
Safety and health at work is everyone’s concern. It’s good for you. It’s good for business.

Campagna europea 

Ambienti di lavoro sani e sicuri 2020-2022

Alleggeriamo il carico!

Concorso Buone pratiche
Roma 12 dicembre 2022
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Presentazione organizzazione

Relatori: Ing. Costanzo Raffaele – Responsabile QESH

Ing. Di Napoli Fiorentino – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
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Presentazione organizzazione

• Campo d’applicazione: Rivestimento in fibra di carbonio e 

metallizzazione di sincronizzatori per applicazioni automotive

• Azienda fondata nel 1998 in Arzano (Na)

• Dipendenti: 44 FTE

• Posizione attuale:  dal 2008 in Caivano (Na)

• Estensione: 4000 mq

• Sistema di Gestione della Qualità in accordo allo standard IATF 16949 dal 2002

• Sistema di Gestione Ambientale in accordo allo standard ISO 14001 dal 2004 

• Sistema di Gestione Salute & Sicurezza in accordo allo standard ISO 45001 dal 2010

• Certificazione Lean Manufacturing dal 2012

• Accredia/INAIL/Confindustria Premio imprese per la sicurezza 2014

• Accredia/INAIL/Confindustria  Award Premio Imprese Per La Sicurezza 2017

• Comune di Napoli Premio per l’impresa sicura 2018

• Menzione Speciale nelle 100 Eccellenze Italiane
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Presentazione organizzazione

La metodologia produttiva, basata sulla Lean Manufacturing, si basa sulla creazione di valore 

bandendo gli sprechi. I concetti di valore e spreco assumono significato solo se correlati ad un effettivo 

prodotto o servizio ed alla sua capacità di soddisfare le esigenze del cliente . Le metodologie indicate 

nella Lean Manufacturing permettono di definire le attività che creano valore ed eseguirle nel modo più 

efficiente possibile. 

Passaggio da una produzione a lotti caratterizzata da processi isolati e molti stadi di stoccaggio ad una
produzione “one piece flow” caratterizzata da processi in sequenza e pochi stadi di stoccaggio

- Riduzione della distanza tra le macchine al fine 
di garantire il minimo tempo di attraversamento

- Minime giacenze senza accumuli intermedi

- Riduzioni delle superfici operative

-Standardizzazione delle operazioni

Adeguamento del principio di approvvigionamento 
da un sistema di tipo Push ad un sistema di tipo Pull

- Cicli di trasporto brevi e possibilmente unificati (Milk Run)

- Riduzione delle dimensioni dei contenitori

La metodologia però non è sempre compatibile con le esigenze di salute e sicurezza e pertanto è stato 

necessario ridefinire alcuni concetti a partire dalla definizione del layout delle celle di lavoro.
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La Buona Pratica

 Problematica

La work cell prevista dalla Lean Manufacturing, cioè il raggruppamento ed

avvicinamento delle diverse macchine ed attrezzature, in alternative al

confinamento di ogni singola fase lavorativa, genera sinergismo e ridondanza

delle sorgenti di rischio per la salute e la sicurezza. L’evidenza si è avuta

dall’analisi, eseguita anche con misure dei parametri chimici e fisici e risultanze

della Sorveglianza Sanitaria, e valutazione dei rischi, che hanno rilevato le

seguenti criticità :

1 ripetitività dell’azione lavorativa e stress correlato; 

2 disturbi bio meccanici, muscolari e scheletrici;

3 ambiente di lavoro con presenza di agenti chimici, polveri e Sostanze

Organiche Volatili SOV ;

4 ambiente di lavoro con pressione del rumore maggiore di 80 dB(A);

5 ambiente di lavoro con inadeguate condizioni di comfort termoigrometrico.



6

www.healthy-workplaces.eu/it

Problematica

 La ripetitività dell’azione lavorativa è nell’esecuzione per

l’intero turno degli stessi gesti e movimenti, con percorso

circolare, con una frequenza di pochi minuti nel piccolo

spazio della work cell. Tale stile lavorativo genera stress,

amplificato dall’esposizione ad agenti chimici ed al rumore.

Tale sommatoria di condizioni generano (nel breve termine)

disturbi dell’attenzione che possono causare incidenti e/o

infortuni, disaffezione e calo motivazionale, (nel medio

termine).

 I disturbi muscolari e scheletrici sono effetto sia della

posizione eretta per l’intero turno di lavoro, e sia della

movimentazione dei cassette con i grezzi in lavorazione. La

movimentazione consiste nel gesto dall’alto in basso delle

braccia e nella rotazione del busto; nell’azione di traino

manuale delle rulliere porta cassette; nella variazione

continua dell’inclinazione del busto del lavoratore per

operare sui banchi e/o diverse macchine. Infine vi è

l’azionamento della leva verticale della pressetta di pre

infilaggio, il cui movimento prevede che il braccio si trovi ad

altezza superiore della spalla dell’operatore.
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Problematica

 Gli agenti chimici sono le polveri generate dalle sabbiatrici,

dalle operazioni di infilaggio dei facing (piegando la striscia

di carbonio si staccano polveri) e dalla termopressatura.

Quest’ultima operazione sprigiona anche vapori di Sostanze

Organiche Volatili per la presenza dell’adesivo sul facing.

 Il rumore è provocato prevalentemente dalle macchine 

sabbiatrici. 

 La presenza di piastre di riscaldamento e delle termopresse

degradano il comfort termoigrometrico, con l’innalzamento

della temperatura.
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Soluzione

Si descrivono le misure adottate, pensate anche con la partecipazione dei lavoratori, in ottica
di partecipazione e consapevolezza (Safe Behavior Program aziendale):

1 Ripetitività dell’azione lavorativa e stress correlato

Il turno di lavoro prevede tre pause, in cui è sospesa l’attività lavorativa, ed il lavoratore si
allontana dalla work cell.

Automazione delle macchine: le macchine termopresse, sabbiatrici sono progettate in
azienda secondo le specifiche necessità di produzione lean.

Attualmente l’azienda ha impegnato risorse per incrementare l’automazione.

Implementazione del Safe Behavior Program.

Azioni di welfare aziendale, anche a compensazione, per incentivare la motivazione e lo
spirito di squadra.
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Soluzione

2 Disturbi bio meccanici, muscolari e scheletrici

Sul pavimento della work cell è montato un tappeto defaticante, per alleviare la fatica della
posizione eretta del lavoratore.

I banchi di lavoro sono facilmente regolabile in altezza, manualmente ed elettricamente, così
da potersi adattare all’altezza dell’operatore , che assume una giusta posizione di lavoro con
il busto e le braccia.

Le rulliere porta cassette dei grezzi sono state progettate secondo le necessità ergonomiche:
montano ruote in modo da posizionarsi adeguatamente, e sono dotate di vari ripiani, in modo
da porsi all’altezza dei banchi di lavoro, e diminuire la lunghezza dello spostamento verticale
della cassetta.

Infine, il layout prevede la loro collocazione in serie ai banchi di lavoro, così da diminuire
l’angolo di torsione del busto.
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Soluzione 

3 Presenza di agenti chimici nell’ambiente di lavoro.

I banchi di lavoro, dove la manipolazione del facing provoca polveri, sono aspirati.

In alcune work cell l’operazione di infilaggio dei facing è automatizzata, da una macchina
chiusa ed aspirata.

Le sabbiatrici e le termopresse sono aspirate.

L’ambiente di lavoro delle work cell prevede ricambi d’aria.

I risultati positivi sono confermati dai monitoraggi ambientali e di esposizione dei lavoratori,
che sono eseguiti periodicamente, alle polveri ed alle Sostanze Organiche Volatili
ampiamente al disotto dell’Action Level.
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Soluzione

Per avere evidenza della misura del Rischio Chimico , e dell’efficacia delle misure adottate,

su proposta del Medico Competente, è stata instaurata una Convenzione di Ricerca con il

CNR di Pozzuoli (Napoli), che prevedeva un indagine metabolonica del condensato dell’aria

dei lavoratori.

La ricerca, innovativa per l’igiene del lavoro, ha individuato e misurato gli agenti chimici
con cui sono venuti a contatto i lavoratori per inalazione, mediante la Respirometria.

Sono stati eseguiti test anche per valutare l’efficacia delle maschere facciali di protezione.

La ricerca è stata pubblicata e presentata al”10th International Symposium on Biological

Monitoring in Occupational and Enviromental Health (ISBM) , che si è tenuto a Napoli dal 1 al

4 ottobre 2017.
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Soluzione

4 Ambiente di lavoro con pressione del rumore maggiore di 80 dB(A)

La maggiore fonte di emissione sonora è la macchina sabbiatrice: si è intervenuto

insonorizzando la camera di spruzzatura e la tramoggia della sabbiatrice.

5 Ambiente di lavoro con inadeguate condizioni di comfort termoigrometrico.

La work cell è condizionata con aria calda e fredda , a secondo della stagione, in modo da

mantenere temperatura ed umidità a livelli ottimali.

Misure dei parametri temperatura ambiente, umidità relativa, velocità dell’aria confermano la 

taratura degli impianti di condizionamento.
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Risultati

La misura dell’efficacia delle misure intraprese , è nei valori dei seguenti parametri:

Infortuni

Nell’ultimo triennio non ci sono stati infortuni

Malattie professionali

Nessuna

Tasso di assenteismo

2,5 % PreCovid19 e 6% attuale
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Risultati

Il miglioramento delle condizioni di lavoro ha influito anche sulle performances produttive 
secondo i seguenti indicatori.
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Ringraziamenti

Grazie per l’attenzione


