Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età
Promuovere una vita lavorativa sostenibile

Le Buone Pratiche

La salute e la sicurezza sul lavoro riguardano tutti. Un bene per te. Un bene per l'azienda.

La genesi del progetto

AiFOS in qualità di partner nazionale della
Campagna Europea ha sensibilizzato
il proprio network al tema
«Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età»
Partendo dalla proposta dell’Agenzia Europea,
la buona prassi è stata realizzata all’interno
dell’azienda FERRERO MANGIMI SpA,
con il supporto scientifico di
CONTEC AQS
Centro di Formazione AiFOS
www.healthy-workplaces.eu/it
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Presentazione organizzazione
L’organizzazione aziendale Ferrero Mangimi S.p.A. si è proposta 3 obiettivi chiave:
 Promuovere il lavoro sostenibile e invecchiamento;
 Evidenziare l'importanza della prevenzione per tutta la vita lavorativa;

 Fornire informazioni e strumenti per la gestione della salute e sicurezza nel contesto di una
forza lavoro che invecchia.
Il processo di Valutazione effettuato durante questo studio ha comportato la collaborazione
di diverse figure che devono concorrere con le loro competenze ed attribuzioni specifiche:
 il Datore di lavoro dell’ azienda come figura responsabile della SSL nella propria azienda
(FERRERO MANGIMI), insieme ai suoi collaboratori (CONTEC AQS),
 gli enti di formazione per la formazione dei responsabili dei lavoratori e per i lavoratori
stessi (AIFOS),
 i medici competenti e gli specialisti del settore medico per definire i sintomi e i pericoli a cui
i lavoratori sono esposti (MEDICO COMPETENTE, UNIVERSITA’, MEDICINA DEL LAVORO).

www.healthy-workplaces.eu/it
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La Buona Pratica

 Problematica
 Soluzione
 Risultati (efficacia)

www.healthy-workplaces.eu/it
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Problematica
Occorre eliminare o
contenere tutti quei
fattori di rischio che
concorrono ad accelerare
o aggravare il fisiologico
processo di
invecchiamento, e che
agiscono lungo tutto il
corso della vita della
persona.

L'art. 37 della
Costituzione prevede
il limite minimo di età
per il lavoro salariato,
dall’altro lato NON
ESISTE UNA
LEGISLAZIONE CHE
DEFINISCA UN
LIMITE MASSIMO DI
ETÀ

Buone
pratiche

L’articolo 28 del D.lgs.
81/2008 al comma 1, fa
riferimento all’obbligo
non delegabile del
Datore di lavoro alla
valutazione di tutti i
rischi, compresi quelli
dell’ ETÀ (rischi
connessi
all’invecchiamento
della forza lavoro).

www.healthy-workplaces.eu/it

5

Soluzione
Viene proposto un nuovo metodo per la valutazione dei rischi in riferimento all’età definito
Age Risk Assessment Index– ARAI® viene calcolato in funzione di quattro variabili:
ARAI® = P x D x WAIIn x E

Gli esiti delle attività di
verifica e controllo del
rischio condotte nella
specifica sezione del DVR
a cui si riferisce la
valutazione, la Probabilità
di accadimento del rischio
preso in considerazione e il
Danno dello stesso,

l’Indice di capacità di Lavoro
calcolato con la
somministrazione del
questionario agli addetti, sia in
modalità come da metodo
originario con coinvolgimento
del MC, sia con modalità
diversa, tramite intervento del
SPP per poter incrociare e
verificare i dati statistici (WAII)

Buone
pratiche

il livello di Esposizione
degli operatori al
rischio preso in
considerazione.

http://osha.europa.eu/it
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Reti

Risultati
Dall’applicazione di questo
metodo si sono ottenute
delle schede di
Valutazione del Rischio
per ogni rischio
considerato in riferimento
alle fasce d’età analizzate
che vanno a completare il
DVR.

Lo studio delle criticità
connesse all’invecchiamento
della forza lavoro per ciascun
rischio specifico ha consentito
di individuare tutte le misure di
prevenzione e protezione
aggiuntive da adottare per
mantenere o migliorare la
capacità lavorativa necessaria
allo svolgimento delle attività e
delle mansioni in condizioni di
sicurezza nell’intero arco della
vita lavorativa.

Buone
pratiche

Oltre ai contenuti delle misure
specifiche ad esito della
valutazione dei rischi, spicca la
misura di prevenzione primaria
univoca a tutte le fonti di pericolo
soggette a questa nuova
tipologia di rischio emergente,
ovvero la necessità di erogare
adeguata formazione ed
informazione ai Dirigenti
aziendali sui contenuti previsti
dalla valutazione del rischio
connesso all’invecchiamento
della forza lavoro.

http://osha.europa.eu/it
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Scheda di valutazione dei rischi

http://osha.europa.eu/it
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Esito della valutazione dei Rischi
Ambienti confinati o a sospetto rischio di inquinamento
Si ottiene un valore di ARAI di 6 che nella Tabella dell’ARAI® è valutato come
Minimo.
Al fine di ridurre il rischio ad esito della valutazione si è identificato il seguente
programma di miglioramento:
1.
2.
3.
4.

Adempiere a quanto previsto dal rischio specifico;
Definizione modello di correlazione del WAII al rischio specifico;
Definizione modello di correlazione del WAII all’esposizione al rischio;
Definizione modello di nomina addetti gestione salvataggio e addetti lavori
spazi confinati;
http://osha.europa.eu/it
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Esito della valutazione dei Rischi
Ambienti confinati o a sospetto rischio di inquinamento
5. Verifiche periodiche quinquennali dei requisiti addetti gestione salvataggio e
addetti lavori spazi confinati;
6. Qualifica dei lavoratori addetti agli spazi confinati in relazione alla classe e
livello di rischio;
7. Adeguata formazione dei Dirigenti e dei lavoratori sui rischi connessi
all’invecchiamento della forza lavoro;

8. Adozione Check list di analisi dei requisiti degli ambienti di lavoro connessi
all’invecchiamento della forza lavoro.
http://osha.europa.eu/it
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Diffusione

ha presentato
la buona prassi realizzata da
Ferrero Mangimi SpA a
Singapore, in occasione del
Congresso Mondiale di Salute e
Sicurezza sul lavoro

http://osha.europa.eu/it
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