanza, dal momento in cui l’utiliz-
zatore a valle la riceve per i suoi usi propri e per gli usi identificati a valle della catena di approv-
vigionamento. L’utilizzatore a valle, prima dell’inizio o della prosecuzione di un uso particolare
di una sostanza che è stata registrata da un attore a monte della catena di approvvigionamen-
to, è tenuto a comunicare all’Agenzia le informazioni riportate di seguito (artt. 38 e 39):

• la sua identità e i suoi dati, 
• il numero o i numeri di registrazione se disponibili;
• l’identità della o delle sostanze, 
• l’identità del o dei fabbricanti o importatori o altri fornitori 
• una breve descrizione generale dell’uso o degli usi e delle condizioni di uso;
• una proposta di sperimentazione supplementare su animali vertebrati, quando l’utilizzatore a

valle lo ritenga necessario per potere completare la sua valutazione della sicurezza chimica.

Tabella 3: Sintesi delle procedure di registrazione per tipologia di sostanza
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3. VALUTAZIONE

La valutazione viene effettuata dall’Agenzia per:

• esaminare ogni proposta di sperimentazione presentata nell’ambito di una registrazione
(all. IX e X) o nella relazione di un utilizzatore a valle ed elaborare un progetto di decisio-
ne relativo a tale proposta.

• Il controllo di conformità dei fascicoli tecnici presentati per la registrazione, pari almeno al
5% del totale ricevuto dall’Agenzia per ciascuna fascia di tonnellaggio. In questo caso
l’Agenzia può elaborare un progetto di decisione che prescrive al dichiarante di presentare
altre informazioni.

• Approfondire l’esame relativo ad alcune sostanze che presentano particolari rischi, per la
salute umana o l’ambiente, all’interno di un piano d’azione a rotazione a livello comunita-
rio; in questo caso l’Agenzia si basa sulle autorità competenti degli Stati membri, che in
Italia è il Ministero della salute, supportato da organismi tecnici (Agenzia per la protezione
dell’ambiente, Istituto Superiore di Sanità). L’autorità competente può utilizzare le conclu-
sioni sulla valutazione del rischio anche per intraprendere eventuali procedure di autorizza-
zione o di restrizione per la sostanza valutata.

4. AUTORIZZAZIONE

Per sostanze particolarmente problematiche REACH prevede, nel caso in cui il fabbricante non
rinunci alla loro immissione sul mercato, che venga inoltrata una domanda di autorizzazione
all’Agenzia, che contiene gli elementi seguenti:

• l’identità della o delle sostanze (all. VI, punto 2);
• il nome e i dati per un contatto della o delle persone che inoltrano la domanda;
• una richiesta di autorizzazione, indicante l’uso o gli usi per i quali l’autorizzazione è richie-

sta, compresi l’uso della sostanza in preparati e/o, se pertinente, la sua incorporazione in
articoli;

• salvo qualora sia già stata presentata nell’ambito della registrazione, una relazione sulla
sicurezza chimica (all. I), relativa ai rischi che comporta per la salute umana e/o per l’am-
biente l’uso della o delle sostanze a causa delle proprietà intrinseche (all. XIV);

• un’analisi delle alternative, che prenda in considerazione i rischi che esse comportano e la
fattibilità tecnica ed economica di una sostituzione e che comprenda, se del caso, informa-
zioni circa eventuali attività inerenti di ricerca e sviluppo svolte dal richiedente;

• se l’analisi di cui sopra indica che esistono alternative idonee, un piano di sostituzione com-
prendente un calendario delle azioni proposte dal richiedente.

La domanda può contenere anche un’analisi socio-economica (all. XVI).
Il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l’analisi socioeconomica dell’Agenzia
formulano i rispettivi progetti di parere, che vengono trasmessi al richiedente per eventuali
osservazioni. Successivamente, sulla base del parere dell’Agenzia, la Commissione elabora la
decisione definitiva di rilascio o di rifiuto dell’autorizzazione che viene pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è accessibile al pubblico nella banca dati
dell’Agenzia. L’autorizzazione ha una validità limitata nel tempo e può essere modificata o
revocata dalla Commissione. I titolari di un’autorizzazione, come pure gli utilizzatori a valle che
includono le sostanze in un preparato, indicano il numero dell’autorizzazione. Gli utilizzatori a
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valle, che utilizzano una sostanza soggetta ad autorizzazione, ne danno notifica all’Agenzia
entro tre mesi dalla prima fornitura della sostanza e l’uso deve essere conforme alle condizio-
ni previste dall’autorizzazione stessa.
Le sostanze soggette ad autorizzazione verranno incluse in un allegato al REACH (all. XIV) e
rispondono a determinate caratteristiche di pericolosità elencate di seguito:

• sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene o mutage-
ne o tossiche per la riproduzione, categorie 1 o 2, a norma della direttiva 67/548/CEE.

• Sostanze che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioac-
cumulabili (secondo criteri riportati nell’all. XIII).

• Sostanze come quelle aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino o quelle aventi
proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabi-
li, per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute
umana o per l’ambiente, che sono identificate in base ad una valutazione caso per caso.

5. RESTRIZIONE

La procedura di restrizione rappresenta la “rete di sicurezza” del sistema REACH in quanto, indi-
pendentemente dai quantitativi, può prevedere restrizioni ad hoc per la fabbricazione, l’immis-
sione sul mercato o l’uso di determinate sostanze pericolose, incluse nell’allegato XVII, che
potrà essere modificato dalla Commissione per mezzo di proposte avanzate anche dagli Stati
membri sotto forma di fascicolo strutturato nel quale si valutano i rischi della sostanza (all. XV).

6. CONSIDERAZIONI FINALI

REACH cerca di conciliare la protezione della salute umana e dell’ambiente con lo sviluppo eco-
nomico e costituisce un approccio innovativo rispetto alla precedente normativa; gli aspetti più
significativi sono stati sintetizzati nella Tabella 4.
REACH non modifica la legislazione sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ma si avranno
necessariamente dei punti di connessione e delle ripercussioni tra queste due materie, per
quanto riguarda in particolare la valutazione dei rischi. Il CSR rappresenterà lo strumento
comune alle due normative e diventerà fondamentale la professionalità messa in campo dai tec-
nici esperti nella valutazione del rischio chimico e nello studio degli scenari di esposizione, a
cui l’industria europea dovrà fare necessariamente riferimento. 
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Tabella 4: Confronto tra REACH e normativa precedente

Normativa precedente REACH

BIBLIOGRAFIA

Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.12.2006, con-
cernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chi-
miche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la
direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regola-
mento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le
direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, in G.U.
dell’U.E. L. 396 del 30/12/2006.

Directorate General for Enterprise & Industry: Memo/06/488, http://europa.eu, 13/12/2006.

A. Gelormini, A. Bernardi, D. Tolentino, A. Colombo: Uso dei prodotti chimici: regolamento
REACH. La nuova legislazione europea per la tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente
(Registration Evaluation and Authorization of Chemicals), http://prevenzioneoggi.ispesl.it,
aprile 2007.
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Sono presenti lacune nella conoscenza di molte sostanze
presenti sul mercato europeo

L’onere della prova è a carico delle autorità, che devono
provare i rischi derivanti dall’utilizzo delle sostanze
prima di imporre restrizioni

Gli adempimenti richiesti per la notifica partono per
produzioni di nuove sostanze > 10 kg, per le quali è
richiesto un test su animali. Da 1 t sono richiesti test
aggiuntivi

L’introduzione di nuove sostanze sul mercato è costosa;
questo incoraggia l’utilizzo di sostanze “esistenti”, non
testate e inibisce l’innovazione 

La valutazione del rischio condotta dalle autorità pubbli-
che risulta un procedimento lento e gravoso, senza nes-
suna scadenza temporale

Si vuole colmare tali lacune fornendo informazioni sui
rischi relativi alle sostanze prodotte o importate in quan-
titativi superiori a 1 t/anno 

L’onere della prova è a carico dell’industria, che deve
dimostrare che i rischi derivanti dall’utilizzo delle
sostanze sono adeguatamente controllati e forniscono le
relative misure di sicurezza. Tutti gli attori della catena di
approvvigionamento sono obbligati ad assicurare la sicu-
rezza delle sostanze che utilizzano

La registrazione è richiesta per tutte le sostanze se la
produzione/importazione raggiunge 1 t. La sperimenta-
zione su animali è ridotta al minimo 

Si incoraggia l’introduzione di sostanze più sicure per
mezzo di: maggiori esenzioni per la ricerca e sviluppo;
costi minori per la registrazione; analisi delle alternative
possibili prevista per la procedura di autorizzazione

L’industria è responsabile della valutazione del rischio
per gli usi identificati della sostanza, prima della sua
produzione e commercializzazione. Le autorità potranno
concentrarsi su problematiche particolari



GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO: UN ESEMPIO DI ORGANIZZAZIONE 
PRELIMINARE DELLA SICUREZZA IN UNA GRANDE OPERA

G. Pol*, A. Piccioni**, C. Buffa**, C. Correzzola**
* INAIL - Direzione Provinciale Bolzano - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione
** INAIL - Direzione Provinciale Trento - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

La galleria di base del Brennero per la linea ferroviaria Monaco - Verona, con i suoi 55 km di
lunghezza, sarà una delle più importanti opere realizzate in Europa nei prossimi anni, per costi
sostenuti, forza lavoro impegnata e durata dei lavori. Si tratta di una galleria ferroviaria per
trasporto merci e passeggeri, fondamentale per la futura linea del Brennero lungo la tratta
Monaco - Verona che sarà parte integrante dell’asse TEN 1 (Trans European Networks) da
Berlino a Palermo, una delle nuove grandi infrastrutture di comunicazione a livello europeo. La
presentazione degli aspetti generali dell’opera, dalle tecniche di esecuzione alla programma-
zione ed organizzazione dei lavori, nonché delle problematiche relative di tipo geologico, pro-
gettuali e organizzative, dà un’idea della complessità del progetto e quindi anche delle diffi-
coltà attese per la gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori coinvolti nella realizza-
zione di questa grande infrastruttura. Anche sulla base delle esperienze di altre grandi opere
in via di realizzazione come la TAV nel tratto Bologna-Firenze, si sono avviate sin dalla fase di
ideazione e progettazione dell’opera, specifiche attività a scopo prevenzionale. Per iniziativa
della Provincia Autonoma di Bolzano è stato preventivamente istituito un “Gruppo di lavoro per
la sicurezza e igiene del lavoro” con il compito di fornire alla società europea committente
“Galleria di Base del Brennero BBT-SE” ed ai coordinatori della sicurezza le informazioni per
l’organizzazione e gestione di tutti gli aspetti legati alla sicurezza. Un primo risultato del lavo-
ro del gruppo si è avuto con l’introduzione di soluzioni innovative per la sicurezza nel bando di
appalto per la realizzazione dei campi base e del cunicolo esplorativo, tratta Aica - Mules com-
presa la finestra di Mules. 

SUMMARY

The Brenner Base Tunnel, whose length will be 55 km, lays on the Munich - Verona route and
is at the core of the Brenner frame of the North-South axis of European high-speed train rail
link and of Trans European Networks (TEN) n°1 axis for combined transport services, which
leads from Berlin to Palermo. This project is going to be the largest construction site in Europe
for many years and will pose significant challenges regarding technical and organizational
terms. Geological aspects, excavation techniques, job scheduling and planning and all general
aspects concerning the tunnel are here presented. Health and safety issues of all the workers
involved have been taken in account since project’s start. On the base of experience achieved
during similar building projects, like the “TAV Bologna - Florence”, specific measures has been
taken in order to prevent accidents at work .On the initiative of the Province of Bolzano (South
Tyrol) a “Working Group for health and safety at work” has been instituted as adviser to the
Company “Brenner Base Tunnel BBT SE” and to technicians appointed safety coordinators as far
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as safety organization and management. The first achievement of the Working Group is the
introduction of innovative technical solutions, set to improve safety, in the call for bids for the
construction of the logistic areas and the exploratory tunnel in the project’s section Aica -
Mules, with Mules lateral access. 

1. DESCRIZIONE DELL’OPERA

1.1 Caratteristiche del progetto e inquadramento geologico

La Galleria di base del Brennero, parte centrale dell’Asse Monaco di Baviera - Verona, si svi-
luppa tra Fortezza e Innsbruck per una lunghezza di 55 km ca e costituisce la spina dorsale del
collegamento ferroviario Nord-Sud denominato TEN 1 Berlino - Palermo. 
Allo stato attuale le linee ferroviarie presentano delle pendenze abbastanza elevate, 26 ‰ lato
austriaco, 23 ‰ lato italiano; le pendenze previste in fase di progetto sono dell’ordine del 7-
8 ‰ lato austriaco e 5 ‰ lato italiano. Il tracciato attuale sarà ridotto di 20 km ca e così anche
i tempi di percorrenza, che passeranno dagli attuali 80 min. ai 20 min. ca ad una velocità di
progetto di 250 km/h. Il programma di esercizio stabilito per la configurazione finale è di
almeno 400 treni/giorno, di cui 320 merci. Il portale nord della Galleria di base del Brennero
è ubicato poco prima dell’ingresso nella stazione di Innsbruck, mentre il portale sud è situato
all’ingresso della stazione di Fortezza. La configurazione della Galleria prevede due gallerie
principali a singolo binario collegate tra loro ogni 333 m tramite cunicoli trasversali di colle-
gamento. L’interasse tra le gallerie è compreso tra i 40 m e i 70 m, in dipendenza delle carat-
teristiche geotecniche dell’ammasso roccioso attraversato. Le due canne hanno una sezione
circolare, con raggio di 4,05 m. 
Sono previsti tre posti multifunzione collocati a una distanza di circa 20 km tra loro e precisa-
mente alla Circonvallazione di Innsbruck, a Steinach e a Prati. I posti multifunzione hanno una
particolare rilevanza per la sicurezza soprattutto in fase di esercizio. Il lay-out di un posto mul-
tifunzione prevede infatti, oltre alle gallerie principali, le gallerie di evacuazione. Un sistema
complesso di ventilazione garantisce in caso di evento (incidente o emergenza) un regime di
sovrapressione nella galleria non colpita e quindi il contenimento dei fumi nella galleria con-
taminata; il treno incidentato fermandosi al posto multifunzione consente l’esodo tramite i
cunicoli di collegamento nella galleria opposta, incontaminata, dove un treno di soccorso è
predisposto per l’evacuazione dei passeggeri.
In posizione sottostante alle due gallerie ferroviarie viene realizzato un cunicolo pilota del dia-
metro di 5,35 m, che ha come funzione prioritaria l’esplorazione geologica lungo il tracciato
prescelto e verrà ulteriormente utilizzato durante la fase costruttiva delle due gallerie ferro-
viarie per il trasporto del materiale di smarino e per la logistica nonché per il drenaggio delle
acque. A regime attraverso tale cunicolo possono essere trasportate con moderne tecnologie
anche tensioni elevate di energia elettrica, linee in fibra ottica ed eventuali ulteriori sistemi a
rete, con evidenti positive ricadute sull’ambiente. 
Per la realizzazione della Galleria di base del Brennero è stata costituita la società europea BBT
SE con sedi a Bolzano ed a Innsbruck; la società è partecipata per il 50% di parte italiana dalla
RFI e dalle Province Autonome di Bolzano e Trento, per il 50% di parte austriaca dalla
Repubblica d’Austria e dal Land Tirolo. 
La realizzazione dell’opera prevede tre fasi distinte. Nella prima, conclusasi nel 2002, è stata
sostanzialmente prevista la redazione del progetto preliminare, nella seconda, in fase di ulti-
mazione, la redazione del progetto definitivo e l’ottenimento delle autorizzazioni previste nelle
normative nazionali, nella terza, infine, la realizzazione da ultimarsi nel 2016. La terza fase ini-
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zia con la realizzazione del cunicolo esplorativo che consente di aver maggiori informazioni
sulle caratteristiche dell’ammasso roccioso e sul suo comportamento durante l’avanzamento
dello scavo; con ciò si riducono i rischi relativi ai tempi e ai costi della costruzione. Le tratte
investigate con il cunicolo esplorativo variano dall’esecuzione nelle sole zone geologicamente
incerte e problematiche fino all’esecuzione sistematica del cunicolo esplorativo sull’intero trac-
ciato. In ogni caso le zone incerte e difficili sotto l’aspetto geologico-idrogeologico dovranno
essere indagate in anticipo con uno scavo pilota. Il costo complessivo per la realizzazione della
Galleria di Base del Brennero è attualmente stimato in € 4.500 milioni, di cui € 90 milioni per
le attività progettuali e indagini geologiche, € 430 milioni per il cunicolo esplorativo e i
restanti € 4.000 milioni circa per la realizzazione del gallerie principali. 

1.2 Inquadramento geologico

Il tracciato della galleria di base del Brennero attraversa la zona centrale delle Alpi Orientali,
tra Innsbruck e Fortezza, in corrispondenza del contatto (Lineamento Periadriatico) tra Alpi
Centrali a nord (Falde Austroalpine inferiori e Falde Pennidiche) e Alpi Meridionali a sud, rap-
presentate dal plutone granitico di Bressanone di età permiana.
Secondo le previsioni degli studi geologici effettuati fin ora, l’assetto geologico a quota galle-
ria è caratterizzato, in tutto il tratto settentrionale, da Innsburck fino al versante settentrio-
nale della valle di Navis, dalla formazione delle Filladi Quarzifere di Innsbruck (Austroalpino
inferiore), costituita prevalentemente da filladi, con contenuti in quarzo variabili, e da mica-
scisti e gneiss subordinati. Entro le filladi quarzifere si possono trovare anche orizzonti di
marmi calcarei e dolomitici, dolomie ferrifere, scisti verdi, filladi grafitiche e porfiroidi. 
Dalla valle di Navis verso sud la galleria corre, fino alla val di Senges, entro le Falde elvetiche e
pennidiche affioranti nella struttura tettonica della Finestra dei Tauri, una grande piega asim-
metrica con piano assiale immerso verso nord della quale affiorano le unità pennidiche (Falda
del Glockner) ed elvetiche (Complesso del Tux-Gran Veneziano). Al limite tra la zona delle Filladi
Quarzifere di Innsbruck e la Finestra dei Tauri vi sono, in prossimità del sovrascorrimento, sca-
glie esotiche (marmi dolomitici, marmi calcarei, evaporati, scisti cloritici e quarziti). 
La Falda del Glockner, di origine oceanica, è costituito da prevalenti metasedimenti paleozoici
e mesozoici, in facies carbonatica e terrigena, costituiti da micascisti calcarei, filladi nere e
marmi calcarei (Complesso dei Calcescisti), con subordinate ofioliti metamorfiche (pietre verdi:
prasiniti, serpentiniti, scisti verdi); contiene inoltre alcune scaglie tettoniche di dolomie,
marmi e quarziti di origine esotica (margine continentale). Alla base della Falda del Glockner
giacciono lembi di Permo-Trias (scisti quarzoso-micacei e quarziti con intercalazioni di marmi),
costituiti dalla Serie di Kaserer, dal Marmo di Hochstegen, dalle Quarziti a grafite, dal marmo
basale e dalla formazione di Aigerbach. Lo Gneiss Centrale, complesso metamorfico di compo-
sizione granitico-granodioritica, potrebbe essere presente sul piano della galleria nel tratto
centrale e meridionale del tracciato.
Infine nella zona in prossimità di Fortezza il tracciato interesserà le formazioni del magmati-
smo calcalcalino oligocenico ed il plutone granitico di Bressanone di età permiana.

1.3 Tecniche di esecuzione dell’opera

Le modalità esecutive rivestono grande importanza nella costruzione di una lunga galleria di
base. Tali modalità sono condizionate in particolare dalle previsioni geologiche e geotecniche
delle zone da attraversare e dallo stato dell’arte delle tecnologie di scavo. Devono essere valu-
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tate, da un lato, le esperienze maturate nell’ambito di progetti paragonabili e, dall’altro, la dis-
ponibilità di metodologie innovative. Le metodologie di costruzione previste sono inoltre
influenzate dalla scelta delle fasi costruttive. Per quanto riguarda la scelta della metodologia
per l’avanzamento nella Galleria di base del Brennero, si propongono sostanzialmente due pos-
sibilità:

• “approccio innovativo” (scavo con fresa o TBM - Tunnel Boring Machine): in tal caso verrà
utilizzato estesamente lo scavo meccanizzato, con esclusione delle tratte ove l’ammasso roc-
cioso è previsto fortemente instabile e spingente;

• “approccio conservativo” (scavo in tradizionale): in questo caso si prevede di estendere lo
scavo in tradizionale (esplosivo o martellone) alle tratte contigue a quelle instabili per dare
continuità alle metodologie di scavo tra due accessi laterali.

Il cunicolo pilota, realizzato contemporaneamente agli accessi laterali in discenderia, consen-
te di ottenere quanto prima le condizioni per il drenaggio naturale per gravità verso i portali
di Innsbruck e Fortezza da tutti gli scavi in contropendenza. Ciò eviterà i problemi del pom-
paggio forzato nel caso di afflussi significativi di acque nel corso degli scavi e inoltre consen-
tirà un trasporto selettivo delle acque verso gli imbocchi (acque potabili, industriali, termali).

1.4 Stato dei lavori 

Il 30 giugno us con il primo colpo di piccone si è avviato il processo di costruzione del cunico-
lo esplorativo di prospezione geologica della galleria di base del Brennero. 
Lo scavo del cunicolo esplorativo è diviso in 6 lotti: Aica-Unterplattner, Mules e Vizze sul ver-
sante italiano, Wolf, Ahrental e Innsbruck sul versante austriaco. L’obiettivo principale della
realizzazione del cunicolo esplorativo come detto è quello di effettuare una prospezione geo-
logica e di ottenere ulteriori informazioni di tipo geotecnico ed idrogeologico per poter cali-
brare meglio la progettazione relativa alle gallerie principali e quindi abbattere i possibili
rischi. E’ stato deciso di anticipare, rispetto alla realizzazione dello scavo del cunicolo esplora-
tivo, la preparazione di alcune aree di cantiere per evitare interferenze tra le diverse tipologie
di lavoro ovvero quelle all’esterno di preparazione delle aree di cantiere e quelle di scavo vero
e proprio.
I lavori che attualmente sono in corso riguardano in particolare la predisposizione delle aree di
cantiere esterne di Aica-Unterplattner, Mules ed Innsbruck.
L’area di cantiere di Aica-Unterplattner si trova nella zona di fondo valle dell’Isarco e si esten-
de per ca 44.000 mq sulla sponda orografica destra dell’Isarco. È l’area della prima fase di rea-
lizzazione del cunicolo esplorativo e di particolare importanza in quanto consentirà l’alloca-
mento della centrale di ventilazione e degli impianti per l’evacuazione dei materiali di smari-
no; su quest’area verranno installate le infrastrutture di trasporto, costituite da treni per lo
smarino e da nastri trasportatori, e gli impianti di trattamento delle acque che verranno dre-
nate dal cunicolo esplorativo. Le principali opere in via di approntamento riguardano la realiz-
zazione della viabilità di accesso al cantiere, l’attraversamento del fiume Isarco, tramite un
ponte in fase di costruzione e le opere per la raccolta e lo smaltimento delle acque superficia-
li, le infrastrutture primarie e secondarie e le opere accessorie. A Unterplattner sono state rea-
lizzate la strada di accesso all’area di portale, le piazzole di incrocio dei mezzi e le barriere di
protezione paramassi; nell’area di portale è stata eseguita la costruzione delle due spalle del
ponte che consentirà l’immissione della fresa che attaccherà la parete del portale per lo scavo
del cunicolo. Nella zona Aica-Unterplattner è prevista una galleria di collegamento dall’area
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Unterplattner fino alla zona di Hinterriger per trasmettere senza soluzione di continuità il
materiale di smarino proveniente dallo scavo del cunicolo di Aica; a Hinterriger sarà posizio-
nato l’impianto di vagliatura e di frantumazione degli inerti.
L’area di cantiere di Mules si estende su 3 zone. La prima è ubicata nell’area di portale, dove
verranno costruite la centrale di ventilazione e tutti gli impianti di trattamento delle acque, di
vagliatura, di frantumazione e di betonaggio. In questa zona verrà installato il punto di carico
del nastro trasportatore che effettuerà l’evacuazione dello smarino proveniente dallo scavo
della galleria di accesso di Mules. La seconda è una zona di collegamento tra la prima e la terza.
In essa, al fine di garantire l’indipendenza del cantiere dalla viabilità ordinaria, è stata previ-
sta la realizzazione del sottopasso della statale SS12, per il quale è stato necessario, in via
provvisoria, lo spostamento della statale. Inoltre si sta eseguendo la separazione fisica del
cantiere rispetto alle altre infrastrutture di trasporto presenti nella zona mediante barriere
antirumore, sia per una salvaguardia ambientale, sia per un mascheramento visivo dell’area di
cantiere. La terza zona rappresenta un’area logistica dove verranno posizionati gli uffici per la
direzione lavori e stoccati i materiali; anche qui si stanno realizzando l’installazione di barrie-
re antirumore. Le opere principali realizzate attualmente a Mules sono rappresentate dalla
messa in sicurezza del versante, le opere per la salvaguardia ambientale, la regimentazione
delle acque superficiali, la sistemazione e la stabilizzazione della stazione di imbocco, la via-
bilità interna all’area di cantiere, la sistemazione dei piazzali, le infrastrutture primarie e
secondarie e le opere accessorie. 
Lo scavo del cunicolo esplorativo Aica-Mules si estende dal portale di Aica, per una lunghezza
di 10,5 km fino all’intersezione con la galleria di accesso di Mules. Quest’ultima presenta una
lunghezza di 1,8 km; è presumibile che il cunicolo venga scavato con metodo meccanizzato
(TBM ) anche considerando le condizioni geologiche dell’ammasso, mentre la galleria di acces-
so di Mules verrà scavata con metodo tradizionale, con uso di esplosivi. Al termine del cunico-
lo a Mules verrà realizzato il camerone di smontaggio della fresa utilizzata per lo scavo. 

2. ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

2.1 Rischi lavorativi, misure prevenzionali ed igiene del lavoro

Vengono ora descritte le dotazioni previste a livello progettuale nel primo lotto per la gestio-
ne delle emergenze nello scavo con metodo meccanizzato. 
Nella parte iniziale della fresa (TBM), che presumibilmente verrà utilizzata per lo scavo del
cunicolo esplorativo della lunghezza di 10,5 km, vengono previsti degli elementi innovativi.
Primo fra tutti il sistema di telecamere installate nella fresa che consente al manovratore di
tenere in costante monitoraggio tutte le parti significative e sensibili delle lavorazioni, in par-
ticolare la testa di scavo, la zona dove ha sede l’erettore dei conci, la zona del nastro traspor-
tatore; una telecamera è installata nella parte finale del backup in modo tale che il manovra-
tore in ogni momento abbia la percezione di ciò che sta succedendo in una delle aree sensibi-
li della fresa ovvero dove è situato il vagone di emergenza per l’evacuazione del personale. Un
altro accorgimento è rappresentato dai sensori posti in testa scavo per i gas (grisù, radon) che
è possibile trovare negli ammassi rocciosi e che lo scavo del cunicolo esplorativo permette di
individuare, diminuendo così i rischi (ed i costi) nel successivo scavo delle gallerie principali.
Le polveri che si generano in testa alla fresa vengono isolate e l’aria viene filtrata prima di
essere reimmessa in galleria; anche il materiale di smarino viene umidificato per impedire la
formazione di polvere durante il trasporto all’esterno. Il gruppo trasformatori, nella parte cen-
trale della fresa, è l’elemento più soggetto a pericoli d’incendio. Per evitare isolamenti tra la

ASSICURAZIONE E PREVENZIONE: DAL CONFRONTO UN PERCORSO CONDIVISO

253



parte iniziale della fresa ed i trasformatori, si è pensato di posizionare nei primi 100 m della
fresa il container di salvataggio, il cui interno mediante aria compressa può essere tenuto in
sovrapressione. La caratteristica principale del container è di avere un impianto autonomo di
respirazione per 16 persone, quelle che svolgono il ciclo di lavorazione nella fresa; viene così
garantita la sicurezza a tutti i componenti che partecipano al processo produttivo all’interno
della fresa. Il container è quindi dotato di 16 respiratori, un angolo per i servizi e soprattutto
di una struttura REI 120 per resistere 120 min. in caso di incendio. Nella terza sezione della
fresa avverrà il passaggio del materiale di smarino dal nastro trasportatore della fresa ai treni-
ni che, su doppio binario, effettueranno l’evacuazione del materiale all’esterno. Qui è stato
posizionato uno dei due veicoli per l’evacuazione del personale, in modo solidale alla fresa, nel
senso che il veicolo viene costantemente trainato dalla fresa ed è sempre disponibile nel bac-
kup della fresa, questo per consentire un’evacuazione rapida. Pertanto i primi 100 m della
fresa, i più sensibili e critici per la presenza dei trasformatori, vengono coperti dal container di
salvataggio; i successivi sono coperti dal sistema di evacuazione immediato composto da que-
sto vagone motorizzato in grado di muoversi ad una velocità di 30 km/h ed avente la capacità
di contenere 16 unità, 15 più il posto guida, con due autosalvatori, la cassetta di pronto soc-
corso e la possibilità di trasportare una barella.
La particolarità di questa metodologia per la gestione dell’emergenza in caso di evento è rappre-
sentata dall’aver un veicolo per l’evacuazione solidale alla fresa ed avere un secondo veicolo per
l’evacuazione posizionato all’esterno del tunnel; in questo modo è possibile sia evacuare l’even-
tuale ferito dall’interno verso l’esterno della galleria, sia, ove non vi fosse la possibilità, far entra-
re dall’esterno il secondo veicolo, con il personale infermieristico per la prima assistenza.
Altri sistemi di emergenza sono le postazioni SOS posizionate ogni 500 m e l’illuminazione ogni
10 m. Si è cercato di elevare gli standard previsti dalla normativa (DPR 320/1956) ad es. è stata
prevista un’illuminazione maggiore con 2 lampade da 40 W ogni 10 m che consentono di garan-
tire ca il doppio dei 5 lux prescritti dalla normativa. Altra caratteristica è la sala di controllo ester-
na, che gestirà anche il traffico ferroviario dei due sistemi di evacuazione, gli scambi e le prece-
denze, che possono essere sia manuali che elettromeccanici e per ultimo il container di salvatag-
gio all’esterno della galleria che contiene maggiori dotazioni rispetto a quello presente in fresa
per garantire, in caso di evacuazione all’esterno del ferito, un’assistenza idonea e completa. 
Un altro elemento importante è il sistema di identificazione del personale a radiofrequenze che
consente di stabilire, in qualsiasi momento, non solo la presenza di eventuali lavoratori all’in-
terno della galleria ma la loro esatta posizione, aspetto questo fondamentale nella gestione
delle emergenze. In questo modo viene fatto un monitoraggio discreto della galleria toccando
tutti i punti sensibili e si conoscono in tempo reale mediante le informazioni che pervengono
alla sala di controllo, ubicata all’esterno della galleria, il numero e l’esatta posizione dei lavo-
ratori. Questo sistema di ultima generazione divide la galleria in 3 blocchi, un primo blocco che
parte dalla zona di imbocco fino ai primi 5000 m di galleria, una seconda zona di monitorag-
gio che si estende tra i 100 ed i 200 m di distanza dal fronte di scavo ed una terza zona che va
dalla testa di scavo fino a 100 m dal fronte. 
Particolare attenzione è stata posta anche nella progettazione delle sistemazioni degli operai
nei campi base, infatti gli alloggi non devono essere soltanto funzionali dal punto di vista
strutturale ma devono armonizzarsi anche nel contesto urbanistico e territoriale dell’Alto
Adige. Per il primo lotto è previsto un numero massimo di 120 lavoratori. Sono stati progetta-
ti tre moduli abitativi, ognuno da 40 persone con 40 alloggi; ogni lavoratore avrà una stanza
singola da 8,6 mq con bagno. In questo senso viene elevato lo standard previsto dalla norma-
tiva vigente; su questo aspetto è stata forte la collaborazione con l’Ispettorato del Lavoro della
Provincia Autonoma di Bolzano ed ha influito l’esperienza della TAV Bologna-Firenze sui requi-
siti minimi da rispettare.
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2.2 Istituzione da parte della Provincia Autonoma di Bolzano del “Gruppo di lavoro per la
sicurezza e l’igiene del lavoro”

Il cantiere del tunnel di base del Brennero sarà probabilmente il cantiere più grande di Europa,
dove per molti anni lavoreranno insieme centinaia di persone. Il grande cantiere transfrontaliero
pone numerosi problemi di natura giuridica e pratica, come per es. l’impiego transfrontaliero di
manodopera nei paesi confinanti coinvolti e la conoscenza e prevenzione dei rischi e dei perico-
li legati all’esecuzione dei lavori. Si tratta di assicurare e garantire la tutela sociale e tecnica del
lavoro e la sicurezza e l’igiene sul posto di lavoro, in osservanza delle prescrizioni e degli stan-
dard europei. Con delibera n° 1725 del 22.05.2006 la Giunta Provinciale della Provincia Autonoma
di Bolzano ha istituito un gruppo di lavoro (GdL) in materia di sicurezza del lavoro e tutela della
salute nei cantieri del tunnel di base del Brennero con l’obiettivo di fornire ai coordinatori della
sicurezza delle fasi di progettazione ed esecuzione dell’opera ed alla Committenza BBT SE le infor-
mazioni tecnico-giuridiche in materia di contratti collettivi, tutela sociale, tutela tecnica ed igie-
ne del lavoro al fine di adeguare agli standard delle normative nazionali ed europee, le condizio-
ni di vita, di lavoro, di sicurezza ed igiene dei lavoratori addetti alla realizzazione dell’opera. Del
GdL fanno parte i responsabili degli Uffici Provinciali coinvolti (Tutela sociale del lavoro, Tutela
tecnica del lavoro, Sicurezza del lavoro, Prevenzione incendi, Tutela del paesaggio, Appalti), del
Servizio interaziendale di medicina del lavoro, dell’INAIL e rappresentanti della società “Galleria
di Base del Brennero BBT SE”, committente generale dell’opera. 
La delibera provinciale prevede anche possibilità da parte GdL di avvalersi della consulenza del
dr Baldacci, responsabile U.F. TAV Grandi Opere Asl 10 Firenze, che ha già seguito sotto il pro-
filo della tutela della sicurezza i lavori della linea ferroviaria (TAV) tra Bologna e Firenze. 
Nelle riunioni che il GdL ha effettuato da giugno ‘06 a maggio ‘07 sono stati discusse, anche insie-
me ai coordinatori della sicurezza, le problematiche riguardanti l’organizzazione dei campi base
ed in particolare le caratteristiche dei moduli abitativi, la gestione delle emergenze nelle attività
di scavo e lo stato di attuazione degli appalti e dei lavori. Le indicazioni e le proposte per la sicu-
rezza scaturite dal GdL sono state recepite nei bandi di appalto per la realizzazione dei campi base
e del cunicolo esplorativo pubblicati dalla BBT SE. Esse fanno in parte riferimento alle soluzioni
già adottate nella costruzione di analoghe grandi opere, come la TAV Bologna-Firenze ed il tun-
nel del Lötschberg in Svizzera; in parte sono del tutto innovative e migliorative come il container
di salvataggio sulla fresa ed il doppio trenino per l’evacuazione, misure descritte al punto 2.1.

2.3 Programmazione ed organizzazione delle attività per la sicurezza. Collaborazione con
l’Osservatorio per l’ambiente e la sicurezza

Il GdL detterà linee guida ai progettisti della sicurezza, ai coordinatori della sicurezza in fase
di progettazione, e servirà a introdurre spunti di riflessione anche di natura giuridica in quan-
to la galleria di base è un progetto transfrontaliero ed i lavoratori saranno di stati diversi, per
cui è necessario armonizzare anche i contenuti giuridici delle normative riguardanti la sicurez-
za del lavoro degli stati coinvolti. 
Il GdL collaborerà con l’Osservatorio per l’ambiente e la sicurezza del lavoro nel tunnel di base
del Brennero. L’Osservatorio, avviato nel marzo 2007, sorveglierà i lavori concernenti la realiz-
zazione del cunicolo pilota. Avrà compiti di controllo e garanzia e ne faranno parte un comita-
to di gestione, un comitato di coordinamento tecnico scientifico, un centro di informazione
permanente (Infopoint) situato a Fortezza ed una segreteria tecnica. L’Osservatorio si preoc-
cuperà di far monitorare il rumore, le vibrazioni, il suolo ed il sottosuolo, le acque, le sorgen-
ti e la qualità dell’aria, flora, fauna ed ecosistemi; sorveglierà sul riutilizzo del materiale di
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scavo, la cantierizzazione, le misure di compensazione di carattere paesaggistico-ambientale.
Sarà competente anche per gli studi epidemiologici. Anche nel caso dell’Osservatorio si potran-
no mutuare le esperienze di altri progetti nazionali ed anche internazionali e trovare spunti di
riflessione per nuovi modelli gestionali e organizzativi e abbattere ancor più i rischi per la sicu-
rezza del lavoro. Elemento distintivo importante dell’Osservatorio è appunto l’inserimento di
un Infopoint che permetterà di rivolgersi alla popolazione informandola costantemente sullo
stato dei lavori per quanto riguarda la sicurezza e l’ambiente. L’Infopoint avrà un settore per
l’archivio dei dati, quindi una banca dati che servirà per allineare le scelte progettuali future e
anche da collegamento con il mondo accademico per capire le innovazioni che l’università e la
ricerca stanno portando avanti per migliorare la sicurezza in questo specifico ambito.

3. PROSPETTIVE E CONSIDERAZIONI

La collaborazione tra istituzioni pubbliche coinvolte nella sicurezza e nell’igiene del lavoro, la
società BBT SE, committente generale del tunnel di base del Brennero, ed i coordinatori della
sicurezza, nasce su impulso di analoghe esperienze maturate in altre grandi opere, in partico-
lare nella costruzione della TAV Bologna-Firenze e del tunnel del Lötschberg in Svizzera, dove
simili iniziative di collaborazione hanno già mostrato la loro validità in campo prevenzionale
con l’abbassamento sostanziale del numero degli infortuni e delle malattie professionali rispet-
to a quello registrato in passato nell’ambito della costruzione di gallerie.
La volontà di proseguire e di crescere sul cammino di prevenzione già tracciato in altre grandi
opere è testimoniato nel caso del tunnel di base del Brennero dal recepimento, anche con solu-
zioni innovative, delle indicazioni per la sicurezza fornite dal GdL nei bandi di appalto per la
realizzazione dei campi base e del cunicolo esplorativo.
Si vuole aggiungere infine che la costruzione del tunnel di base del Brennero, data la tipolo-
gia complessa dell’opera, potrà coinvolgere i tecnici della CONTARP in controlli e studi dei fat-
tori di rischio, sia a livello istituzionale che sulla base di eventuali convenzioni.
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CONFRONTO TRA I PRINCIPALI METODI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
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RIASSUNTO

Le malattie professionali dovute a sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, connesse
a lavori ripetitivi, negli ultimi anni hanno avuto un notevole incremento. In letteratura sono
disponibili diversi metodi per la descrizione e la valutazione dei fattori di rischio lavoro-cor-
relati, ma nessuno di questi è universalmente accettato e validato. Il presente lavoro si pro-
pone di prendere in considerazione i principali metodi per la valutazione del rischio e con-
frontarli tra loro, al fine di metterne in evidenza le potenzialità e i limiti desumibili dalla
letteratura.

SUMMARY

Pathologies due to the repetitive activity of the upper limbs constitutes a growing part of the
work-related musculo-skeletal disorders, but are significantly increased for a much widespread
mechanism of disease and risk identification. At the moment, there are no universally accep-
ted and validated methods for the description and assessment of the work-related risks. This
study reports a practical example of the application of some risk assessment methods propo-
sed in the literature.

1. INTRODUZIONE

I disordini muscolo-scheletrici degli arti superiori (UL WMSDs) correlati al lavoro possono esse-
re causati dall’azione sinergica di più fattori di rischio fra cui l’alta frequenza dei movimenti
ripetitivi, la forza applicata, l’incongruità delle posture assunte, i tempi di recupero inadegua-
ti, la compressione delle strutture anatomiche, la presenza di esposizione a vibrazioni, gli stru-
menti di lavoro non ergonomici, l’uso di guanti, ecc.. Tali fattori di rischio e le loro azioni com-
binate vengono considerate con diverse modalità dai numerosi metodi proposti dalla lettera-
tura per valutare il rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. Non si conoscono
ancora le modalità fisiopatologiche attraverso cui si determinano i UL WMSDs (tendiniti, teno-
vaginiti, tendinosi, sindromi neurologiche periferiche da intrappolamento, ecc.) pertanto ad
oggi non esistono metodi di valutazione del rischio unanimemente riconosciuti.
In questo lavoro vengono messi a confronto e presentati i risultati analitici di alcuni metodi
sintetici di valutazione del rischio di UL WMSDs (CHECK LIST OCRA, Strain Index, CHECK LIST
OSHA, TLV ACGIH) applicati a quattro differenti postazioni di lavoro.
CHECK LIST OCRA prende in considerazione numerosi fattori di rischio senza attribuire notevo-
li differenze per quanto riguarda l’effettivo peso di ciascuno ai fini del calcolo dell’indice fina-
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le e prevede una valutazione in funzione del tempo di alcuni di questi, che vengono conside-
rati solo se di durata almeno pari ad 1/3 del ciclo. A differenza di altri metodi, quello OCRA
consente di valutare un indice complessivo nel caso di più compiti svolti durante il turno di
lavoro.
Strain Index stima 6 variabili lavorative: intensità della forza richiesta, durata dello sforzo,
numero degli sforzi eseguiti al minuto, postura del polso e della mano, velocità di lavoro, dura-
ta del compito nella giornata di lavoro. Si applica solo alla zona distale degli arti superiori
(mano, polso, avambraccio). Il calcolo del punteggio finale dello Strain Index è dato dal pro-
dotto dei valori attribuiti a ciascuna delle sei variabili.
In tale metodo l’intensità della forza ha un maggior peso sul punteggio finale rispetto agli altri
fattori considerati e il criterio utilizzato per valutare la frequenza delle azioni (sforzi al minu-
to) potrebbe, sovrastimare il rischio in quanto il punteggio massimo viene attribuito per fre-
quenza di azioni superiore a 20/minuto, situazione presente in molte lavorazioni dell’industria
manifatturiera.
E’ un metodo di facile utilizzo che consente di individuare con sufficiente chiarezza le lavora-
zioni considerabili a rischio.
Sicuramente tale metodo sottostima il fattore postura in quanto l’analisi di tale variabile si
limita al polso. Molti fattori complementari, citati in letteratura come modificatori di effetto,
non sono considerati (contraccolpi, uso di strumenti vibranti, freddo, compressioni localizza-
te, ecc.)
CHECK LIST OSHA prende in considerazione: ripetitività dei movimenti, forza, postura, vibra-
zioni, microclima, alcuni elementi dell’organizzazione del lavoro. E’ un metodo semplice e di
rapida applicazione.
Non tiene conto dei tempi di recupero. Tale metodo non è stato concepito per valutare l’asso-
ciazione dei punteggi ottenuti e l’incidenza o prevalenza di disturbi muscolo-scheletrici o di
patologie.
TLV ACGIH fornisce dei valori da confrontare con un livello di azione e un livello massimo pren-
dendo in considerazione i due fattori di rischio forza e frequenza. Si possono analizzare solo
compiti lavorativi singoli di durata almeno pari a 4 ore per ogni turno di lavoro. Il metodo non
può quindi essere utilizzato per valutare l’esposizione di lavoratori adibiti a più compiti ripeti-
tivi (esposizione per mansione). 
Il metodo non tiene conto della distribuzione delle pause. Le posture di lavoro considerate
sono quelle delle mani (le prese) mentre non si esplicitano i criteri con cui devono essere anche
considerate quelle del polso e del gomito.

2. METODOLOGIA DI STUDIO

Per la raccolta delle informazioni necessarie alla caratterizzazione (individuazione, quantifica-
zione,..) di ciascun fattore di rischio indicato nelle check list (ad esempio tempi di esposizio-
ne, tempi di recupero e loro distribuzione,..), sono state attentamente osservate e riesamina-
re anche rallentate le video-registrazioni delle lavorazioni e specifica intervista è stata formu-
lata al lavoratore addetto.
Sono stati analizzati pertanto i quattro compiti lavorativi di seguito sinteticamente descritti:

1. ADDETTA AL CARICAMENTO: posizionamento manuale di oggetti vari di plastica di peso infe-
riore a 3 Kg. (uno per volta) prelevati da una cesta e caricati su un nastro trasportatore che
alimenta un imbustatore automatico, il numero di pezzi movimentati al minuto sono com-
presi tra 33 e 48.
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2. ADDETTA AL PRELEVAMENTO: prelevamento manuale di oggetti vari di plastica imbustati di
peso inferiore a 3 Kg. (due per volta) da un nastro trasportatore e posizionamento dentro
una scatola, il numero di pezzi movimentati al minuto sono compresi tra 19 e 22. La scato-
la una volta riempita viene chiusa.

3. ADDETTA AL CONFEZIONAMENTO CONTENITORI: prelevamento manuale di vari oggetti di pla-
stica di peso inferiore a 3 Kg e sistemazione uno alla volta in scatole di cartone (su tali
oggetti viene esercitata una forza per chiuderli prima dell’inscatolamento). Una volta posi-
zionati i pezzi, in genere una decina, vengono piegati i due lembi che formano la parte alta
della scatola e quindi quest’ultima viene chiusa. 

4. ADDETTA AL CONFEZIONAMENTO GRUCCE: raggruppamento di grucce di plastica preceduto dal-
l’assemblaggio, con l’applicazione di forza, di piccoli oggetti di plastica di peso inferiore a
3 Kg. (il gancio e 2 mollette) prelevati da una cesta posta sul tavolo di lavoro. 

3. LE RISULTANZE ANALITICHE

Nelle tabelle seguenti sono riportati i punteggi attribuiti ai fattori di rischio dei quattro meto-
di posti a confronto e i conseguenti risultati individuati per ciascuna delle 4 lavorazioni ana-
lizzate:
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4. CONCLUSIONI

Sono stati applicati quattro diversi metodi di valutazione del rischio di UL WMSDs (CHECK LIST
OCRA, Strain Index, CHECK LIST OSHA, TLV ACGIH) a quattro differenti attività ripetitive degli
arti superiori. I quattro metodi sintetici posti a confronto vengono generalmente utilizzati per
una preliminare stima del rischio e pertanto per individuare quelle lavorazioni per cui è oppor-
tuno procedere ad un’analisi più approfondita con metodiche più articolate ed analitiche (OCRA
INDEX, …). che possono suggerire eventuali interventi di riprogettazione sia strutturali che
organizzativi.
I risultati dei quattro metodi applicati a ciascuna delle quattro attività prese in esame non sem-
pre sono stati congruenti tra loro probabilmente per i seguenti motivi:

• ciascun metodo prende in esame un differente numero di fattori di rischio, e ciascuno di
questi viene considerato in maniera diversa, in termini quantitativi, ai fini del calcolo del-
l’indice;

• il tempo di recupero, uno dei principali fattori di rischio, presente nel metodo Check list
OCRA, viene parzialmente considerato dal metodo Strain Index (come percentuale di tempo
dello sforzo richiesto in rapporto alla durata del ciclo di lavoro), mentre è addirittura omes-
so dai metodi OSHA Check list e ACGIH TLV;

• le quattro lavorazioni oggetto dell’analisi sono esercitate con un uso limitato di forza., per tale
motivo i metodi ACGIH TLV e Strain Index, influenzati in modo rilevante dal fattore di rischio
forza, hanno fornito dei risultati con valori più contenuti rispetto agli altri due metodi. 

Dallo studio è emerso che rispetto ad alcune lavorazioni i quattro metodi, attribuendo pesi dif-
ferenti ai fattori di rischio e alle loro interazioni, non sempre conducono a risultati univoci.
In conclusione questa comparazione fra alcuni metodi di valutazione del rischio da movimenti
ripetitivi in 4 differenti casi, ha evidenziato difformità derivanti probabilmente dalla cono-
scenza ancora insufficiente circa: l’importanza di ogni singolo fattore di rischio, la dose effi-
cace dell’esposizione e l’interazione fra i vari fattori di rischio.
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RIASSUNTO

Il suolo è la principale matrice ambientale in grado di registrare i processi di inquinamento del-
l’atmosfera urbana. Lo studio della contaminazione dei suoli da parte di traccianti geochimici
come il Pb, ha finora permesso di definire la dispersione spaziale delle emissioni veicolari. La
misura della risposta spettrale dei suoli rappresenta uno strumento innovativo e competitivo
dal punto di vista dei tempi e delle risorse poiché fornisce risultati confrontabili con quelli delle
tecniche tradizionali e rappresenta inoltre la base per ulteriori studi con dati telerilevati.
Considerando l’interesse delle P.A. per il monitoraggio degli effetti determinati dall’inquina-
mento atmosferico, è stato effettuato un tentativo per individuare una metodologia di analisi
che consenta di contenere costi e tempi di esecuzione.

SUMMARY

Soils are the main environmental matrix which can record pollution in the urban atmosphere.
Geochemical tracers, as Pb, provide the opportunity to define the spatial dispersion of vehicu-
lar emissions. Spectroradiometric surveys are an innovative tool that is relatively low cost in
terms of money and time and which gives comparable results to traditional techniques. This
work tests the possibility to integrate geochemical and spectroradiometric data and to develop
the basis for the use of remote imagery on such a task. Considering the attention of public
administration on this issue, this is an attempt to develop a “low-cost” tool useful for monito-
ring the effects caused by atmospheric pollution on the urban environment. 

1. INTRODUZIONE

La prevenzione della salute pubblica è tra i principali obiettivi delle amministrazioni e degli
organi di governo, specialmente nelle grandi aree metropolitane, dove il monitoraggio dell’in-
quinamento atmosferico è uno dei maggiori fattori di rischio ambientale. Nella grandi città uno
dei fattore di riduzione della qualità dell’aria è il traffico veicolare che, come noto, immette in
atmosfera sostanze nocive quali polveri sottili e metalli pesanti. 
La pedosfera è uno degli elementi dell’ambiente urbano che più interagisce con le emissioni
antropiche. Lo studio dei suoli permette di indagare intervalli temporali estesi (anni) e di valu-
tare l’influenza che condizioni climatiche, urbanistiche e geologiche esercitano sull’ambiente
urbano. La conoscenza dei meccanismi di interazione fornisce le informazioni necessarie per
progettare e gestire correttamente le reti di monitoraggio per la determinazione dei livelli d’in-
quinamento su tutta l’area urbana. 
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La contaminazione dei suoli è l’effetto il diretto dei processi di interazione tra il suolo e l’at-
mosfera e del conseguente assorbimento degli inquinanti nella pedosfera. Le tecniche geo-
chimiche tradizionali (Fergusson, 1990) utilizzate per lo studio dei suoli sono spesso dis-
pendiose in termini di tempo e costi. Nello studio dei suoli urbani si registra, da parte della
comunità scientifica, un interesse crescente verso tecniche di monitoraggio affidabili, ma
che consentano di ridurre i tempi ed i costi delle tradizionali analisi geochimiche. Tra queste
un interesse particolare è rivolto alle tecniche di telerilevamento, basate sui principi della
radiometria spettrale.

2. AREA DI STUDIO 

L’area di studio è situata nella parte meridionale della città di Roma, all’interno del quartiere
EUR (Figura 1). Il sito è un’area verde che si estende per 4 km2 e che circonda il bacino idrico
artificiale (“Lago dell’EUR”), costruito in occasione dei Giochi Olimpici del 1960. In concomi-
tanza di questo evento i suoli affioranti vennero completamente rimaneggiati per realizzare
l’attuale assetto stradale. Circa 100.000 automobili attraversano giornalmente l’arteria strada-
le principale (“Via Cristoforo Colombo”), che rappresenta l’accesso meridionale alla città e che
è collocata in una delle zone più inquinate della città. 

Nell’area di studio i suoli sono impostati su materiale di riporto, costituito principalmente da
rocce vulcaniche rimaneggiate associate alla sequenza eruttiva dei Colli Albani.
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3. METODI

3.1 Analisi chimiche

Sono stati prelevati 118 campioni di suolo seguendo una strategia stratificata: una griglia prin-
cipale, costituita da maglie 40 x 40 m, è stata orientata propriamente in modo da includere
l’intera area di studio. I siti di prelievo sono stati individuati casualmente all’interno di celle
10 x 10 m inserite all’interno dello schema principale. Ogni campione è stato ottenuto aggre-
gando tre diverse aliquote prelevate con una sonda in grado di raggiungere 10 cm di profondi-
tà. Tutti i campioni sono stati setacciati sotto 1 mm ed essiccati a 105 °C. 
Le soluzioni analizzate sono state preparate mediante digestione a caldo con HF-HClO4 dei
campioni. La determinazione di Ca, Al, Fe, Ba, Zn e Cu è stata eseguita con uno strumento
Perkin-Elmer ICP-OES Optima 2000. Pb e Cd sono stati determinati mediante HGA-AAS, con un
Perkin-Elmer 5100. La qualità del dato e tutte le procedure analitiche sono state controllate
usando materiali di riferimento certificati.

3.2 Protocollo per le misure spettroradiometriche

Le misure spettroradiometriche in laboratorio dei campioni di suolo sono state effettuate
mediante uno spettroradiometro Fieldspec FR (Analitycal Spectral Device, Boulder, CO, USA)
dotato di tre spettrometri a fibra ottica, sensibili a radiazioni comprese tra 350 e 2500 nm. Le
condizioni sperimentali di misura sono riportate nella Tabella 1. Tutte le misure sono state ese-
guite in un laboratorio appositamente allestito, oscurato alla luce solare. 

Tabella 1: Parametri descrittivi dell’assetto sperimentale

Diametro campione cm 4

Spessore campione cm 1

Distanza fonte luminosa (d) cm 35

Potenza fonte luminosa W 200

Inclinazione fonte luminosa (b) ° 25

Distanza sensore ottico (c) cm 3.8

Tempo di acquisizione sec 1

Numero di acquisizioni - 50

Numero di posizioni - 5

Apertura ottica del sensore (a) ° 8

I problemi legati alle differenze granulometriche e fisico-chimiche del campione sono stati
ovviati mediando gli spettri misurati in diverse posizioni ed orientazioni del campione stesso.
L’errore medio è stimabile intorno al 5 % e varia con la lunghezza d’onda, in relazione alla sen-
sibilità dei tre diversi spettrometri.
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4. RISULTATI 

4.1 Caratterizzazione geochimica 

I suoli affioranti nell’area derivano in prevalenza da materiale di riporto e, come tutti i suoli
urbani, denotano una scarsa evoluzione ed eterogeneità. Nell’area è stato identificato un oriz-
zonte organico sovrapposto a quello minerale. Maggiori approfondimenti sui risultati della
caratterizzazione geochimica dei suoli sono riportati in (Salzano, 2005).
A causa della estrema variabilità ed eterogeneità del suolo e dalla forma complessa dell’area di
studio, tutte le carte di concentrazione dei vari metalli nei suoli sono state redatte utilizzan-
do il metodo d’interpolazione “Natural Neighbor”. 
In tutte le carte prodotte, appare evidente la notevole eterogeneità del suolo, che inficia la
definizione del tasso d’inquinamento della matrice analizzata. Le distribuzioni dei singoli ele-
menti sono influenzate da molteplici parametri (mineralogia, pedologia, vegetazione, geologia
etc..) i cui effetti si sommano e determinano le variazioni composizionali del suolo. Il Pb è l’u-
nico elemento che mostra una chiara dipendenza dal reticolo stradale (Figura 2). Tale effetto
è ben noto in letteratura ed è causato dal passato impiego di tale metallo come additivo anti-
detonante nelle benzine. 

4.2 Analisi delle firme spettrali

Le firme spettrali, acquisite sui suoli precedentemente analizzati con tecniche geochimiche,
sono state analizzate seguendo un approccio di tipo geometrico in modo da quantificare le evi-
denti differenze morfologiche delle firme spettrali e di valutarne il significato geochimico,
come mostrato da (Dematté et al., 2004). 
I parametri morfologici individuati sono (Figura 3): (a) indice di colore; (b) angolo di penden-
za della firma spettrale; (c) l’altezza dello spettro.
Le carte della distribuzione spaziale di questi valori (Figura 4) all’interno del Parco dell’EUR
sono state costruite impiegando criteri identici a quelli utilizzati per gli elementi chimici.
Il colore del suolo non evidenzia alcuna particolare distribuzione. L’altezza della firma spettrale
e l’angolo di pendenza dello spettro mostrano una distribuzione che è più chiaramente legata
alla presenza e vicinanza da arterie stradali.
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Figura 2: Carta delle isoconcentrazioni del Pb.

Figura 3: Parametri morfologici individuati nella firma spettrale



Tra gli indici definiti in questa fase d’analisi, le variazioni d’altezza della firma spettrale
sembrerebbero essere le più affini con il modello di circolazione dei veicoli che si può ipo-
tizzare in questa area (Salzano, 2005). Sulla carreggiata sinistra della Via C.Colombo, che
conduce fuori città, le auto sono impegnate da dislivelli in salita. In questo tratto la pres-
sione dei gas di scarico è maggiore e costante rispetto all’altro senso di marcia, dove i vei-
coli sono agevolati dalla discesa. La pendenza dello spettro mostra un andamento genera-
le simile; tuttavia la presenza di alcune anomalie a minore scala, sottolinea la possibile
interazione di più fenomeni. 
Vista la complessità della matrice analizzata, i coefficienti di correlazione tra i parametri geo-
metrici e quelli fisico-chimici non evidenziano affinità ben definite. Premettendo la necessità
d’ulteriori approfondimenti, si può affermare che: il colore del suolo è legato maggiormente
alle caratteristiche pedologiche (composizione granulometrica, vegetazione e contenuto in
acqua); mentre l’altezza della firma spettrale e la pendenza dello spettro dipendono dalla pre-
senza di materiale a bassa riflettanza (particelle metalliche o carboniose) probabilmente pro-
dotto dai processi di combustione delle automobili; l’angolo di pendenza, infine, dello spettro
può essere influenzato anche dalle differenze mineralogiche del suolo. 
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5. CONCLUSIONI

Il confronto tra dati geochimici e radiometrici ha fornito le indicazioni necessarie ad un appro-
fondimento della metodologia utilizzata. Pertanto, pur essendo evidente che non è stato pos-
sibile riscontrare una correlazione diretta tra queste tipologie di dati, l’informazione ricavata
dalle firme spettrali è tuttavia utilizzabile per determinare la variazione di particelle “scure”
nel suolo.
La carta con l’indice di “altezza” della firma spettrale, mostra una distribuzione del tutto simi-
le a quella osservata con tecniche analitiche “tradizionali”. Tale distribuzione è influenzata
dalle condizioni di circolazione delle automobili. Gli effetti di alterazione del suolo, che sono
indirettamente legati alla qualità dell’aria, sono maggiori dove le auto si trovano in fase di
accelerazione. Tale evidenza propone che il segnale registrato con tecniche radiometriche sia
imputabile alle particelle carboniose scure, emesse con maggiore efficienza dove le vetture
sono soggette a fasi d’accelerazione, esattamente come descritto dalle carte di distribuzione
del Pb. Il presente lavoro evidenzia come tale metodologia sia di base allo sviluppo di applica-
zioni concernenti lo studio dell’inquinamento atmosferico, con dati derivabili da immagini
remote. I risultati ottenuti suggeriscono come questo tipo di ricerca sia propedeutica alla
messa a punto di uno strumento di monitoraggio dell’inquinamento urbano con costi in termi-
ni di risorse e tempo molto ridotti.
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LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE: L’ESEMPIO DEL COMUNE 
DI GENOVA
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* INAIL - Direzione Regionale Liguria - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione
** INAIL - Direzione Regionale Liguria
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RIASSUNTO

Il presente documento descrive sommariamente le motivazioni, la metodologia, le conclusioni
ed i nuovi obiettivi correlati all’adozione del Social Statement da parte del Comune di Genova
e, mettendo in evidenza le criticità emerse per la raccolta dati, individua le azioni di migliora-
mento che caratterizzeranno le successive fasi del progetto.

SUMMARY

The present paper describes the motivations, the methodology, the conclusions and the new
targets correlated to the adoption of the Social Statement by Municipality of Genoa and, put-
ting in evi-dence the difficulties emerged during the collection of data, identifies the actions
of improvement that will characterize the next steps of the plan. 

1. INTRODUZIONE

Il Comune di Genova è organizzato in 9 Direzioni e 15 Unità Organizzative/di Progetto di staff
(Figura 1), ed opera sul territorio mediante 9 Divisioni Territoriali: Centro Est (7,264 km2),
Centro Ovest (5,18 km2), Bassa Val Bisagno (7,978 km2), Val Bisagno (42,113 km2), Val Polcevera
(33,312 km2), Medio Ponente (20,658 km2), Ponente (75,995 km2), Medio Levante (5,914 km2),
Levante (36,873 km2), per un totale di 235,287 km2.
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Figura 1: Organigramma del Comune di Genova



Complessivamente occupa circa 7.000 dipendenti, a prevalenza maschile, distribuiti nelle fun-
zioni come evidenziato in Tabella 1.

Tabella 1: Distribuzione in categorie e profili professionali del personale del Comune di Genova

In particolare la Direzione Servizi alla Persona opera attraverso 5 Unità Organizzative: Servizi
per la Scuola, Politiche Sociali, Servizi ai Bambini da 0 a sei anni, Civici Istituti Deledda e
Duchessa di Galliera, per un totale di 2006 persone.
La Direzione Cultura opera tramite 3 Unità Organizzative: Turismo e Promozione della Città, 16
Musei e 14 Biblioteche, per un totale di 544 persone.
La Direzione Polizia Municipale svolge le proprie funzioni attraverso i Settori Attività Speciali,
Territorio e le Sezioni Protezione Civile e Pubblica Incolumità e Analisi e Programmazione
Protezione Civile, per un totale di 1160 persone.
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La Direzione Personale e Organizzazione è strutturata in 4 Unità Organizzative: Gestione del
Personale, Organizzazione, Formazione ed Innovazione, Problematiche del Lavoro e Sindacali,
Contenzioso del Lavoro, per un totale di 146 persone. 
L’esigenza di confrontarsi con i temi della responsabilità sociale ha assunto in questi ultimi
anni sempre maggior rilievo, per le aziende private ma anche per le aziende che, pur essendo
pubbliche, non possono ignorare anzi a maggior ragione non devono ignorare la “società” che
le circonda; un Ente come un Comune, infatti, ha tra i suoi compiti fondamentali i servizi alla
persona, che oggi molto più che nel passato si devono connotare per la loro “qualità” perchè
tale è il bisogno e l’attesa della popolazione. Per un Comune diventa, pertanto, necessario
valutare e comunicare in modo ampio e trasparente le proprie attività, tra cui anche quelle di
Responsabilità Sociale; questo produce da un lato un maggior coinvolgimento della collettivi-
tà e un rafforzamento dell’immagine, e dall’altro rende disponibili al management i dati neces-
sari per la valutazione ed il controllo dei risultati prodotti, utili per la definizione delle future
strategie da attuare in campo sociale.
E’ con questa ottica che il Comune di Genova ha deciso di adottare dall’anno 2006 la
Responsabilità Sociale di Impresa, facendo riferimento al modello introdotto in Italia dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel 2003 (Social Statement). 
Sensibile ai mutamenti della società ed alla ricaduta che la Responsabilità Sociale d’Impresa
può avere sulla salute e sicurezza dei lavoratori e più in generale sulle condizioni di lavoro,
l’INAIL a partire dal 2005 ha voluto promuovere ed incentivare l’adozione e l’implementazione
da parte delle aziende di un modello di rendicontazione sociale, inserendo tra i criteri per la
oscillazione del tasso medio di tariffa ex. Art. 24 MAT (Modalità di Applicazione delle Tariffe)
l’adozione di interventi di particolare rilevanza in materia di prevenzione, e tra questi l’ado-
zione della Responsabilità Sociale delle Imprese. L’INAIL ha dunque rappresentato, grazie
all’incentivo economico, il motivo contingente di rivalutazione in un quadro organico di molte
attività di fatto già in corso all’interno del Comune di Genova, giudicabili “socialmente respon-
sabili” e già oggetto di rendicontazione (figura 2). 
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Figura 2: Il Reporting del Comune di Genova



2. INNOVAZIONE

Il miglioramento delle prestazioni delle amministrazioni pubbliche è al centro dell’azione di
Miglioramento e Modernizzazione, come risulta dalla direttiva emessa il 21 dicembre 2006 dal
Ministro della Funzione Pubblica e Innovazione Luigi Nicolais, unitamente alla necessità che le
stesse valutino costantemente la qualità delle prestazioni rese agli utenti esterni ed interni
all’Ente.
Ciascuna amministrazione deve quindi saper valutare la propria prestazione organizzativa, indi-
viduare le priorità rispetto alle quali intervenire, pianificare i necessari cambiamenti in modo
integrato e funzionale alle proprie esigenze, anche avvalendosi delle potenzialità offerte da
metodi di valutazione consolidati.
L’attivazione di processi di autovalutazione delle proprie prestazioni da parte delle ammini-
strazioni pubbliche rappresenta oggi il punto di partenza obbligato dei percorsi di migliora-
mento continuo.
“L’auto-valutazione è un’analisi esauriente, sistematica e periodica delle attività e dei risultati
di un’organizzazione. Il processo di valutazione che consente ad un’amministrazione di indivi-
duare chiaramente punti di forza e aree di miglioramento, deve tradursi in azioni di migliora-
mento pianificate e monitorate nel tempo per verificarne l’andamento” (secondo la definizio-
ne EFQM - European Foundation for Quality Management).
L’attivazione di un processo di autovalutazione di un’organizzazione complessa quale è il
Comune di Genova deve attuarsi attraverso un processo condiviso, il più possibile parte-
cipato e diffuso a tutta la struttura, i cui elementi caratterizzanti devono diventare dun-
que: sistematicità, periodicità, condivisione e miglioramento finalizzato all’eccellenza dei
risultati.

3. UNA NUOVA ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE

Nell’ottica dell’introduzione progressiva e costante di un sistema di autovalutazione, a partire
dall’anno 2000 è stato avviato un processo di certificazione, secondo la norma UNI EN ISO
9001:2000, che ha coinvolto, ad oggi, circa il 40% dei servizi (i Servizi per la Scuola, il Reparto
Ambiente e Territorio della Polizia Municipale, il Settore Ambiente, l’Unità Organizzativa
Controllo di Gestione e Qualità, la Biblioteca Berio, l’Unità Organizzazioni Sistemi Informativi
Territoriali, il Servizio Bambini da 0 a 6 anni, l’Ufficio Assicurazione e Recupero Danni); l’ado-
zione del sistema è in continua implementazione.
Le innovazioni introdotte hanno registrato la creazione di un sito (Figura 3) dedicato alla qua-
lità (www.qualita.comune.genova.it) e al suo interno l’apertura di un forum (Figura 4) sui temi
di qualità, ambiente e responsabilità sociale, cui possono accedere e partecipare tutti i citta-
dini del Comune e non solo.
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Come noto la certificazione di processo di cui alla succitata norma prevede attività di monito-
raggio e rendicontazione delle performance di prodotto e di processo, mentre non prende in
considerazione alcuna modalità di rendicontazione delle prestazioni sociali.
Pertanto, partendo dall’esigenza dell’Ente di individuare una modalità di rendicontazione delle
proprie prestazioni sociali, sono state esaminate le possibilità attualmente disponibili. A livel-
lo nazionale ed internazionale sono stati elaborati infatti diversi modelli di gestione (stan-
dard), tutti caratterizzati dalla volontarietà dell’adozione, che hanno lo scopo di guidare ed
aiutare le Aziende a rendicontare le loro attività “socialmente responsabili” nel modo più adat-
to alla loro realtà. Tra queste la AA 1000 (Accountability), le linee guida del GRI (Global
Reporting Iniziative) e quelle del GBS (Gruppo di studio per la statuizione dei principi di reda-
zione del bilancio sociale), la certificazione SA8000. Il Comune di Genova ha individuato nel
modello del Social Statement elaborato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel
2003, quello più idoneo alla complessa struttura dell’Ente e agli obiettivi attuali.

4. METODOLOGIA UTILIZZATA

L’Unità Organizzativa Controllo di Gestione e Qualità, capofila per il progetto, ha analizzato con
la collaborazione dell’INAIL, gli indicatori del Social Statement per individuare, data la speci-
fica di Pubblica Amministrazione, quelli direttamente applicabili e quelli adattabili ad una real-
tà di tipo pubblico; infine alcuni sono stati esclusi in quanto non applicabili, come previsto
dalla metodologia stessa del Social Statement.
Ogni Direzione è stata attivamente coinvolta mediante incontri di informazione e di sensibiliz-
zazione sui temi sociali e sulle finalità dell’adozione del CSR; nel mese di luglio 2006 sono state
predisposte e fornite indicazioni operative sui criteri e modalità di raccolta e trasmissione dei
dati per ciascuna Direzione. I dati richiesti sono relativi agli anni 2004, 2005 e 2006 in modo
da ottenere un quadro complessivo triennale. Tutte le direzioni hanno risposto con interesse e
attiva partecipazione ed hanno fornito i dati sia qualitativi che quantitativi, riguardanti gli
aspetti della responsabilità sociale per i quali sono direttamente interessati, che hanno per-
messo di compilare i relativi indicatori. In alcuni casi non è stato reperito il dato relativo al
2004 in quanto, in allora, non monitorato. A gennaio 2007 si è proceduto a richiedere l’ag-
giornamento dei dati al 31 dicembre 2006.
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Figura 3: La home page del sito Qualità Figura 4: Il Forum del sito Qualità



5. RISULTATI

Dalla lettura dei dati relativi all’Ente è emerso un buon livello di consapevolezza in tema di
responsabilità sociale, omogeneamente distribuito e condiviso da tutta l’organizzazione; la
conformità ai requisiti per l’oscillazione del tasso INAIL ha consentito, inoltre, un abbattimen-
to del tasso medio di iscrizione all’INAIL del personale dell’Ente; il risparmio conseguito, com-
patibilmente con le disposizioni dell’Amministrazione, potrà essere destinato ad interventi che
ricadono in uno degli indicatori del Social Statement, realizzando così direttamente un doppio
vantaggio per l’azienda per i dipendenti e per i cittadini.
Sono allo studio forme di comunicazione dell’avvenuta adozione del Social Statement, rivolte
sia all’interno dell’Ente che ai clienti esterni ed agli stakeholder. 
Obiettivo primario del Comune di Genova, oltre alla standardizzazione del sistema, è quello di
accrescere la cultura dell’attenzione interna alla responsabilità sociale affinché le Direzioni
stesse se ne facciano promotrici verso l’esterno (ad esempio verso le associazioni di categoria,
i fornitori, aziende, ecc.).
La complessità della struttura organizzativa del Comune di Genova, quale meglio esplicitata
dall’organigramma in Figura 1 e la diretta partecipazione/responsabilità della quasi totalità
delle strutture nella valutazione dei dati richiesti, ha comportato un notevole sforzo organiz-
zativo ed un notevole impegno in termini di risorse umane dedicate; nelle successive imple-
mentazioni si ritiene di poter diminuire il tempo utilizzato per la raccolta dei dati mettendo “a
sistema” di ciascuna Direzione le informazioni da raccogliere e predisponendo una scheda tipo
da fornire per facilitarne la trasmissione.

6. RESPONSABILITÀ SOCIALE E OSCILLAZIONE DEL TASSO INAIL

L’adozione della Responsabilità Sociale da parte di un ente pubblico delle dimensioni del
Comune di Genova rappresenta per la Liguria una vera e propria eccezione positiva anche per
quanto riguarda il punto di vista INAIL relativo alle richieste di oscillazione del tasso. 
La RS è stata inserita a partire dal 2005 tra gli interventi utili ad ottenere l’ oscillazione del
tasso medio di tariffa. 
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Figura 5: Aziende che hanno ottenuto l’oscillazione del tasso per l’adozione del CSR



Si tratta quindi di soli 2 anni, nei quali le aziende che hanno saputo unire il vantaggio econo-
mico offerto da INAIL al vantaggio sociale della RS sono state nell’intero territorio nazionale
rispettivamente121 nel 2005 e 77 nel 2006. In Liguria le istanze positive hanno rappresentato
circa il 2.5% di quelle nazionali.
In particolare nel primo anno, a fronte di 99 richieste presentate, solo in 3 casi è stata verifi-
cata l’effettiva adozione del CSR; nel 2006 le istanze positive sono state 2 (Figura 5).
Si deve osservare, inoltre, che le istanze che sono state giudicate negative sono riferite ad azien-
de che non sono state in grado di produrre alcun documento a supporto dell’autodichiarazione
di adozione di CSR, dimostrando così una marcata disinformazione a riguardo. Solo una piccolis-
sima percentuale (3% circa) di aziende che non hanno avuto esito positivo per INAIL hanno
comunque dimostrato conoscenza e sensibilità nei confronti del tema della RS, essendo in pos-
sesso di documentazione utile alla rendicontazione in tema sociale, benché ancora insufficiente.
Nel dettaglio delle aziende che hanno adottato la Responsabilità Sociale nel 2004 e nel 2005
si nota che per la Liguria non ci sono amministrazioni pubbliche e che la dimensione azienda-
le non supera i 200 addetti, anzi nel 75% dei casi è compresa tra 30 e 100 addetti (nella fatti-
specie il numero di addetti è sempre inferiore a 50.) (Figura 6) 

Benché si tratta di numeri estremamente piccoli, quindi letti con le dovute riserve e senza pre-
tese statistiche, si osserva come la adozione della RS sia direttamente legata ad aziende nel
complesso piccole e medie; se guardiamo invece il dato della sensibilità alla RS osserviamo che
la dimensione aziendale si sposta verso le piccole e piccolissime (Figura 7); questo fattore indi-
ca che la attenzione e la sensibilità da parte di aziende anche piccole esiste, ma che esistono
soprattutto per questa tipologia di azienda molteplici difficoltà nella realizzazione di tale sen-
sibilità, sia di ordine economico che culturale. 
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Figura 6: Dimensione aziendale delle aziende che hanno ottenuto l’oscillazione del tasso 



Globalmente la responsabilità sociale sta emergendo, non solo in Liguria, sempre più come una
vera e propria esigenza delle aziende, stimolata dalle attese degli stakeholder; il dato INAIL
ancora scarso, può essere dovuto sia alla relativa novità all’interno dei criteri di oscillazione
del tasso di tariffa, sia alle oggettive difficoltà che le aziende piccole e piccolissime, che carat-
terizzano il tessuto produttivo ligure, incontrano nella rendicontazione.

7. PROSPETTIVE FUTURE

L’adozione del Social Statement da parte del Comune di Genova deriva dalla già citata esigen-
za di individuare una modalità di rendicontazione delle proprie prestazioni sociali, pertanto,
conclusa la prima fase, l’obiettivo che si sta perseguendo è la messa a sistema di questo stru-
mento all’interno dell’Ente, che permetterà una raccolta dati sistematica ed omogenea per tutti
i soggetti coinvolti.
Nel Comune di Genova, nell’ottica del miglioramento continuo e dell’innovazione, si sta inol-
tre progettando un sistema più vasto ed articolato attraverso l’adozione e gestione sinergica
del Bilancio Sociale, della certificazione UNI EN ISO 9001:2000, del Social Statement, del
Common Assessment Framework e delle indagini di customer satisfaction.
Lo sviluppo ulteriore consisterà nell’impegno all’introduzione del Social Statement all’interno
delle Aziende partecipate, attraverso un’attività di sensibilizzazione.
Per sviluppare ulteriormente la capacità di gestione e rendicontazione ed attivare tutte le azio-
ni di miglioramento possibili, è stato avviato un progetto per la costruzione di un catalogo
informatico dei servizi erogati dall’Ente.
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Figura 7: Dimensione aziendale delle aziende positive per CSR e quelle sensibili.



8. CONCLUSIONI

L’adozione della Responsabilità Sociale rappresenta oggi un duplice vantaggio per le Aziende:
in primis l’approvazione degli stakeholder , che porta ricadute positive in termini di inseri-
mento nel tessuto sociale e di competitività, e non meno importante la possibilità di ottenere
la riduzione del tasso medio di tariffa INAIL, un ulteriore importante stimolo all’adozione e
all’implementazione del CSR. 
Il Comune di Genova risulta essere una tra le pochissime realtà del territorio ligure ad aver pie-
namente compreso il significato sociale e la valenza culturale oltre che economica per un Ente
che, sebbene pubblico, deve essere gestito come Azienda. La Responsabilità Sociale di cui il
Comune di Genova si è fatto carico e garante rappresenta una eccellenza per l’INAIL e per il ter-
ritorio ligure; nel panorama economico ligure, caratterizzato quasi esclusivamente da aziende
piccole e piccolissime, per le quali risulta particolarmente difficile l’approccio ad una gestione
della sicurezza di ampio respiro che includa una strategia della prevenzione di lungo periodo,
l’esempio del Comune di Genova può costituire un esempio, un veicolo di diffusione della cul-
tura della responsabilità sociale e un punto di riferimento e di consulenza di notevole impor-
tanza per enti pubblici ed aziende che decidono di intraprendere un percorso analogo.
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L’ANALISI STATISTICA MULTIVARIATA PER LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA
AZIENDALE NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

L. Taglieri
INAIL - Direzione Regionale per l’Umbria - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Partendo da un insieme abbastanza ristretto di aziende manifatturiere, sono stati sviluppati,
utilizzando i metodi dell’analisi statistica multivariata, dei modelli classificativi e valutativi
della qualità e del livello di attuazione delle misure di SSL aziendali.

SUMMARY

Starting from a small set of manufacturing companies and using the methods of multivariate
statistical analysis, classifying and evaluative models of quality and actuation level of company
regulations in occupational health and safety.

1. INTRODUZIONE

L’analisi delle componenti principali (Todeschini, 2003) è una tecnica di analisi statistica mul-
tivariata, proposta agli inizi del ‘900, che risulta essere di fondamentale importanza per l’e-
splorazione di dati sperimentali. Le variabili che descrivono i dati sperimentali sono trasfor-
mate in nuove variabili, dette appunto componenti principali, che sono combinazioni lineari
delle variabili originali e che risultano essere ortogonali tra di loro. Gli oggetti originali saran-
no caratterizzati da dei valori delle nuove variabili, detti scores, il cui valore è dato dalla com-
binazione lineare delle variabili originarie scalate moltiplicate per dei coefficienti, loadings,
che saranno calcolati in modo tale da massimizzare la quantità di varianza dei dati originari
rappresentata da quella specifica componente principale. Considerando lo score dell’oggetto 
i-esimo, caratterizzato dai valori di p variabili, nella m-esima componente principale si ha:

Scopo del lavoro presentato è lo sviluppo di un metodo classificativo e valutativo del livello di
attuazione della politica prevenzionale aziendale. Il metodo è stato applicato ad un gruppo di
aziende umbre, afferenti a vari settori produttivi.

285



2. MATERIALI E METODI

Un gruppo di aziende umbre, codificate per ovvie ragioni con un numero decimale, è stato sot-
toposto a valutazione secondo un modello informatizzato, messo a punto dai tecnici della
Contarp regionale (Bianconi et al., 2005), che prevede 4 distinte schede riferite a categorie
strategiche maggiormente significative dal punto di vista prevenzionale: Caratterizzazione
degli impianti - Organizzazione del lavoro - Gestione della politica aziendale di sicurezza ed
igiene del lavoro - Attività di formazione ed informazione interna. Per ogni singola categoria
sono stati considerati gli indicatori degli aspetti più importanti ed influenti per quanto riguar-
da la sicurezza e l’igiene del lavoro aziendale, Tabella 1. Gli indicatori sono stati parametrizza-
ti tramite l’attribuzione di punteggi con riferimento ad una scala arbitraria da 1 a 5 punti per
la maggioranza di essi e con riferimento ad una scala arbitraria da 1 a 10 per indicatori consi-
derati più complessi. Gli indicatori così parametrizzati diventano le variabili che caratterizzano
l’i-esimo oggetto (azienda). I punteggi degli n indicatori per le m aziende considerate vanno a
costituire una matrice di dati n x m, che sarà sottoposta all’analisi multivariata utilizzando il
pacchetto di calcolo SIMCA P-9 della Umetrics.

Tabella 1: Categorie ed indicatori utilizzati nella descrizione delle aziende

In aggiunta sono stati introdotti due ulteriori indicatori di tipo soggettivo che descrivono le
sensazioni dell’auditor relativamente a “clima aziendale” e “giudizio sul livello di salvaguardia
della SSL nell’azienda”. Tali parametri non sono stati considerati in questa fase del lavoro e
costruiranno elementi importanti per il futuro sviluppo di modelli di regressione PLS, Partial
Least Squares (Beebe et al., 1998). 
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3. RISULTATI

La trattazione dei dati relativi ad un pool ristretto di aziende regionali (training set) conduce
a risultati alquanto interessanti. Si ottiene una distribuzione classificativa delle aziende in
direzione della prima componente principale (t1), che coincide con una crescente “eccellenza”
nell’attuazione delle politiche prevenzionali aziendali. In Figura 1 è riportato lo scores plot
relativo ad un modello classificativo, definito modello base (M1), in cui le n variabili pesano
tutte allo stesso modo. Emerge una distribuzione delle aziende lungo la prima componente
principale (t1), e a valori più alti di t1 corrisponde una maggiore “eccellenza” in termini di
attuazione delle misure di tutela di SSL, delle aziende considerate. Il diagramma dei loadings
sempre relativo al modello M1, è riportato in Figura 2 ed evidenzia come il contributo di “nomi-
na RSPP” e di “impianto elettrico” ai fini della definizione del modello classificativo sia nullo.
Ciò è dovuto al fatto che le due variabili mostrano varianza prossima allo zero: in tutte le azien-
de considerate era presente la nomina del RSPP e la certificazione di conformità dell’impianto
elettrico, secondo quanto previsto dalla Legge 46/1990. 
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Figura 1: Scores plot del modello M1 del training set

Figura 2: Diagramma dei loadings per il modello M1



Nello scores plot è evidenziata la presenza di un elemento c.d. “outlier”, corrispondente alla
Ditta 3. Raffinando l’analisi possiamo vedere il perché di tale comportamento. La successiva
Figura 3, mostra il contributo delle singole variabili alla definizione dell’oggetto Ditta 3 nel
modello classificativo M1.

E’ immediatamente visibile come gli indicatori “uscite di sicurezza”, “schede di sicurezza” e
“documento di valutazione dei rischi” si discostino in modo rilevante dal valore medio degli
oggetti formanti il modello classificativo, rappresentando, quindi, delle criticità per la Ditta 3.
Ulteriori modelli classificativi si possono generare considerando che le singole variabili posso-
no essere pesate. In particolare, sempre sulla base del set di dati raccolti, si è elaborato un
modello classificativo dando un peso maggiore all’indicatore “manutenzione”. Il diagramma
degli scores del nuovo modello è quello di figura 4. In questo nuovo modello nessun elemen-
to appare come outlier, ed emerge una certa similitudine tra l’elemento identificato con Ditta
3 e l’elemento identificato con Ditta 8. Andando a studiare il contributo delle singole variabi-
li alla definizione dei due oggetti notiamo che per Ditta 3 oltre alle variabili critiche viste nel
modello M1, si ha nel nuovo modello pesato l’aggiunta della variabile “manutenzione” come
indicatore di criticità. La Ditta 8, che nel precedente modello non sembrava presentare parti-
colari criticità, con il modello pesato mostra una forte criticità proprio rispetto all’indicatore
“manutenzione” tanto che in termini classificativi esce dal cluster di definizione precedente
per andare ad occupare una zona di allarme. Ironia della sorte nella ditta 8 si è recentemente
verificato un incidente di notevole entità proprio durante lo svolgimento di operazioni di
manutenzione condotte durante il fermo produttivo del fine settimana. Da notare che per Ditta
8, il contributo delle altre variabili alla definizione della prima componente principale resta
comunque positivo con valori nella maggioranza dei casi superiori alla media dei valori assun-
ti dalle medesime per le altre aziende formanti il training set. In altre parole, nel modello pesa-
to M2, la negatività della sola variabile “manutenzione” porta a definire Ditta 8 in una zona di
criticità.
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Figura 3: Contributo delle singole variabile alla definizione dell’oggetto Ditta 3 nel modello M1
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Figura 4: Diagramma degli scores per il modello classificativo M2

Figura 5: Contributo delle singole variabile alla definizione dell’oggetto Ditta 3 nel modello M2

Figura 6: Contributo delle singole variabile alla definizione dell’oggetto Ditta 8 nel modello M2



4. CONCLUSIONI

Quanto presentato rappresenta solo un esempio di utilizzo della tecnica classificativa di PCA,
analisi delle componenti principali. E’ chiaro che un training set di partenza più consistente,
come numerosità di aziende, porterebbe alla definizione di modelli classificativi maggiormen-
te stabili e significativi. I modelli possono essere utilizzati in predizione cioè possono essere
utilizzati per classificare nuovi oggetti, nel caso specifico nuove aziende, con riferimento ad un
training set di partenza. Gran parte del lavoro andrebbe indirizzata all’individuazione del cor-
retto, in termini qualitativi e quantitativi, training set di partenza che influenzerà la qualità
della risposta dei modelli classificativi. I metodi dell’analisi statistica multivariata possono
essere utilizzati nelle fasi di validazione di altri modelli classificativi tipo quelli basati su ela-
borazione di check list.
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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPOSITIVO DA CROMO (VI) E NICHEL 
NELL’AMBITO DELLA SALDATURA DI ACCIAIO INOX
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RIASSUNTO

Il cromo esavalente e i composti del nichel rappresentano una sicura fonte di rischio espositi-
vo ad agenti cancerogeni (Lauwerys, 1990) nelle attività di saldatura, soprattutto durante la
lavorazione di manufatti in acciaio inox. Nel presente lavoro, attraverso una serie di analisi
ambientali e il monitoraggio biologico, si è valutato lo specifico rischio espositivo di addetti
alla saldatura in tre aziende metalmeccaniche del territorio umbro.

SUMMARY

Hexavalent chromium and nickel compounds are a sure source of risk to carcinogenic agents
in welding activities, specially during the processing of stainless steel parts. In the present
experimental work, with a series of environmental analysis and biological monitoring, the
specific risk was valued among welders of three Umbrian factories of metal mechanics com-
partment.

1. PREMESSA

La presente ricerca è frutto di un accordo di collaborazione definito tra l’INAIL e l’Associazione
Nazionale Medici di Azienda (ANMA) per approfondire, nel settore dell’igiene industriale, par-
ticolari problematiche ambientali che richiedono un apporto in termini di mezzi e competenze
tecniche ben difficilmente affrontatabile da piccole e medie imprese nell’ambito della valuta-
zione e gestione del rischio.
Tra queste problematiche la gestione del rischio indotto da sostanze di natura cancerogena
impone delle scelte che devono prescindere sia dall’entità dell’esposizione lavorativa sia dai
livelli dei metaboliti o dei metalli tal quali che si possono riscontrare nei liquidi biologici.
Infatti, pur esistendo dei valori limite di esposizione professionale (ACGIH, 2006), come ripor-
tato in Tabella 1, si deve tener conto di particolari suscettibilità individuali e anche di teorie
medico - legali e di medicina del lavoro che definiscono le patologie tumorali non dose dipen-
dente.
I risultati riportati nel presente contributo riguardano uno studio, svoltosi a cavallo degli anni
2006-2007, relativo alla mappatura del rischio da esposizione a fumi derivanti dalle operazio-
ni di saldatura di manufatti in acciaio inox ed al carbonio.
Il lavoro è stato orientato a definire sia l’entità degli inquinanti residui - che, comunque, sus-
sistono anche in presenza di sistemi di aspirazione ed abbattimento dei fumi - sia la natura
morfologica del particolato costituente i fumi stessi.
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Un successivo approfondimento tenterà di correlare le esposizioni professionali a cromo esava-
lente e di nichel riscontrate nel corso delle campagne di monitoraggio, con quelle evidenziate
nei liquidi biologici dei lavoratori esposti.

Tabella 1: Valori limite di esposizione a cromo esavalente e nichel suggeriti da ACGIH.

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Le tre aziende prese in considerazione operano nel settore metalmeccanico e presentano, nel
ciclo produttivo, fasi di lavorazione caratterizzate da operazioni di saldatura su semilavorati in
acciaio inox ad alto tenore di cromo e nichel. Le caratteristiche delle tre aziende oggetto dello
studio sono di seguito riassunte.

• Ditta A: Azienda metalmeccanica di precisione. Le fasi lavorative di saldatura riguardano la
manutenzione e rettifica di parti di centrali a turbogas. I manufatti sono composti da una
lega speciale con tenori di cromo e nichel pari rispettivamente al 20% e al 50% in peso. La
saldatura, di tipo TIG1, è condotta sia in modalità semiautomatica (robot), che manuale.

• Ditta B: Azienda metalmeccanica che opera nella produzione di silenziatori (marmitte) per
motoveicoli. I manufatti da saldare sono costituiti da acciaio al carbonio e da acciaio inox
avente tenore di cromo e nichel rispettivamente del 18% e del 9% in peso. Le saldature con-
dotte manualmente sono del tipo MIG2, TIG e ossiacetilenica. Sono effettuate anche salda-
ture in modalità automatica (robot).

• Ditta C: Azienda metalmeccanica che ha un ciclo lavorativo simile alla precedente, con la
differenza che i silenziatori (marmitte) sono destinati a motoveicoli sportivi del settore
“racing” (corse). I manufatti sottoposti a saldatura sono costituiti essenzialmente da acciaio
inox con tenore di cromo e nichel pari rispettivamente al 18% e al 9% in peso. Le saldatu-
re, di tipo MIG e TIG, sono condotte manualmente. Sono presenti postazioni di saldatura a
resistenza per punti (c.d. puntatrici).

In tutte le aziende risultano installati efficienti sistemi di aspirazione caratterizzati dall’avere
alla “bocca” velocità di flusso di circa 5 - 6 m/s, mentre le misure anemometriche effettuate in
prossimità della sorgente inquinante evidenziano dei flussi di aspirazione che oscillano tra 0,25
e 0,30 m/s.
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3. MATERIALI E METODI

Il campionamento e l’analisi dei fumi di saldatura si sono svolti in accordo con i seguenti metodi:

• NIOSH 7703 (2003) per il cromo esavalente solubile;
• UNI 9751 (1991) per il nichel solubile;
• UNICHIM 886 (1995) per il nichel insolubile.
Inoltre sono stati effettuati dei prelievi di inquinanti con filtri in policarbonato per l’esame del
particolato con tecnica di miscoscopia elettronica a scansione accoppiata ad analizzatore a dis-
persione di energia (SEM-EDS). 

3.1 Campionamento e analisi dei fumi di saldatura

3.1.1 Tecniche e dispositivi di campionamento

Sono stati effettuati campionamenti personali sugli addetti alle operazioni saldatura e di cen-
tro ambiente nei locali di lavoro.
Si sono utilizzati i seguenti dispositivi di campionamento:

• Campionatori SKC mod. AIRCHEK 52 operanti ad un flusso di 2,0 L/min;
• filtri per particolato in PTFE per il cromo esavalente (Φ = 25 mm, porosità = 0,5 mm)
• filtri per particolato in esteri misti di cellulosa per il nichel solubile ed insolubile (Φ = 25

mm, porosità = 0,8 µm)

3.1.2 Tecnica di analisi e strumentazione

Determinazione del cromo esavalente (metodo NIOSH 7703)
Il cromo solubile è estratto dal particolato trattando agli ultrasuoni il filtro con un tampone debo-
le a base di (NH4)2SO4/NH4OH. L’estratto è fatto percolare attraverso una cartuccia SPE del tipo
SAX (a scambio anionico forte) che lega l’eventuale cromo esavalente presente; la cartuccia viene
lavata per eliminare eventuali sostanze interferenti presenti ed eluita con un secondo tampone
(NH4)2SO4/NH4OH a forza ionica maggiore del precedente che estrae e porta in soluzione il cromo
esavalente legatosi. La soluzione ottenuta è acidificata con HCl, e addizionata di 1,5-difenilcar-
bazide che si lega al cromo esavalente formando un complesso colorato. Impiegando tecniche di
spettrofotometria nel UV-VIS l’assorbanza viene letta a 540 nm con uno spettrofotometro a serie
di diodi Hewlett-Packard mod. DAD HP 8453.

3.1.3 Determinazione del nichel solubile (metodo UNI 9751)

Il filtro viene posto per un’ora in una soluzione di HCl 0,07 M, con occasionale agitazione. La rela-
tiva soluzione, contenente il nichel solubile, è filtrata sottovuoto su analoga membrana ed ana-
lizzata con tecnica GF-AAS nelle medesime condizioni, descritte nel seguito, impiegate per il
nichel insolubile. Il filtro originario di campionamento e la membrana di filtrazione sottovuoto
vengono successivamente trattati per la determinazione del nichel insolubile.

3.1.4 Determinazione del nichel insolubile (metodo UNICHIM 886)

Il filtro e la membrana ottenuti dalla determinazione precedente sono digeriti a caldo con acido
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nitrico concentrato, la soluzione è portata a volume noto ed analizzata con tecnica GF-AAS
nelle seguenti condizioni:
Assorbimento Atomico Perkin Elmer AAS 3100 con accessorio per fornetto di grafite mod. HGA-
600, lunghezza d’onda 232 nm, fornetto di grafite con piattaforma, temperatura di atomizza-
zione 2.500°C.

3.1.5 Esame del particolato.

Per l’analisi con la tecnica SEM-EDS si è operato nelle seguenti condizioni:

• Microscopio elettronico: Leica Cambridge Ltd. mod. Stereoscan 260
• Analizzatore a Dispersione di Energia: Oxford INCA X Sight mod. 7060
• Sputter-Coater: Biorad Microscience Division mod. SC500
• Tensione di accelerazione: 25 KV, 1° punto di saturazione del filamento 
• Rivestimento superficiale: oro

4. RISULTATI

4.1 Monitoraggio ambientale e personale

Nella prima azienda presa in esame sono state effettuate tre diverse campagne di indagine per
acquisire un dato medio significativo dal punto di vista statistico, in quanto le tipologie delle
lavorazioni svolte dai saldatori prevedevano oltre alla classica fase di saldatura anche inter-
venti tempisticamente variabili di rettifica e molatura svolti dagli stessi operatori. 
Nelle altre due ditte sono state svolte due campagne di prelievo in quanto i dati medi, come
entità, sono risultati piuttosto omogenei poiché gli operatori effettuavano esclusivamente ope-
razioni di saldatura.
Le entità delle esposizioni riscontrate sono riportate nelle successive Tabella 2, Tabella 3 e
Tabella 4.

Tabella 2: Risultati dei campionamenti effettuati nella Ditta A
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Tabella 3: Risultati dei campionamenti effettuati nella Ditta B.

Tabella 4: Risultati dei campionamenti effettuati nella Ditta C.

Sono state valutate, sull’insieme di saldatori addetti alle saldature manuali TIG e MIG delle
ditte B e C, assimilabili le differenze tra medie espositive a cromo esavalente, nichel solubile e
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nichel insolubile. E’ risultata, come mostrato in Figura 1, una differenza statisticamente signi-
ficativa (t - test ad una coda, α = 0,05, P < 0,05) delle medie espositive a nichel insolubile tra
saldatori addetti alla tecnica TIG e saldatori addetti alla tecnica MIG.

4.2 Monitoraggio biologico

I lavoratori addetti alle operazioni di saldatura delle ditte B e C sono stati oggetto, nell’ambi-
to dei piani di sorveglianza sanitaria, di monitoraggio biologico di cromo totale nei fluidi uri-
nari (Farabi e Miscetti, 2005). Sono state indagate due coorti di saldatori addetti alla saldatu-
ra di manufatti in acciaio inox e alla saldatura di manufatti in acciaio al carbonio. Per la coor-
te di saldatori di acciaio inox sono state eseguite analisi del cromo totale urinario a fine turno
(8 h) e per turni di saldatura di 2 h. Infine sono stati indagati i valori urinari di cromo totale
per una coorte di saldatori addetti alla saldatura manuale (TIG e MIG) e automatica (robot). I
risultati del monitoraggio biologico sono riassunti nella seguente Tabella 5.

Tabella 5: Risultati del monitoraggio biologico (concentrazioni di cromo totale in µg/g di creatinina).
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Figura 1: Valori medi delle concentrazioni di esposizione a nichel insolubile e solubile nelle saldature TIG e MIG. Le barre
indicano la dispersione dei dati sperimentali in termini di deviazione standard



4.3 Esame morfologico del particolato

Durante lo svolgimento delle campagne di monitoraggio sono stati prelevati campioni rappre-
sentativi di particolato derivante dalle operazioni di saldatura, successivamente sottoposti ad
osservazione con tecnica SEM. Un campione di immagini ottenute sono riportate nella Figura 2
seguente. La figura 3 illustra invece uno spettro tipo ottenuto con tecnica EDS.
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Figura 2: Immagini di particelle di fumi di saldatura al SEM

Figura 3: Spettro tipo con sonda EDS



5. CONCLUSIONI

Il presente studio evidenzia che le esposizioni a cromo esavalente e nichel (solubile e insolu-
bile) sono di entità modesta, ampiamente al di sotto dei rispettivi TLV-TWA consigliati da ACGIH
(ACGIH, 2006). Come era logico attendersi, le esposizioni maggiori si evidenziano durante le
fasi di saldatura manuale, mentre le operazioni robotizzate portano ad esposizioni trascurabi-
li, in quanto l’operatore essenzialmente presidia un posto di lavoro automatizzato. 
Un interessante riscontro si ha nella differenza, statisticamente significativa, dell’esposizione
a nichel insolubile nei saldatori addetti alla tecnica MIG rispetto a quelli addetti alla tecnica
TIG, per le aziende B e C. Per quanto riguarda il nichel (solubile e insolubile), l’entità espositi-
va è risultata maggiore durante le fasi operative svolte con la tecnica MIG. Non si evidenziano
invece differenze statisticamente significative, per esposizioni a cromo esavalente tra saldatu-
ra MIG e TIG, anche per i bassi livelli di concentrazione riscontrati. 
Per quanto riguarda il monitoraggio biologico, dai risultati riportati emerge chiaramente che
nella saldatura il rischio specifico da cromo totale è presente soprattutto nelle operazioni
effettuate su acciaio inox, mentre nelle operazioni eseguite su acciaio al carbonio i livelli di
cromo totale si attestano su valori talmente bassi da risultare sovrapponibili con quelli della
popolazione non esposta (< 2 µg/g creatinina). Con riferimento al Titolo cancerogeni del D.
Lgs. 626/94 è opportuno rilevare come l’esposizione a cromo totale in caso di saldatura su
acciaio al carbonio risulti molto modesta, tale cioè da ipotizzare una minore attenzione riguar-
do a quanto è specificato dal Titolo medesimo. Al contrario in presenza di operazioni su acciaio
inox i valori di assorbimento giustificano ampiamente l’intera applicazione delle misure di sicu-
rezza e tutela previste, compresa l’istituzione del registro degli esposti. 
In ogni caso è importante non abbassare i livelli di guardia rispetto ai rischi da cancerogeni ed
è fondamentale comparare, in prospettiva, i risultati dei campionamenti ambientali, anche se
“moderati”, con il monitoraggio biologico degli esposti, al fine di attuare una sorveglianza
sanitaria efficace.
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RIASSUNTO

Col presente lavoro si è provveduto ad integrare e a sviluppare i suggerimenti e le riflessioni
fornite dai professionisti CONTARP raccolti attraverso le loro risposte al questionario proposto
dagli autori sul tema, tenendo in considerazione quanto previsto dalle Linee di indirizzo ed
obiettivi strategici 2007 - 2009 dell’INAIL.

SUMMARY

The present paper is the collection of ideas, contributions and comments provided from those
INAIL professionals who have filled in the query sent to them from the authors on the theme
“New INAIL’s borders: the role of the Institute in the work reduction injuries in the socio-eco-
nomical Italian contest”.

1. PREMESSA

La CONTARP, Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione, è una consulenza profes-
sionale interna all’INAIL, che costituisce il supporto tecnico specialistico in tema di rischio
delle lavorazioni alle strutture amministrative dell’Istituto ed il relativo sostegno operativo, sia
per quanto riguarda gli aspetti connessi con la gestione assicurativa vera e propria (settore
premi o datori di lavoro - settore prestazioni o lavoratori), che quelli connessi con le attività di
prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L’INAIL, già negli anni ‘50, ha sentito la necessità di dotarsi di un gruppo di consulenti tecni-
ci con compiti di accertamento del rischio. Inizialmente si trattava di un nucleo di esperti che
si occupava delle problematiche relative alla Tariffa dei Premi ed al premio supplementare con-
tro silicosi e asbestosi. Successivamente l’attività si è estesa ai problemi di valutazione delle
cause e circostanze degli infortuni ed all’eziologia delle malattie professionali.
Nel corso degli anni ‘70 l’INAIL istituisce una apposita consulenza, la CONTARP, inizialmente
costituita da una struttura unica a livello centrale, con sede a Roma, dotata di un proprio labo-
ratorio di analisi per le indagini di igiene industriale. Nel 1994 iniziò la delocalizzazione a livel-
lo regionale di alcune competenze della consulenza, con l’istituzione delle CONTARP regionali,
incardinate nelle rispettive Direzioni Regionali dell’INAIL; a Roma venne comunque mantenuto
un nucleo centrale di professionisti.
Attualmente l’organizzazione si articola in un’unità centrale (CONTARP Centrale), parte inte-
grante della Direzione Generale, ed in 20 unità territoriali (CONTARP Regionali o Provinciali),
presenti sul territorio in tutte le Direzioni Regionali o Provinciali INAIL.
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La CONTARP Centrale ha compiti di indirizzo tecnico, monitoraggio e controllo nei confronti
delle CONTARP Regionali, ai fini dell’uniformità dei comportamenti e delle scelte sulla base
delle politiche istituzionali stabilite dagli Organi. Svolge compiti di sostegno operativo rispet-
to ad ogni attività gestita direttamente dalla Direzione Generale. Inoltre assicura l’attività ana-
litica di laboratorio ed elabora progetti di ricerca in tema di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Le CONTARP Regionali svolgono attività di consulenza tecnica e di supporto al Direttore
Regionale ed a tutte le attività delle Direzioni Regionali e delle Sedi territoriali di competenza.
Tali attività, effettuate anche con sopralluoghi ed indagini sul campo, sono relative ad aspetti
direttamente legati alla gestione assicurativa (tariffa dei premi, oscillazione del tasso medio
per prevenzione, premio supplementare silicosi e asbestosi e relativa oscillazione del tasso,
malattie professionali, infortuni, consulenze tecniche di parte per l’Istituto, ecc.), ma anche ad
altre tipologie di attività (benefici previdenziali amianto, incentivi alla prevenzione, formazio-
ne per dipendenti e per esterni, servizi di prevenzione e protezione, partecipazione a progetti
per la prevenzione, studi di settore, convenzioni con enti e associazioni, redazione di pubbli-
cazioni, consulenza).
Le risorse umane sono costituite da circa 200 professionisti laureati, di diversa estrazione cultura-
le (ingegneri, chimici, geologi, biologi), cui si affiancano 15 periti (tecnici, chimici e minerari).
I tecnici della CONTARP iniziarono ad occuparsi anche di prevenzione, sulla base delle indagini
di igiene industriale effettuate negli anni ‘70, studiando metodi di abbattimento delle polveri
in particolari settori produttivi e pubblicando i primi articoli tecnici sulla prevenzione. Solo in
tempi più recenti, con l’inserimento dell’INAIL nei soggetti che possono svolgere attività di
informazione, consulenza e assistenza (D.Lgs. n.626/1994 art. 24, come modificato dal D.Lgs.
n.242/1996) e con le novità introdotte dal D.Lgs. n.38/2000, l’attività di prevenzione è dive-
nuta costante e istituzionale. 

2. IL RUOLO ATTUALE DELL’INAIL

L’INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, persegue una plurali-
tà di obiettivi. Con il Decreto Legislativo 38/2000 il legislatore ha pienamente integrato l’INAIL
nell’organizzazione italiana del Welfare quale soggetto attivo nel sistema di protezione socia-
le orientato verso una tutela globale del lavoro. 
Allo scopo di contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico l’INAIL realizza importanti inizia-
tive mirate al monitoraggio continuo dell’andamento dell’occupazione e degli infortuni, alla
formazione e consulenza alle piccole e medie imprese in materia di prevenzione, al finanzia-
mento delle imprese che investono in sicurezza grazie anche ad una complessa rete di collabo-
razioni con le Istituzioni, con gli altri Enti, con gli Organismi e con le Parti sociali.
L’INAIL, disponendo di un patrimonio informativo pluridecennale in materia di infortuni sul
lavoro e malattie professionali, ha svolto da sempre il ruolo primario di diffusore di dati, ele-
mentari o aggregati statisticamente, sugli assicurati e sull’andamento del fenomeno degli
eventi lesivi. 
E’ quindi certo che le banche dati dell’Istituto sono la fonte principale per realizzare l’auspica-
to Sistema informativo integrato dedicato alle attività di prevenzione. 
Su questa premessa sono stati realizzati diversi progetti per consolidare ed arricchire il siste-
ma di raccolta dei dati, in prospettiva di servizio per tutti gli attori nel campo della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro e di vita, tra i quali si segnalano:

1. la banca dati INAIL (par.2.1);
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2. la banca dati al femminile1 (par.2.2);
3. la banca dati disabili2 (par.2.3);
4. sistema informativo integrato (par.2.4);
5. registro malattie professionali (par.2.5).

Altre fonti informative, il cui maggior valore è quello della tempestività, sono il Bollettino
Settimanale degli Infortuni, la Denuncia Nominativa Assicurati (DNA) e le pubblicazioni perio-
diche su supporto cartaceo o digitale scaricabili direttamente dal sito dell’Istituto. Questi stru-
menti di lavoro corrente svolgono un ruolo preponderante per la conoscenza del sistema di
tutela gestito dall’INAIL, dal punto di vista sanitario, assicurativo e previdenziale, delle fonti
del rischio ovvero degli esposti al rischio, e sono punti di riferimento per gli organismi nazio-
nali ed internazionali per le analisi quantitative e qualitative e per la ricchezza, l’unicità e l’af-
fidabilità dei dati.
E’ opportuno però richiamare l’attenzione anche sulle numerose attività che in maniera diret-
ta e indiretta l’Istituto attua ai fini prevenzionali e in particolare su quelli nei quali la CONTARP
svolge un ruolo diretto:

6. ESAW-EODS (2.6)
7. Buone Prassi e Buone Tecniche (par.2.7);
8. Portale per la prevenzione (par.2.8);
9. Promozione della cultura della prevenzione nelle scuole (par.2.9);
10. Informazione (par.2.10);
11. Formazione per RSPP e ASPP - D.Lvo 195/2003 (par.2.11);
12. Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza (par.2.12).

2.1 Banca dati INAIL

L’obiettivo della Banca dati realizzata nel 1997 e da tempo disponibile su internet è quello di
fornire informazioni statistiche per una conoscenza approfondita del rapporto assicurativo e
del fenomeno infortunistico e tecnopatico, nei settori Agricolo, Industriale, Artigiano, dei
Servizi e nella gestione per conto dello Stato, per utilizzi gestionali o di studio ai fini di pre-
venzione. E’ indirizzata agli utenti interni e ad una pluralità di utenti esterni, Enti Statali,
Sindacati, Associazioni professionali, Università, Enti ospedalieri, Organismi Internazionali,
singoli operatori del settore.
L’utente può consultare in forma parametrica una gamma di tabelle che, nelle varie persona-
lizzazioni che l’utente può richiedere, supera i tre milioni di aggregazioni diverse, con tavole
annuali e mensili. Le informazioni sono state organizzate con lo scopo di produrre elaborazio-
ni omogenee e conformi in sede nazionale e coerenti con le codificazioni in campo internazio-
nale. Per raggiungere l’obiettivo i dati relativi alle imprese assicurate sono stati classificati in
modo omogeneo a quello adottato dall’ISTAT nelle rilevazioni delle attività economiche delle
imprese e della elaborazione dei conti economici nazionali3.
Un obiettivo che si reputa fondamentale conseguire è quello di arricchire maggiormente di
informazioni e contemporaneamente rendere più facilmente utilizzabili le banche dati Inail,
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assicurandone la correlazione con altre analoghe Banche dati esistenti e consentendone un
agevole ed efficace accesso a tutta l’utenza, per sviluppare una reale capacità di lettura del
fenomeno infortunistico e delle malattie professionali.
In proposito, si ritiene essenziale che il personale Inail che provvede all’inserimento dei dati
riceva una formazione approfondita e venga supportato anche da personale tecnico in modo da
ridurre le percentuali di errori nell’inserimento dati e delle voci “N. D.”.
Inoltre, al fine di consentire l’effettuazione di studi mirati alle lavorazioni più a rischio, i dati
sugli infortuni e le malattie professionali dovrebbero essere resi disponibili non solo, come suc-
cede attualmente, aggregati per Grandi Gruppi, ma per singole Voci di Tariffa.

2.2 Banca Dati al femminile

Il Comitato per le Pari Opportunità ha realizzato un progetto finalizzato al miglioramento
delle conoscenze scientifiche sulla protezione della salute e della sicurezza delle lavoratrici,
con particolare riguardo alla donna in maternità e al nascituro, con l’obiettivo di creare un
patrimonio informativo per approfondire le conoscenze sulla condizione della donna lavora-
trice dal punto di vista occupazionale, sanitario e sociale. La banca dati consente il monito-
raggio delle possibili cause di danno alla salute della donna derivanti dall’occupazione svol-
ta con particolare attenzione alle donne lavoratrici in gravidanza per le conseguenze tra-
smissibili al nascituro.

2.3 Banca Dati disabili

L’obiettivo primario di questa sezione del patrimonio informativo dell’Istituto è quello di pre-
disporre una serie di informazioni in grado di dare una visione approfondita e specifica sui
diversamente abili per causa di lavoro, titolari di una rendita INAIL, al fine di operare in modo
coerente e complementare con le istituzioni territoriali, per il reinserimento, a pieno titolo, nel
mondo del lavoro e nella società civile. Il criterio di aggregazione dei dati elementari, che
determina le possibilità di elaborazione ai fini di studio, riguarda i soggetti che hanno un grado
di invalidità superiore all’11%, secondo tre categorie di disabilità classificate in base ai postu-
mi dell’infortunio o della malattia professionale. Si distinguono, così, i disabili motori, i dis-
abili psicosensoriali e i disabili cardiorespiratori.

2.4. Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro 

Ai sensi dell’art. 10 comma 5 del D.L.vo 38/2000 (art. 10 comma 5) è istituito, presso la banca
dati INAIL, il Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso collegate. Al
registro possono accedere le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, le direzioni provinciali
del lavoro e gli altri soggetti pubblici cui sono attribuiti compiti in materia di protezione della
salute e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

2.5 Sistema Informativo Integrato per la Prevenzione

L’Istituto, consapevole dell’importanza di disporre di un patrimonio di conoscenze il più possi-
bile strutturato ed analitico sul fenomeno infortunistico e tecnopatico, sta sviluppando in col-
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laborazione con le Regioni e l’ISPESL, un programma di iniziative finalizzate alla progressiva
costruzione di un “sistema informativo integrato per la prevenzione”.
Tale sistema sarà in grado di rispondere con sempre maggiore efficacia, in termini di qualità e
di fruibilità dei dati, alle esigenze delle Regioni e delle ASL di programmazione e pianificazio-
ne delle politiche di prevenzione e sicurezza sul lavoro, partendo dall’operazione “Flussi
Informativi“, che nel 2004 è giunta alla sua terza edizione.
In tale contesto, particolare attenzione è stata rivolta agli infortuni mortali e di elevata gra-
vità con la realizzazione di uno specifico progetto, attualmente in fase sperimentale, sviluppa-
to congiuntamente da INAIL, ISPESL, REGIONI e PROVINCE AUTONOME, COMITATI PARITETICI con
l’obiettivo di creare un Osservatorio del fenomeno puntando sulla qualità delle informazioni
rilevate con metodologie innovative sia dagli operatori INAIL sia dagli operatori delle ASL in
una logica di stretta interrelazione.

2.6 ESAW - EODS

In Europa, fino agli anni ‘90, era impossibile confrontare i dati relativi agli eventi infortunisti-
ci e i danni da lavoro avvenuti nei diversi Paese Europei. Il motivo primario della inconfronta-
bilità dei dati è dovuto al fatto che le cifre degli eventi lesivi sono determinate e, ovviamente,
acquisite in base alle regole assicurative di sicurezza sociale vigenti in ciascun Paese, sempre
diverse e a volte fortemente divergenti. La necessità di uniformare i sistemi per renderli com-
patibili tra loro ha dato vita, sullo scenario europeo, a due linee di pensiero contrapposte: la
prima che sosteneva che fosse sufficiente uniformare le regole, la seconda che riteneva indi-
spensabile, anzitutto, uniformare i percorsi di codifica. Proprio sulla base di quest’ultimo tipo
di approccio è nato, all’inizio degli anni Novanta, il progetto ESAW (European Statistics on
Accidents at Work) per la normalizzazione delle statistiche sugli infortuni sul lavoro e, poco più
tardi EODS (European Occupational Deseases Statistics) per le statistiche sulle malattie profes-
sionali. 

2.7 Buone Prassi e Buone Tecniche

Obiettivo del progetto è quello di sperimentare uno strumento attraverso il quale INAIL dif-
fonde via web “Buone Prassi e Buone Tecniche” in materia prevenzionale, opportunamente
selezionate, secondo le linee guida stabilite dall’Agenzia Europea di Bilbao.
E’ stato costituito un gruppo redazionale, formato da risorse professionali del centro e del ter-
ritorio, articolato in sei poli tematici territoriali e un comitato centrale. E’ stato implementato
un applicativo web ed attualmente è disponibile un prototipo della Banca Dati delle Buone
Prassi e Buone Tecniche reperite. 

2.8 Portale per la prevenzione 

Attraverso lo strumento dinamico del “portale per la prevenzione” si intende costituire il punto
di confluenza ed il contenitore di tutti i progetti e le iniziative INAIL in materia di prevenzio-
ne, al fine di costituire un punto di riferimento e, se possibile, di aggregazione delle numero-
se iniziative in materia da parte dei diversi soggetti coinvolti, tenendo conto del ruolo parte-
cipativo delle Parti sociali. All’interno del portale saranno inseriti tutti i prodotti che la CON-
TARP e la Direzione Centrale Prevenzione hanno realizzato in materia.
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Sarà presente una rubrica “L’esperto risponde” in cui il cittadino può porre quesiti sul tema di
sicurezza e prevenzione nel mondo del lavoro. Le risposte vengono poi pubblicate sul portale
per renderle fruibili in maniera allargata e diffusa. E’ previsto anche un collegamento alle
“Domande più frequenti”, chiamato FAQ, in cui si raccoglieranno i quesiti più frequenti corre-
dati delle relative risposte e una “Rassegna Stampa” che riporti gli articoli più significativi. Si
è pensato anche di istituire uno spazio dedicato alle inserzioni/comunicazioni delle Parti
Sociali in maniera da fornire anche approfondimenti e informazioni da altri attori e collabora-
tori della prevenzione e sicurezza nel mondo del lavoro. 

2.9 Promozione della cultura della prevenzione nelle scuole

L’Istituto, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,
opera per realizzare un collegamento stabile e organico tra la scuola e il mondo del lavoro
attraverso iniziative finalizzate a diffondere tra i giovani la cultura della salute e sicurezza negli
ambienti di vita, di studio e di lavoro con il fine di creare civiltà della prevenzione e orientare
in tal senso le future scelte professionali. In questa opera di sensibilizzazione sono stati rag-
giunti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, gli alunni e le loro famiglie, attraver-
so varie iniziative realizzate sul territorio, in collaborazione con il Corpo dei Vigili del Fuoco e
con le Amministrazioni locali. Tali iniziative si sono concretizzate in organizzazione di giorna-
te evento a tema, mostre interattive e prove di evacuazione degli edifici scolastici, collegate a
concorsi e premi destinati ai ragazzi e alle scuole partecipanti.
Una particolare attenzione è stata posta nella creazione della “consapevolezza” dei valori della
sicurezza e salute nei ragazzi delle scuole secondarie superiori e degli studenti delle Università
nella considerazione che per questi sono ormai prossime le scelte professionali e l’inserimento
nel mondo del lavoro. Con tale obiettivo è stata promossa negli anni scolastici e accademici
2003/2004, 2004/2005 una campagna informativa/divulgativa mirata, collegata a concorsi per
l’assegnazione di borse di studio. Tali campagne saranno riproposte, con forme e modalità
diverse.

2.10 Informazione

L’INAIL contribuisce a divulgare le conoscenze nel campo della sicurezza e salute sul lavoro e
del fenomeno infortunistico anche attraverso:

• la realizzazione e distribuzione di pubblicazioni, audiovisivi e software;
• la realizzazione di campagne informative volte a diffondere la cultura della prevenzione,

anche attraverso i mass media. La più recente campagna è stata la campagna 2006 “troglo-
dita” destinata ai giovani in fase di inserimento nel mondo del lavoro;

• l’organizzazione di convegni, seminari e workshop su tematiche generali e specifiche;
• la partecipazione a fiere e manifestazioni con propri stand;
• la promozione di studi e ricerche sia sulle dinamiche del fenomeno infortunistico in gene-

rale, sia su specifiche aree di rischio.

L’attività di diffusione e divulgazione di prodotti cartacei, informatici, multimediali e grafico-
visivi relativi ai diversi aspetti della prevenzione è stata incrementata per effetto della realiz-
zazione di una apposita “Collana” editoriale che raccoglie i prodotti realizzati dalle aziende con
i finanziamenti INAIL (ISI).
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2.11 Formazione per RSPP e ASPP - D.Lvo 195/2003

Nell’ultimo decennio, l’Istituto è stato destinatario di una serie di atti normativi che ne hanno
arricchito e ampliato la mission aziendale. 
Con il D.Lgs. 195/2003 il legislatore italiano ha inteso colmare la lacuna presentata dal D.Lgs.
626/94 (e successive integrazioni) inerente i profili professionali del Responsabile e degli
Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione. La genericità con cui il D.Lgs. 626/94 prevede-
va per gli RSPP “attitudini e capacità adeguate”, è stata valutata dalla Corte di Giustizia delle
Comunità Europee contraria ai principi fissati in sede legislativa comunitaria e con sentenza del
15 novembre 2001, invitava lo Stato italiano ad emanare un apposito atto legislativo che spe-
cificasse i requisiti tecnico-professionali per le persone in questione. Il D.Lgs. del 2003, con
l’art. 2, va così a modificare il Decreto Legislativo 626/94, con l’inserimento di un art. 8 bis,
che specifica le competenze professionali e i percorsi formativi necessari per lo svolgimento
delle attività tipiche di queste figure professionali.
L’attività formativa legata al D.Lvo 195/03 è indicata tra gli “impegni prioritari” per la preven-
zione nel piano pluriennale 2006-2008 dell’Istituto4. In tal senso infatti l’INAIL si presenta
come uno dei possibili principali poli di riferimento a livello nazionale grazie al fatto di posse-
dere un corpo di specialisti multidisciplinari (ingegneri meccanici, edili, chimici, biologi, geo-
logi, medici), una specifica esperienza di progettazione ed erogazione di percorsi formativi e
una presenza sul territorio che consente una omogeneità di intervento non possibile ad altri
soggetti pubblici operanti nella sicurezza del lavoro. 

2.12 I Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

Tra gli strumenti di gestione aziendale che mirano alla prevenzione trovano un posto di gran-
de rilievo i Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro. Se il numero di certificazio-
ni è ancora ridotto (circa 900) si ritiene che oggi le organizzazioni che hanno scelto di imple-
mentarne uno siano almeno 1500. L’INAIL, che ha contribuito fortemente alla loro diffusione
con la pubblicazione delle “linee guida UNI-INAIL” nel 2001, oggi continua a incoraggiarne la
diffusione con una serie di importanti iniziative:

• Il riconoscimento della riduzione del premio assicurativo per le aziende che adottano un
SGSL

• Il forte contributo in sede SINCERT nella redazione del regolamento RT12 che integra con
importanti prescrizioni le certificazioni italiane

• L’erogazione di corsi di formazione per progettisti di sistema

Infine il nostro Istituto ha contribuito a redigere una vera e propria norma sui SGSL in sede
UNI: è il caso di sottolineare che si tratterebbe della prima norma a tutti gli effetti (cioè emes-
sa da un ente formatore nazionale) a livello mondiale.
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3. LEVE PER LA RIDUZIONE DEGLI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI: PROPOSTE

Al fine di pervenire ad un più incisivo ed efficace ruolo dell’INAIL nel campo della prevenzio-
ne, si ritiene innanzitutto importante che il Governo, attraverso il riordino della normativa in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, faccia chiarezza, nel nuovo Testo Unico sulle funzioni
istituzionali e sui compiti specifici da attribuire all’INAIL. Tale materia è caratterizzata, infatti,
da una legislazione complessa e stratificata, che vede la compresenza, sui versanti dell’infor-
mazione, della formazione, della consulenza e dell’assistenza, di una pluralità di Enti ed
Istituzioni i cui ruoli e funzioni devono essere più chiaramente individuati e definiti.
Lo sviluppo delle politiche prevenzionali da parte dell’Ente ha il suo nucleo fondamentale nel
rafforzamento della correlazione tra la tradizionale funzione assicurativa e la più recente fun-
zione prevenzionale. Il legante principe è la corretta valutazione dei rischi che costituisce un
elemento indispensabile per ogni attività di prevenzione e dovrebbe rappresentare un momen-
to essenziale della corretta gestione dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali. 
L’attività di prevenzione nell’ambito INAIL si può realizzare in più modi:

1) il nuovo approccio alla consulenza: prevedere è meglio che correggere;

2) il ROI5 della Prevenzione: finanziamenti mirati e metodologie di verifica dell’efficacia del-
l’intervento;

3) Altre modalità di utilizzazione del premio assicurativo come strumento di prevenzione.

In questi ambiti viene descritta di seguito la situazione attuale e la possibile evoluzione com-
pletando la trattazione con l’esperienza in analoghi Enti ed Istituti europei che si occupano
dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (AUVA6, CNAM7). 

3.1 Il nuovo approccio alla consulenza: prevedere è meglio che correggere

La vera prevenzione è insita nel processo di progettazione di un’attività, di un processo, di un
prodotto, di un servizio. Il resto, pur lodevole, rimane un tentativo di rimedio a carenze pre-
gresse o sottovalutate che comportano un impegno di risorse, economiche e umane, molto dis-
pendioso ed oneroso finanziariamente e socialmente.
Progettare la Prevenzione vuol dire conoscere approfonditamente e valutare i rischi connessi
alle diverse attività. La pluralità di professionalità che l’INAIL in maniera lungimirante ha
assunto nella CONTARP rappresenta un punto altamente distintivo per l’Istituto nel panorama
italiano. Si ritiene che l’attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia di sicu-
rezza e salute nei luoghi di lavoro sia un’attività altamente specializzata che necessita di com-
petenze specifiche ad alto valore aggiunto. Tale attività consente quindi di valorizzare la mul-
tidisciplinarità presente all’INAIL, (un Istituto forse unico tra le PA che vanta ben 54 profes-
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sionalità) ed in particolare nelle CONTARP. cercando di sfruttare maggiormente le competenze
specifiche presenti.
Già da diversi anni i professionisti CONTARP, sia a livello centrale che regionale, portano avan-
ti attività di consulenza in vari settori, sempre in base ad accordi specifici. Una possibile evo-
luzione delle iniziative di sostegno alle aziende, coniugata all’attività di consulenza è stata già
proposta da professionisti della scrivente consulenza di cui si richiamano, di seguito, gli aspet-
ti principali. L’INAIL in pieno accordo con i suoi compiti istituzionali può portare un contribu-
to fattivo alle piccole medie imprese agendo tramite le organizzazioni degli imprenditori nelle
loro varie articolazioni (associazioni datoriali, comparti produttivi, distretti industriali). In tal
modo l’Istituto eviterebbe di porsi sul mercato in concorrenza con le tante società di consu-
lenza che operano in questo settore ed eviterebbe di snaturare il concetto di ente pubblico, che
si finanzia con il contributo delle aziende e che a queste intende erogare un servizio senza fini
di lucro. 
Le associazioni di categoria facendo da tramite tra l’Istituto e la singola azienda, consentireb-
bero prima di tutto di superare la comprensibile diffidenza da parte di qualche imprenditore
che potrebbe temere degli intenti vessatori da parte dell’INAIL e consentirebbero una più age-
vole individuazione delle macroaree che necessitano interventi, consulenze o eventualmente
finanziamenti.
Per una buona attività di consulenza nella prevenzione bisognerebbe essere presenti nelle
aziende intervenendo nelle fasi progettuali di impianti e dei sistemi di controllo della sicurez-
za. I rischi variano con il progredire della tecnologia e con i continui cambiamenti dei cicli di
lavoro pertanto anche gli strumenti di prevenzione devono essere migliorati continuamente. 
La prevenzione trova ottimale compimento nelle fasi di avvio di qualsiasi iniziativa imprendi-
toriale e la capacità progettuale8 assume un ruolo centrale: gli interventi non previsti in que-
ste fasi, oltre ad avere spesso una minore efficacia, si risolvono in costose e parziali compen-
sazioni a quanto non previsto e realizzato.
Per progettare la consulenza, ma soprattutto per implementarla in modo efficace ed efficien-
te all’interno di realtà produttive ed organizzate bisogna predisporsi con metodologie ed arte-
fatti di riferimento. 
Progettare una attività di consulenza vuol dire definire: 

- il target committente dell’attività consulenziale: essa richiede una differente applicazione
metodologica soprattutto se il cliente ha una dimensione strutturale che lo pone nell’area
della grande azienda oppure della piccola o media impresa. E’ inoltre necessario stabilire il
tempo dell’intervento, non tanto nella sua estensione temporale, quanto nel momento pre-
ciso dell’intervento;

- le capacità, qualità e caratteristiche del consulente: i professionisti che forniscono la con-
sulenza alle aziende devono possedere, oltre alle proprie competenze tecniche specifiche,
anche quelle competenze di natura relazionale in grado di agevolare il rapporto con l’uten-
te ed in particolare le capacità di comunicazione, di imprenditorialità, flessibilità, integrità
e senso etico;

- l’identificazione di un idoneo gruppo di progetto: una corretta ed attenta analisi delle
necessità del cliente e della tipologia dell’intervento richiesto deve integrarsi con l’identifi-
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cazione delle competenze e dei relativi professionisti in grado di formare un efficiente ed
efficace gruppo di lavoro. E’ necessario, pertanto, definire una metodologia operativa che
consenta di intervenire su clienti tipologicamente differenti con una modularizzazione stan-
dard che richiami la struttura a matrice; 

- i necessari supporti da erogare ai consulenti per lo svolgimento dell’attività, dalla strumen-
tazione tecnica, alle possibilità di accedere a corsi di formazione ed aggiornamento;

- le modalità per fidelizzare il cliente: il reale coinvolgimento è reso possibile attraverso la
scoperta delle specifiche esigenze con la relativa strutturazione di un intervento in grado di
inserirsi nel suo processo produttivo, coinvolgendo l’utente in prima persona.

L’Istituto, con questo nuovo approccio, interverrebbe a sostegno delle aziende, in particolare
le medie, piccole e le “microimprese”, fornendo capacità attuative, risorse professionali e
gestionali per “ l’emergenza sicurezza sui luoghi di lavoro “. Questo nuovo approccio richiede
una attenta riconsiderazione delle modalità operative delle strutture professionali, particolar-
mente CONTARP, chiamate a impostare, realizzare e dare assistenza a “progetti” per implemen-
tare cultura, coinvolgimento, conoscenza e predisporre interventi mirati per le singole impre-
se. Si ritiene opportuno a questo riguardo evidenziare come ogni progetto che riguarda la sicu-
rezza sul lavoro, data la complessità della materia e l’estrema diversità dei settori lavorativi
coinvolti, al fine di essere realmente efficace e funzionale, dovrebbe coinvolgere, fin dalle
prime fasi di pianificazione, programmazione e progettazione, tecnici competenti nello speci-
fico settore lavorativo e igienisti industriali. In quest’ottica nell’ambito dei progetti proposti e
gestiti dall’INAIL, la CONTARP dovrebbe avere un ruolo comprimario e non accessorio nella pro-
grammazione e nella scelta degli interventi per la prevenzione. E’ nostra convinzione che la
CONTARP costituisca il nocciolo attorno al quale e attraverso il quale queste attività possano
coordinarsi e svilupparsi, in raccordo con le altre strutture, in particolare le altre Consulenze
Professionali e le Direzioni Regionali.
L’intervento qualificato di consulenza per le aziende si propone di colmare il crescente ritardo
culturale e applicativo nei riguardi della SSL e inserisce l’INAIL, quale attore primario della
Prevenzione, nell’ottica di un intervento progettuale, in grado sia di modificare, ma soprattut-
to di intervenire direttamente nel ciclo lavorativo.
L’organizzazione per “Progetti” e la riconfigurazione della struttura CONTARP e delle sue rela-
zioni con le parti interessate (Direzioni Centrali e Regionali, altre Consulenze Professionali,
associazioni, enti territoriali e, in massimo grado, con le aziende) adempie al mandato istitu-
tivo e la pone come “parte dirigente” tecnica nel cuore dei processi dell’Istituto. Questo
nuovo approccio ripropone l’urgenza e la opportunità di una approfondita e condivisa rifles-
sione sul ruolo dei Professionisti nell’ INAIL e l’attribuzione loro di funzioni di rilevanza lega-
le, attualmente non risolto. 

3.1.1  Consulenza in AUSTRIA: programma AUVASicher

In materia di consulenza si ritiene possa essere interessante approfondire e, se del caso adat-
tare, l’esperienza austriaca del “programma AUVASicher - La consulenza alle piccole imprese”
descritta nel lavoro: “Esperienza dell’AUVA, della CNAM e del SUVA: modelli di prevenzione nel-
l’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro” presentato al precedente seminario
CONTARP. di Assisi dai colleghi della Direzione regionale Trentino e della Direzione provinciale
di Bolzano.
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Il legislatore ha infatti assegnato all’AUVA il compito di assistere in modo gratuito le piccole
imprese (con un numero di dipendenti inferiore a 50) sia sotto il profilo tecnico della sicurez-
za, sia per la medicina del lavoro; infatti in Austria è previsto che il “servizio di prevenzione
nelle imprese” obbligatorio per legge possa in alternativa essere svolto da consulenti esterni
(tecnici e medici) incaricati dal datore di lavoro, dai Centri di prevenzione dell’AUVA su richie-
sta del datore di lavoro o dai datori di lavoro stessi se dispongono della necessaria prepara-
zione.
L’attività di informazione, consulenza ed assistenza gratuita alle piccole imprese è svolta dai
“Centri di Prevenzione Territoriali” creati presso le sedi AUVA regionali e l’obiettivo del pro-
gramma AUVASicher è quello di diminuire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali rag-
giungendo il maggior numero di piccole aziende.
I Centri di prevenzione territoriali sono partner delle aziende in tutte le questioni che riguar-
dano l’igiene e la sicurezza del lavoro, effettuano misurazioni e rilievi di tutti i possibili agen-
ti di rischio per conto delle piccole imprese, informano le aziende sulle prescrizioni che le
riguardano, assistono e consigliano i datori di lavoro nell’adempimento degli obblighi di legge,
nei rapporti con le autorità competenti e negli investimenti per la sicurezza e forniscono infor-
mazioni e suggerimenti pratici per migliorare l’igiene e la sicurezza sui posti di lavoro.
Tuttavia rimane responsabilità del datore di lavoro, nonostante il ricorso all’AUVASicher, pro-
cedere alla valutazione dei rischi e mantenere aggiornata tutta la documentazione relativa alla
sicurezza ed alla salute dei lavoratori.
Si precisa infine che i tecnici dei “Centri di prevenzione territoriali” agiscono come consulenti
dell’azienda nella massima riservatezza, ovvero il rapporto della visita alla conclusione del
sopralluogo viene consegnato solo al datore di lavoro od alla persona da lui designata.
Al datore di lavoro è anche consegnato un questionario per la rilevazione della soddisfazione
dell’azienda al fine di migliorare costantemente la qualità del servizio erogato.

3.2 Il ROI della Prevenzione: finanziamenti mirati e metodologie di verifica dell’effica-
cia dell’intervento

L’INAIL ha progettato e realizzato un sistema sperimentale di incentivazione alle aziende per
diffondere la cultura della prevenzione9. 
Tale sistema prevedeva sia iniziative di informazione e formazione dei lavoratori (ai sensi degli
articoli 21 e 22 del D.L.vo n.626/1994) che programmi di adeguamento alle normative di sicu-
rezza e igiene del lavoro per le imprese piccole e medie e dei settori agricolo e artigianale.
Per quanto riguarda i programmi di adeguamento l’iniziativa comprendeva finanziamenti in
conto interesse per tutti i progetti ammissibili e finanziamenti in conto capitale per i progetti
che presentavano caratteristiche di particolare valenza e qualità ai fini prevenzionali e di
estensibilità ad altre realtà produttive. Gli interventi finanziabili dovevano essere riconducibi-
li ad alcune categorie, però molto ampie e generiche, di interventi: sostituzione di macchine
prive di marcatura CE; acquisto, installazione, ristrutturazione e/o modifica di impianti, appa-
recchi e dispositivi; installazione di dispositivi di monitoraggio; ristrutturazione e/o modifica
strutturale degli ambienti di lavoro, implementazione di sistemi di gestione aziendale della
sicurezza.
I finanziamenti erano previsti per qualsiasi settore lavorativo e la rilevanza del fenomeno infor-
tunistico della lavorazione a cui si riferiva il programma era uno dei criteri di priorità utilizza-
ti per la creazione della graduatoria di accesso. Il progetto era destinato ad un numero eleva-
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to di aziende, pertanto l’istruttoria prevista per il finanziamento in conto interessi era neces-
sariamente basata solamente sulla domanda, compilata su appositi moduli, e sull’autocertifi-
cazione del rappresentante legale della ditta richiedente. Per il finanziamento in conto capita-
le era previsto invece l’esame di documentazione inviata dalla ditta. In ogni caso non erano
previsti accessi in azienda o la possibilità di richiedere documentazione integrativa. Dal punto
di vista tecnico, quindi, non era possibile effettuare una valutazione approfondita e dettaglia-
ta sugli interventi proposti nell’ottica dell’efficacia prevenzionale. Inoltre, non conoscendo la
specifica situazione aziendale e non avendo a disposizione la valutazione dei rischi, non era
possibile nemmeno valutare se gli interventi per cui si richiedeva il finanziamento erano vera-
mente i più importanti ed urgenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori in quella ditta ed i
più adeguati in termini di efficacia per il raggiungimento dei risultati (l’obiettivo è sempre il
miglioramento delle condizioni di lavoro).
La maggior parte delle richieste ha riguardato l’acquisto, la reingegnerizzazione e la ristruttu-
razione di macchine, impianti e strutture edili. Solo un numero limitato di domande ha propo-
sto interventi di tipo innovativo o radicali mutamenti di impianti e di modalità di lavoro, nel-
l’ottica di un efficace miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori.
Le modalità di erogazione di questi finanziamenti, i tempi lunghi delle procedure, oltre all’am-
pia platea delle aziende che hanno aderito all’iniziativa, hanno reso, inoltre, difficile valutare
quale sia stato l’effettivo miglioramento delle condizioni di lavoro nelle aziende che hanno
ottenuto il finanziamento, anche in termini di riduzione di accadimento e gravità di infortuni
o malattie professionali.

3.2.1  Erogazione di finanziamenti a valle di progetti mirati 

La prima esperienza effettuata in questi anni con le varie edizioni degli Interventi di Sostegno
alle Imprese (ISI) ha consentito di saggiare la risposta del mondo produttivo allo scopo di pro-
grammare le prossime edizioni con maggiore efficacia.
Si ritiene che i progetti finanziati dall’INAIL potrebbero essere il frutto di accordi stipulati a
livello nazionale o regionale tra l’INAIL e le Parti sociali prevedendo l’individuazione di setto-
ri produttivi che maggiormente necessitano di interventi a causa del loro grado di rischiosità e
supportando le aziende durante tutte le fasi, dalla presentazione dell’istanza fino alla succes-
siva realizzazione attraverso un continuo monitoraggio costruttivo e propositivo.
Tutto ciò premesso, l’affiancamento alle aziende al fine di ottimizzare i benefici sia per le
imprese che per l’Istituto, potrebbe essere così articolato:

• definizione dei principi e dei criteri generali di erogazione del servizio di concerto con le
parti sociali, con il Ministero del Lavoro, con le Regioni col rispetto dei principi di collabo-
razione ed integrazione tra le P.A.;

• organizzazione delle proprie risorse professionali in pool multidisciplinari capaci di affron-
tare di volta in volta le problematiche del rischio specifiche della realtà produttiva che
richiede il supporto economico e professionale all’INAIL al fine di ottenere i migliori risul-
tati a parità di costi.

• erogazione di finanziamenti atti a supportare fattivamente l’attuazione dei programmi di
miglioramento elaborati a seguito dell’analisi specifica di una determinata azienda, com-
parto o distretto produttivo. 

• Monitoraggio durante la realizzazione degli interventi e durante gli anni successivi per la
verifica costante dei risultati.
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3.2.2  Criteri tecnici di scelta delle aziende

In termini di criteri generali per prima cosa andrebbero selezionati i comparti produttivi che
evidenziano, a livello regionale, un maggior numero di infortuni gravi e di malattie professio-
nali e che costituiscono pertanto motivo di criticità sociale. In seno a questi comparti è possi-
bile individuare le singole aziende con un indice di gravità superiore alla media ad esempio
individuando quelle che pagano un premio gravato da un MALUS e che quindi concorrono in
maniera maggiore ai costi finanziari e sociali. 
In definitiva, utilizzando gli strumenti a disposizione delle banche dati del nostro Istituto, le
fasi da seguire potrebbero essere le seguenti:

• confronto dei valori dell’indice di frequenza e/o dell’indice di gravità dell’azienda negli ulti-
mi anni con i valori caratteristici del comparto; 

• confronto del tasso specifico aziendale con il tasso medio nazionale. 

Infine, allo scopo di erogare dei finanziamenti a supporto dell’attuazione dei programmi di
miglioramento sarà opportuno valutare la situazione finanziaria dell’azienda in relazione al
segmento di mercato a cui appartiene e al proprio bilancio aziendale. 
A tal fine possono essere presi in considerazione i seguenti parametri:

• il costo dell’intervento in relazione alla specifica voce di bilancio relativa alla sicurezza e al
rapporto utile/fatturato dell’azienda;

• il coinvolgimento di un numero significativo di dipendenti in relazione alle dimensioni
aziendali;

• la possibilità di eliminare o abbattere un fattore rischio correlato ad una fase particolar-
mente pericolosa del ciclo produttivo.

E’ opportuno inoltre prevedere delle modalità di verifica degli effetti degli interventi sul miglio-
ramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro. 
D’altro canto, a fronte di un maggior impegno richiesto in sede di istanza, l’INAIL dovrebbe
facilitare l’accesso a tali finanziamenti; un parametro molto sentito sono i tempi di erogazio-
ne che oggi sono troppo lunghi. Le aziende che accettano il finanziamento devono essere prese
in carico dall’INAIL in termini di monitoraggio antinfortunistico con particolare riferimento
all’esame degli incidenti e dei mancati infortuni.
I criteri tecnici devono essere integrati successivamente con quelli di carattere politico-finan-
ziario.

3.2.3  I sostegni alle imprese in FRANCIA: accordi di obiettivo

Un esempio concreto di un sistema di finanziamento di progetti specifici di prevenzione,
descritto nel già citato lavoro presentato al seminario CONTARP di Assisi dai colleghi della
Direzione regionale Trentino e della Direzione provinciale di Bolzano, è rappresentato dai pre-
stiti concessi in Francia alle aziende con meno di 200 dipendenti nel quadro degli “accordi di
obiettivo” stipulati a livello nazionale e regionale tra le CRAM, ovvero le Casse Regionali
dell’Assicurazione Malattia che hanno tra l’altro il compito di sviluppare e coordinare la pre-
venzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e di concorrere all’applicazio-
ne delle norme di tariffazione, e le Organizzazioni di categoria delle PMI.
Gli accordi d’obiettivo devono precisare in particolare i seguenti punti, determinati dai Comitati
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Tecnici (nazionali o regionali) in funzione degli orientamenti generali definiti a livello nazionale.

a. I rami di attività, i settori di attività, i rischi definiti con riferimento ai numeri del rischio
della Sicurezza Sociale (analogo al nostro sistema di Tariffe dei Premi).

b. Gli obiettivi essenziali di prevenzione che possono essere:
- obiettivi di risultato: abbassamento della soglia di esposizione e dei valori limite, miglio-

ramento della sicurezza di utilizzo di macchine e motori, ecc.;
- obiettivi di mezzi: investimenti in materiale, soppressione, sostituzione, miglioramento

di utensili, di macchine, di motori e di processi/procedimenti di produzione e di costru-
zione, di manutenzione, di trasporto che presentano rischi conosciuti, informazione, for-
mazione e sensibilizzazione del direttore di stabilimento e dei lavoratori, ecc.;

- miglioramento delle condizioni di lavoro, studio e realizzazione di postazioni di lavoro
più ergonomici e più sicuri;

- diminuzione della frequenza e della gravità degli incidenti.
c. La durata dell’accordo (adottabile ma non superiore a 4 anni) e l’obbligo di fare ogni anno,

così come alla fine del contratto, una valutazione delle azioni effettuate in favore della pre-
venzione.

L’accordo deve includere anche delle disposizioni enuncianti le obbligazioni reciproche delle
parti, le modalità di applicazione e di valutazione della loro esecuzione. A seconda delle situa-
zioni l’ammontare dei prestiti si può porre tra il 15 ed il 70% dei mezzi necessari per effettua-
re gli obiettivi annunciati nell’accordo. 
Le condizioni di acquisizione dei prestiti sono legate alle constatazioni finali. 
Le condizioni di rimborso legate alla mancata esecuzione parziale o totale degli obblighi con-
trattuali possono includere il pagamento di interessi.
La messa in opera di questa nuova procedura ha determinato un’evoluzione delle modalità di
operare delle CRAM10: infatti i consulenti tecnici si applicano a guidare i datori di lavoro nella
ricerca delle misure adatte a ridurre i rischi, tramite l’accertamento di diagnosi di sicurezza ed
un piano di prevenzione, seguito dalla valutazione dei risultati.

3.3 Il premio assicurativo come strumento di prevenzione

Il tema più ricorrente e sentito resta la possibilità di sfruttare la tradizione assicurativa
dell’Istituto, la sua consolidata posizione in seno al welfare italiano e il rapporto assicurativo
con le aziende. 
Il meccanismo di bonus-malus, strumento prettamente assicurativo, consente di tenere in con-
siderazione, in sede di pagamento del premio, l’andamento infortunistico di ogni assicurato. Il
meccanismo agisce in automatico ed è funzione della dimensione aziendale e del totale degli
oneri che ogni azienda ha generato a carico dell’INAIL nel triennio precedente; in pratica con
tale metodo al premio assicurativo viene applicato uno sconto o un aggravio sul premio che può
toccare anche punte del 35%.
Pertanto un’azienda che investe in prevenzione in maniera efficace e riesce a diminuire i pro-
pri infortuni o malattie professionali, vede parallelamente ridursi il costo assicurativo oltre
ovviamente a tutti gli altri costi connessi, compresi quelli di natura sociale; viceversa un anda-
mento infortunistico peggiore della media provoca un aggravio del premio e genera dei costi
associati all’infortunio stesso e il peggioramento evidente del clima aziendale.
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Tale meccanismo, come già detto, opera in automatico, pertanto la sua percezione da parte
dell’imprenditore e quindi lo stimolo nella direzione della prevenzione possono non essere di
grande impatto. 
Per mitigare questo effetto ma utilizzare comunque la leva gestionale e il rapporto assicurati-
vo, nel 2000 è stato varato l’oscillazione del premio in riduzione di cui all’art 24 del DM
12/12/2000.
La ratio che sottende la creazione di questo nuovo strumento è di effettuare una riduzione del
premio assicurativo per quelle aziende che mostrano (mediate autocertificazione) una atten-
zione ai livelli di igiene e scurezza nei propri luoghi di lavoro maggiori rispetto al mero rispet-
to della conformità legislativa. Lo sconto viene erogato a coloro che ogni anno effettuano tale
autocertificazione su un modulo appositamente predisposto. Tale modulo, denominato OT24,
elenca una serie di interventi prevenzionali tra cui le aziende possono riconoscersi e non ha,
ovviamente, la pretesa di essere una lista esaustiva ma meramente esemplificativa delle moda-
lità di fare prevenzione in azienda; data l’attenzione sul tema e l’evoluzione della normativa,
il modello è oggetto di frequente revisione per istanza delle parti sociali o per l’evoluzione
della normativa vigente. Il modello, redatto con la concreta collaborazione dei professionisti
CONTARP costituisce uno dei pochi esempi di stretto legame tra il premio assicurativo e gli
aspetti strettamente tecnici del mondo del lavoro. E’ importante in questa sede rilevare che,
forse proprio per il suo carattere innovativo, ancor oggi, a distanza di sette anni tale strumento
viene utilizzato da un numero ancora ridotto (seppur in costante crescita) di aziende, circa l’1%
degli assicurati e necessita probabilmente di una ulteriore evoluzione. 

3.3.1  Tasso supplementare silicosi e asbestosi

Per il premio supplementare contro la silicosi e l’asbestosi la normativa vigente prevede un’o-
scillazione del tasso per la determinazione del premio pari al 10%, in rapporto alla effettiva
entità intrinseca del rischio, ed a non più del 25% in relazione all’attuazione o meno, da parte
del datore di lavoro, di specifiche misure di igiene del lavoro e di mezzi di prevenzione delle
due citate malattie professionali (art 2 “Modalità di applicazione della tabella dei tassi per la
determinazione del premio supplementare contro la silicosi e l’asbestosi“- D.M. 20.06.1988).

3.3.2   Proposte evolutive del sistema bonus-malus

Si ritiene debbano essere valorizzati i meccanismi premiali già esistenti di bonus malus, valu-
tandone anche le modalità di estensione al settore agricolo, attraverso il potenziamento del-
l’entità del “premio” nel caso che le aziende dimostrino di aver realizzato interventi significa-
tivi di riduzione dei rischi. Inoltre, per mitigare l’effetto della dimensione aziendale, si ritiene
che questa debba essere inversamente proporzionale al periodo di osservazione per la deter-
minazione dell’andamento infortunistico. Cosi le aziende di grandi dimensioni potrebbero
vedere variato il proprio premio a seguito di miglioramenti anche ogni anno, mentre per le PMI
sarebbe opportuno un periodo statisticamente significativo. 
Lo sconto sul premio dovrebbe essere, almeno in parte, “direttamente proporzionale” ai livelli
di igiene e sicurezza sul lavoro e toccare percentuali decisamente maggiore con punte anche
del 50%. Si ritiene potrebbe essere valido mutuare un concetto dalla assicurazione privata per
le automobili (RCA11) suddividendo il premio INAIL in una decina di classi: di anno in anno, le
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aziende, potrebbe salire di classe o scendere di due in funzione dell’andamento infortunistico
interno. Tale classi dovrebbero essere costruite in modo da accorpare tutti i meccanismi decli-
nati nel paragrafo precedente favorendo la diretta percezione dell’imprenditore di una consi-
stente ed effettiva diminuzione dei costi assicurativi a fronte di investimenti in prevenzione.
L’esiguo numero dei professionisti INAIL non dà la possibilità di effettuare rilievi in campo per
ogni singolo assicurato (l’INAIL conta più di tre milioni di assicurati). La collaborazione è uno
cardini su cui l’INAIL deve basarsi oltre a creare strumenti di vario tipo:

• Autodichiarazioni effettuate dagli imprenditori, su modelli precostituiti, che consentano
una disamina agile, trasparente approfondita e quanto più possibile oggettiva della situa-
zione aziendale; una evoluzione del modello OT24, che consenta di superare i limiti di que-
sta strumento che oggi a causa della sua modesta portata in termini di beneficio non riscuo-
te grande successo;

• Per le aziende di una certa dimensione (ad esempio sopra i 500 dipendenti) la determina-
zione dello sconto potrebbe essere fatta a seguito di accesso diretto del tecnico INAIL che
sulla base di parametri condivisi a livello nazionale effettuano un rilevo delle condizioni
lavorative (tali rilievo può prevedere colloqui con i lavoratori, con gli RLS, determinazioni
analitiche di rumore, vibrazioni agenti chimici ecc.)

Infine un interessante ed efficace meccanismo si ritiene possa essere individuato nel ricono-
scere uno sconto suppletivo dedicato a quelle organizzazioni che portano le aziende del pro-
prio indotto ad investire in sicurezza. In altre parole si ritiene che se la selezione dei fornitori
da parte delle grandi aziende avvenisse tenendo in debito conto i livelli di igiene e sicurezza
dei propri fornitori si contribuirebbe seriamente a incentivare la prevenzione nelle piccole real-
tà. Cosi facendo chi produce con bassi costi grazie a bassi livelli di sicurezza verrebbe tagliato
fuori dall’”indotto” per fare spazio alle aziende “sane”, innescando un circolo virtuoso di sicu-
ro beneficio ai lavoratori italiani per l’INAIL e per il sistema paese nel suo complesso.

3.4 Metodologie per il raggiungimento degli obiettivi 

In coerenza con quanto affermato dal Decreto legislativo 626/94 in merito alla fondamentale rile-
vanza che la partecipazione e la collaborazione fra le parti sociali rappresentative dei datori di
lavoro e dei lavoratori rivestono ai fini della realizzazione di efficaci azioni prevenzionali, l’INAIL
ha identificato la bilateralità come uno dei capisaldi della sua attività nello specifico campo.
In questa ottica l’Istituto ha sottoscritto con gli Organismi paritetici (costituiti dallo stesso
Decreto 626/94)) Protocolli di intesa.
Sulla base di tali Protocolli, si sono formati, sia a livello centrale che territoriale, Comitati misti
nei settori dell’artigianato, delle piccole e medie imprese e delle grandi imprese nell’ambito dei
quali sono stati realizzati, in particolare, corsi di formazione, materiale divulgativo, un centro
di osservazione sui casi mortali e la sperimentazione sul territorio di modelli relazionali fina-
lizzati alla sicurezza nel lavoro.

4. CONCLUSIONI

L’INAIL si pone con approccio innovativo ed ambizioso nei confronti dei bisogni delle aziende,
con interventi mirati e diretti cercando di dare delle risposte fattive , nell’ambito del panora-
ma produttivo italiano, intervenendo direttamente nel miglioramento delle condizioni di salu-
te e sicurezza sul lavoro. 
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La destinazione di risorse pubbliche (umane e finanziarie) in questa direzione risponde piena-
mente alla missione dall’Istituto così come rivista dai decreti legislativi 38/2000 e 242/96 su
richiamati. Inoltre l’attività di consulenza e l’erogazione di fondi in questo contesto possono
essere considerati per l’INAIL dei veri e propri investimenti da un punto di vista sociale e finan-
ziario; sarà possibile, infatti, stimare il risparmio dovuto ai minori costi delle prestazione ed
effettuare un bilancio rapportando tale dato con le risorse impiegate. 
L’applicazione delle proposte sopra declinate non potrebbe non creare dubbi e perplessità nel
mondo datoriale ed istituzionale. Modifiche di questo tipo suscitano negli utenti soprattutto il
timore di un maggior onere e nelle istituzioni si evidenzia la necessità di sostenere tali trans-
izioni senza generare aggravi alla spesa o perdite di controllo dell’Intero sistema; tali timori
rischiano di vanificare la spirito propulsore che tende a generare ambienti di lavoro più sicuri
e parallelamente una minor costo sociale ed economico.
L’INAIL ancora una volta ha la possibilità di agevolare tali transizioni sfruttando e soprattutto
rafforzando il proprio ruolo di mediatore tra le parti sociali.
Appositi gruppi paritetici, organizzati e gestiti in seno al nostro Istituto potrebbero accompa-
gnare tali transizioni permettendo alle parti sociali di coglierne appieno i vantaggi a lungo ter-
mine, valutarne tutte le sfaccettature, integrare e migliorare le proposte suesposte e consen-
tire l’avviarsi di un meccanismo assicurativo direttamente orientato alla prevenzione degli
infortuni e malattie professionali.
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