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PIANO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA 

2016-2018 

 

 

Dalla integrazione alla operatività: il nuovo modello organizzativo e di 

ricerca 
 

La costruzione di un piano triennale dell’attività di ricerca, innovativo e in discontinuità 

rispetto al precedente, è stata favorita da due momenti rilevanti nel percorso di effettiva 

integrazione della ricerca all’interno di INAIL. 

Il primo ha riguardato l’emanazione del Regolamento di Organizzazione dell’Istituto (DETPRES 

23 dicembre 2013 n.332) che ha previsto tra le strutture centrali della Direzione Generale 

l’articolazione, per le attività di ricerca, in una Direzione Centrale Ricerca e in due dipartimenti, 

il Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale (DiMEILA) e il 

Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti e Insediamenti 

Antropici (DIT), e della successiva DETDG del 4 giugno 2014, n.26 – di attuazione degli artt. da 

29 a 34 del Regolamento di Organizzazione che ha costituito, per ciascun Dipartimento di 

Ricerca, i Laboratori e le Sezioni Tecnico-scientifiche, definendone le denominazioni e le 

competenze. 

Il secondo momento è stato l’emanazione delle due delibere del Consiglio di Indirizzo e 

Vigilanza (CIV): la n.5 del 27 maggio 2015 e la n.7 del 18 giugno 2015. 

Con la prima, Relazione programmatica 2016-2018, vengono indicate specificamente per la 

“Missione 4 - Ricerca e Innovazione”, le azioni programmatiche che si concretizzano nei due 

Programmi: 

1. attività di ricerca obbligatoria (e quindi istituzionale), 

2. attività di ricerca discrezionale (e quindi programmatica). 

Come riportato nella premessa della Relazione programmatica, “Le denominazioni dei 

programmi sono state modificate separando le attività di ricerca obbligatorie, in quanto 

previste da specifiche normative, dalle attività di ricerca discrezionali, che rientrano nella piena 

disponibilità dei processi decisionali dell’Istituto”. 

Con la seconda delibera - Linee di indirizzo per la Ricerca INAIL - viene prevista e garantita, per 

entrambi i programmi, una chiara allocazione di risorse. In aggiunta la ricerca discrezionale 

viene ulteriormente distinta in “strutturale”, “innovativa” e “sperimentale”. 

 

Il Piano delle attività della Ricerca per il triennio 2016-2018 è stato pertanto elaborato in 

coerenza con le indicazioni contenute nelle delibere CIV per quanto concerne le motivazioni, le 

caratterizzazioni e le attribuzioni economiche, ed in armonia con la nuova articolazione in 

Laboratori e Sezioni dei Dipartimenti di ricerca proposta dal Modello Organizzativo. 

Punto chiave per la ricerca è, dunque, il nuovo stile di individuazione delle attività secondo uno 

schema duale di “Ricerca Obbligatoria” con l’integrazione delle finalità della Certificazione e 
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Verifica (CeV), riconducibili al più familiare Piano di Innovazione Tecnologica (PIT), e di “Ricerca 

Discrezionale”. 

Si assiste così, per la Missione 4 “Ricerca e Innovazione”, ad una modifica sostanziale del 

contenuto descritto nella Delibera CIV n.10 del 1 agosto 2012 - Linee guida e criteri generali 

per le attività di ricerca e di innovazione tecnologica – che caratterizzava per il triennio 2013-

2015 i due programmi: “Attività per la realizzazione della ricerca” ovvero il Piano di attività 

della Ricerca (PAR), e “Prestazioni istituzionali di certificazione e verifica” originando 

corrispondentemente il Piano di Innovazione Tecnologica (PIT).  

 

Lo schema di riferimento per lo sviluppo del Piano 2016-2018, contenuto all’interno della 

Missione 4 - Ricerca e Innovazione - è così articolato: 

1. Attività di ricerca obbligatoria 

 1.1 Attività di certificazione e verifica 

 1.2 Attività di monitoraggio, consulenza e supporto tecnico normativo 

 1.3 Amianto 

2. Attività di ricerca discrezionale 

 2.1 Attività di ricerca discrezionale (esplicitato così rispetto alla ripartizione  

 delle risorse 

 2.2 Amianto 

 

Pertanto, superata la precedente distinzione in PAR e PIT, l’attuale “Attività di ricerca 

obbligatoria” si configura quale “Piano della Ricerca integrato”, laddove le attività di 

certificazione e verifica e quelle di monitoraggio, consulenza e supporto tecnico normativo 

rispondono allo stesso leit motiv costituito dai complessi, articolati e diversificati riferimenti 

normativi di settore. 

Tale indicazione da parte del CIV è, quindi, elemento di novità rispetto alla precedente 

attuazione dei piani, in particolare al PAR 2013-2015 che, pur in coerenza con le indicazioni di 

cui alla delibera CIV n.10/2012, ancora risentiva di modalità consolidate di articolazione in 

Programmi e Linee di ricerca di complessa lettura. 

Altro elemento che ha incentivato il rinnovo dell’impianto del Piano è stato il complesso iter di 

approvazione, che per il PAR 2013-2015 si è concluso dopo circa 18 mesi, incompatibile con la 

piena efficienza ed attuazione degli obiettivi programmati, obbligando, a seguito del 

monitoraggio, ad attuare una rimodulazione degli obiettivi perseguibili entro il 31/12/2015. 

Inoltre, le Linee di indirizzo per la Ricerca (Delibera del CIV 18 giugno 2015) hanno sollecitato 

una soluzione normativo/regolamentare alle criticità rappresentate dalle lungaggini nell’iter di 

approvazione, ad es. prevedendo l’introduzione dell’approvazione fondata sul silenzio-assenso 

così come esteso recentemente dal legislatore.  

Va altresì sottolineato che, da un punto di vista gestionale, la nuova strutturazione integrata 

delle attività definite obbligatorie permetterà di garantire la continuità delle azioni 

amministrative nell’esercizio dei compiti istituzionali. 

 

Relativamente ai criteri ed alle modalità per l’elaborazione del Piano, le stesse Linee di indirizzo 

per la Ricerca INAIL, in combinato con la Relazione Programmatica 2016-2018 forniscono utili 
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indicazioni riguardo l’esigenza di caratterizzare le proposte di ricerca per originalità rispetto a 

quelle già svolte dalla comunità scientifica interna ed esterna: dovrà orientare la ricerca, in via 

esclusiva, verso ambiti d’intervento riferibili alla missione dell’Istituto, orientando, altresì, le 

ricerche all’identificazione di percorsi di cura, riabilitazione, protesica e di reinserimento 

sociale e lavorativo di infortunati o tecnopatici, al fine di migliorare gli attuali livelli di tutela; 

per costruire un processo partecipativo, con il coinvolgimento della comunità scientifica e 

delle professionalità interne all’INAIL, per ridurre la tendenza alla frammentazione, 

sovrapposizione e duplicazione di progetti, risorse e competenze, valutando altresì i piani di 

ricerca degli altri soggetti pubblici e privati che hanno un ruolo nella prevenzione a livello 

nazionale e territoriale, al fine di instaurare un efficace sistema di sinergie e considerando le 

esigenze di ricerca maturate nel contesto europeo (sulla base della Strategia per la salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro elaborata dalla Commissione Europea e delle indicazioni della EU-

OSHA), garantendo così un maggiore coordinamento internazionale; il piano delle attività di 

ricerca dovrà progettare le attività con la metodologia della ricerca “sul campo” con 

particolare attenzione alla trasferibilità dei risultati predisponendo contenuti concretamente 

trasferibili agli ambiti lavorativi e utili alla diffusione e alla divulgazione dei risultati della 

ricerca, promuovendone la circolarità nelle comunità scientifiche nazionali e internazionali. 

 

I criteri conclusivi delle Linee di indirizzo sono dedicati alla tipologia di programmi di ricerca 

discrezionale distinti in: 

 strutturali (rischi che hanno da tempo acquisito rilevanza) 

 innovativi (rischi che hanno di recente acquisito una crescente rilevanza) 

 sperimentali (rischi che potrebbero nel futuro acquisire una crescente rilevanza al fine di 

prevenirli). 

 

In considerazione di quanto fino ad ora riportato, il presente documento, partendo da 

un’analisi di contesto, descrive le attività relative al Programma di ricerca obbligatoria: le 

attività di certificazione e verifica nonché le attività di monitoraggio, consulenza e supporto 

tecnico normativo per ciascun laboratorio e sezione dei Dipartimenti di ricerca. 

Segue una tabella riepilogativa delle risorse umane e dei costi del Programma di ricerca 

obbligatoria.  
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Programma di ricerca obbligatoria 
 

 

Tradizionalmente l’attività istituzionale risponde ad un complesso sistema che comprende le 

attività di ricerca delle strutture centrali e le attività di certificazione e verifica svolte dalle UOT 

collocate in staff alle Direzioni Regionali. Appare evidente come l’attività di ricerca 

obbligatoria, sviluppando competenze e conoscenze di carattere scientifico, teorico e 

sperimentale orientate alla concreta realizzazione di azioni di prevenzione e sicurezza sul 

lavoro, sia strettamente integrata a processi di validazione e strutturazione propri 

dell’innovazione tecnologica espletati proprio attraverso i servizi di controllo e verifica. Il flusso 

funzionale che rappresenta come la ricerca obbligatoria e l’innovazione tecnologica, in ambito 

ingegneristico-impiantistico e d’impatto ambientale dei processi produttivi, siano tra esse 

correlate, è esplicitato dal grafico di flusso che segue. 

 

 

 
 

Tale modello integrato consente di reinvestire le risorse economiche frutto dell’attività di 

certificazione e verifica per l’attività di ricerca finalizzata ad azioni preventive ed al 

miglioramento di quella stessa di certificazione e verifica. 
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I proventi delle attività riconducibili al PIT, derivanti da attività a titolo oneroso effettuate a 

terzi, non risultando a carico del bilancio di funzionamento o di finanziamento ordinari 

dell’Istituto, possono essere destinati all’assunzione a tempo determinato ed alla stipula di 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) per lo svolgimento di attività di 

ricerca e di innovazione tecnologica, ai sensi del comma 188 art. 1 della Legge 266/2005 (legge 

finanziaria 2006). Tale patrimonio di risorse umane permette altresì il raggiungimento degli 

obiettivi previsti nell’attività istituzionale secondo il sistema integrato su rappresentato. 

Il sistema virtuoso di scambio dell’attività di ricerca, di certificazione e verifica, nonché di 

trasferibilità al sistema prevenzionale e gestionale, è sostenuto dal mantenimento 

imprescindibile di personale non strutturato con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa così suddiviso: 

 158 unità nei Dipartimenti di Ricerca 

 125 unità nelle Unità Operative Territoriali di CeV. 

 44 unità nella DC Ricerca 

 91 unità nelle altre Strutture Centrali. 

 

La diversa distribuzione del personale nelle 4 tipologie di afferenza riflette altresì il modello 

organizzativo integrato dando adeguato sostegno, con risorse dedicate, alle diverse attività 

istituzionali di ricerca, certificazione, verifica sia a livello centrale che territoriale, garantendo il 

pieno completamento del flusso tra produzione di conoscenza, trasferimento e relativo 

supporto amministrativo-gestionale.  

 

Atteso che nel Piano delle Attività di Ricerca 2016/2018 l’attività è svolta da dipendenti di 

ruolo dell’Istituto e da collaboratori coordinati e continuativi a supporto delle attività di ricerca 

e di innovazione, è di tutta evidenza che l’INAIL potrà continuare ad avvalersi dei collaboratori 

coordinati e continuativi nei limiti previsti dalla normativa vigente, da ultimo rivisitata ex D. 

Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, fatte salve eventuali disposizioni in materia, nell’ambito della legge 

di stabilità per l’anno 2016, e quelle che potranno intervenire nel corso di esecuzione del Piano 

delle Attività di Ricerca medesimo. 

 

Il totale delle risorse con contratto di collaborazione coordinata e continuativa finanziate con i 

fondi sopra specificati e indispensabili alle attività di Ricerca e CeV è attualmente di n. 418 

unità.  

 

L’impegno a realizzare gli obiettivi di tipo economico-finanziario, soprattutto tenuto conto 

della congiuntura di contrazione del mercato e delle risorse chiamate a realizzarle, ha indotto 

ad avanzare alcuni spunti di riflessione che potrebbero sostenere il processo decisionale a 

carattere organizzativo e gestionale dell’Istituto per quanto concerne le attività di Ricerca e 

CeV. 
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Tale analisi tiene conto dell’avvenuta adozione ed attuazione del nuovo modello organizzativo, 

che ha comportato la revisione e la ridefinizione delle soluzioni operative proposte nel 

precedente piano. 
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1.1 Attività di certificazione e verifica 
 

Il programma di attività di ricerca obbligatoria 1.1 “attività di certificazione e verifica”, 

delineato nel Piano di Innovazione Tecnologica (PIT), per il triennio 2016-2018 presenta il 

piano di sviluppo dell’Istituto nelle attività di Certificazione e Verifica. 

 

Costruito con la finalità di definire in sintesi il programma delle attività CeV per i prossimi tre 

anni, il documento è corredato da un allegato che fornisce il necessario compendio del Piano, 

mettendone schematicamente in evidenza gli aspetti salienti. 

Il Piano di Innovazione Tecnologica si pone come obiettivo la salvaguardia e il monitoraggio del 

sistema della prevenzione e della salute e sicurezza sul lavoro attraverso la determinazione di 

impegni, priorità e modalità rispetto ai quali orientare l’azione ed esige il rispetto di alcuni 

criteri essenziali: 

- il mantenimento dell’efficienza e dell’adeguatezza dell’azione in ragione della 

esperienza maturata e della competenza sviluppata dal personale dell’Istituto nei 

settori tecnici ed amministrativi di pertinenza, 

- la conservazione della titolarità delle funzioni di controllo della Pubblica 

Amministrazione nel rispetto delle competenze attribuite che preveda la possibilità di 

delega dell’esercizio dell’attività di verifica e controllo a soggetti abilitati privati; 

- la sostenibilità dei costi derivanti dai servizi erogati, a dimostrazione che gli 

investimenti intrapresi per alimentare il processo virtuoso tra ricerca istituzionale 

(obbligatoria) e innovazione tecnologica trovino corrispondenza naturale nella efficacia 

dell’azione. 

L’obiettivo di dare efficienza a tutte le attività e indirizzare meglio le risorse si integra con un 

Piano rivolto alle attività a titolo oneroso condotte dall’Istituto che sviluppi la missione 

Certificazione e Verifica fornendo servizi efficienti nonostante la contrazione delle risorse 

economiche e umane determinate da scelte politiche. 

Il PIT recepisce le azioni strategiche individuate nella Relazione programmatica 2016-2018 per 

la Missione 4 – Ricerca e Innovazione - e quelle programmatiche che collocano l’attività di CeV 

negli ambiti del programma di ricerca obbligatoria, ne tratteggia i percorsi di innovazione 

tecnologica da compiere per il raggiungimento degli obiettivi previsti, disegna le modalità di 

carattere organizzativo e propone le strategie prefigurando scenari di congiuntura e di 

compatibilità economica. 

Il PIT riporta ed integra, inoltre, una sintesi dei contributi, ricevuti a vario titolo in materia, in 

armonia con le indicazioni di carattere tecnico e funzionale espresse dal CIV nelle Linee di 

indirizzo.  

In particolare la Relazione programmatica 2016-2018 per la Missione 4 – Ricerca e Innovazione 

prevede azioni strategiche finalizzate, insieme ai valori fondanti dell’Istituto, alla costruzione 

del Piano generale della Ricerca. Attesa la riconduzione delle attività di CeV tra quelle 

istituzionali rientranti nella ricerca obbligatoria, gli obiettivi sono stati individuati nell’esigenza 

di: concentrare l’azione dell’Istituto sugli impianti e attrezzature a maggiore rischio, 

incrementare il numero degli esperti addetti alla funzione di certificazione e verifica attraverso 

la destinazione di una parte dei professionisti dipendenti dell’Istituto, istituire un organico 

 

DATA PROT. N . ORGANO 

14/12/2015 466 DETPRES 
 



Ricerca obbligatoria 

 

12 

 

sistema di relazione e collaborazione con gli altri soggetti addetti ai controlli in materia di 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, migliorare l’efficienza delle attività di certificazione e 

verifica attraverso la localizzazione in centri di lavorazione in remoto delle attività 

amministrative, contenere i costi di gestione attraverso la centralizzazione degli acquisti di 

beni e servizi presso un unico centro di responsabilità. In ragione delle esposte condizioni il 

Piano di Innovazione Tecnologica: 

 è progettato su base triennale e si integra organicamente con il Piano della Ricerca; 

 è strutturato secondo una logica dinamica che tiene conto delle possibili evoluzioni di 

carattere tecnico – scientifico e del momentum economico e normativo; 

 pianifica tutte le attività riconducibili alle competenze CeV della Direzione Centrale 

Ricerca, dei Dipartimenti di Ricerca e delle Unità Operative Territoriali; 

 propone le priorità di azione a carattere strategico da sviluppare sul Territorio sulla base 

di un monitoraggio costante, da divulgare tramite rapporti periodici e fondato su 

strumenti specialistici orientati ad analisi di settore e di opportunità, tenendo presenti i 

vincoli rappresentati dalla disponibilità delle risorse umane con competenze tecnico-

scientifiche e di supporto ed in relazione alla loro distribuzione su scala regionale e 

nazionale, prevede di incrementare il numero degli specialisti addetti alla funzione di 

certificazione e verifica attraverso la destinazione di una parte dei professionisti 

dipendenti dell’Istituto ovvero il reintegro con nuove risorse dei collaboratori cessati, 

nonché individuare tra le priorità la progettazione, implementazione e diffusione di 

procedure per la gestione delle prestazioni istituzionali di certificazione. 

È inoltre noto come la normazione sostenga l'innovazione tecnologica perché diffonde la 

conoscenza, trasferisce la tecnologia, divulga i risultati della ricerca, crea reti di rapporti tra le 

imprese e la ricerca, testa i vantaggi dell'innovazione tecnologica stessa, definisce il quadro di 

riferimento all'interno del quale si sviluppano i nuovi prodotti e i mercati. Tutto ciò 

contribuisce a ridurre il rischio economico e finanziario connesso alle attività d’innovazione in 

generale, e ciò è tanto vero quando è orientato alla prevenzione e sicurezza sul lavoro; la 

formazione specialistica e la consulenza e assistenza specialistica, quali strumenti essenziali per 

il trasferimento delle esperienze acquisite e sviluppate con l’attività di ricerca e di innovazione 

per consentire, attraverso la qualificazione degli ambiti di cultura ed esperienza, lo sviluppo ed 

il perfezionamento delle relative abilità e competenze. L’innalzamento del grado di 

conoscenza, di consapevolezza e in generale di crescita professionale dei diversi soggetti 

impegnati e/o collegati all’attività del sistema imprenditoriale, tra cui lavoratori e imprese, 

conseguito attraverso lo sviluppo di una formazione mirata, assicura un miglioramento del 

livello di prevenzione dei rischi lavorativi, preparando specifiche professionalità di sicurezza su 

strumenti, metodologie e tecniche avanzate proprie della gestione e valutazione dei rischi per 

la sicurezza. La gestione delle risorse informative, che nel concreto è alimentata dalla 

creazione e gestione di specifiche Banche Dati dedicate alle attività di verifica e controllo di 

attrezzature di lavoro quali patrimonio informativo, è organizzata per consentire una adeguata 

accessibilità e fruibilità, e alimentare livelli superiori di elaborazione e di analisi decisionale 

basati su modelli multilivello dei processi di valutazione strategica ed operativa. 
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L’accertamento tecnico, in qualità di organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali 

preposte alla sorveglianza per il controllo e la conformità ai requisiti di salute e sicurezza delle 

attrezzature e degli impianti, assume particolare rilevanza perché nelle prospettive di: 

- fornire conoscenze di analisi e valutazione sullo stato complessivo dell’attività di 

sorveglianza al fine di perseguirne il miglioramento in termini di indirizzi e strategie 

operative, con riflessi sull’attività dei costruttori e gestori, 

- mettere a disposizione elementi tecnico/normativi di supporto strategico riguardanti la 

gestione delle attività di vigilanza, accertamento tecnico e controllo per i soggetti della 

sorveglianza, 

- contribuire a fissare standard formativi mirati alla costruzione di livelli di 

professionalità adeguati per sostanziare in modo virtuoso il percorso di armonizzazione 

ed ottimizzazione del sistema produttivo nel suo complesso. 
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1.2 Attività di monitoraggio, consulenza e supporto tecnico normativo 
 

Il programma di attività di ricerca obbligatoria 1.2 “monitoraggio, consulenza e supporto 

tecnico-normativo” viene concepito secondo logiche innovative rispetto al piano precedente, 

valorizzando cioè l’attività delle strutture di ricerca di recente costituzione; è articolato con 

obiettivi di ricerca riconducibili ai laboratori ed alle sezioni dei dipartimenti, quindi identificabili 

e monitorabili per una precisa definizione di tempi di sviluppo e allocazione di risorse e in 

piena aderenza agli ambiti normativi di riferimento. 

Infatti le attività istituzionali – già previste nel DPR 441/1994 e nel DPR 303/2002 – che la 

Legge 122/2010 ha trasferito dall’Ispesl all’Inail concorrono, in una logica di piena integrazione, 

al perseguimento dei compiti di cui all’art.9 del D. Lgs. 81/08, finalizzando proprio la ricerca 

come supporto di sviluppo, messa a punto e validazione di conoscenze trasferibili al sistema 

prevenzionale sia delle istituzioni che delle imprese. Si completa così il sistema di ricerca 

dell’Istituto come infrastruttura integrata, in grado di rispondere al cambiamento del mondo 

del lavoro, alla trasformazione dei rischi e alla necessità di evoluzione normativa, sviluppando 

conoscenze utili ad elevare i livelli di tutela. 

Nel complesso, oltre alle fonti di ordinamento giuridico italiano (in Allegato 1 è riportato un 

elenco, seppur non esaustivo, delle norme nazionali di interesse, suddivise in ordine 

cronologico decrescente e per livello gerarchico), di rilevante interesse sono le fonti del diritto 

dell’Unione Europea dotate di efficacia vincolante (Direttive e Regolamenti); in aggiunta, 

particolare importanza assumono le norme tecniche adottate dai diversi organismi di 

normazione riconosciuti, nelle materie di interesse delle funzioni esercitate, nonché diversi 

tipologie di documenti di riferimento, tra i quali assurgono a ruolo rilevante, ad esempio, la 

strategia UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020, il report sulle priorità di 

ricerca dell’Agenzia Europea, il Rapporto Annuale Inail, i documenti della Commissione 

Consultiva Permanente, i Piani tematici della prevenzione del Coordinamento Tecnico 

Interregionale, le Relazioni della Commissione del Senato sul fenomeno degli infortuni e delle 

malattie professionali. 

Gli ambiti di intervento delle sopracitate attività istituzionali sono molteplici: oltre ai compiti e 

funzioni attribuiti da specifiche fonti normative, quali quelle di tutela dell’ambiente e degli 

insediamenti antropici, la priorità degli interventi derivano dal corpus normativo di tutela della 

salute e sicurezza sul lavoro.  

Nel ruolo di organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, vengono esercitate le 

funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo, di formazione e di informazione per 

quanto concerne la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute 

negli ambienti di vita e di lavoro. 

Per altro, già l’art. 9 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per “gli enti pubblici aventi compiti in materia 

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” delinea, nel complesso, i diversi contesti di azione, 

mentre altri articoli del suddetto decreto legislativo esplicitano ulteriori e specifici ambiti di 

attività. Successivamente alla Legge 122/2010, le attribuzioni di cui al sopracitato art. 9 vanno 

ad interessare il “Polo della salute e sicurezza sul lavoro” rappresentato da INAIL che assurge 

così sia al ruolo di unico organo tecnico per la messa a punto, coerentemente, ai Piani della 

Prevenzione, nazionale e regionali, ed all’evidence based, di strumenti, metodologie e buone 
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prassi per il successivo trasferimento ai sistemi prevenzionali aziendale e pubblico, sia a quello 

di ente erogatore di innovazione, consulenza e formazione in ambito salute e sicurezza sul 

lavoro, nell’ottica dell’armonizzazione e dell’ottimizzazione funzionale del complesso sistema 

delle norme richiamate e al conseguimento delle finalità previste, in particolare dai piani 

prevenzionali. 

In considerazione di quanto sopra riportato, il presente Programma di attività di ricerca 

obbligatoria va a contribuire in maniera rilevante e preponderante al sistema complessivo di 

supporto al servizio prevenzionale, alla funzione di trasferibilità che Inail già muove, nonché al 

complesso delle funzioni di supporto alla tutela degli assicurati, dei tecnopatici e degli 

infortunati. 

Alla luce di quanto in precedenza rappresentato, le attività di ricerca obbligatoria, organizzate 

ratione materiae, dei singoli laboratori e sezioni dei Dipartimenti di ricerca, così come alla 

declaratoria di cui al Regolamento, garantiscono una copertura per quanto possibile esaustiva 

delle richieste della normativa di settore, rimandando per i dettagli alle schede relative 

all’attività delle singole strutture. 

Di seguito è riportata a titolo esemplificativo, l’attività proposta da laboratori e sezioni del 

DiMEILA. 

L’attività del laboratorio Agenti chimici si focalizzerà in modo prioritario sullo studio delle 

sostanze pericolose particolarmente critiche a motivo delle proprietà intrinseche anche in 

considerazione del regolamento REACH, senza tuttavia trascurare altri contesti, quale ad 

esempio quelli dei fitofarmaci e delle esposizioni ambientali, anche nell’ottica complessiva 

dell’implementazione di strategie di prevenzione individuale e collettiva. 

Il laboratorio Agenti cancerogeni e mutageni, oltre a studiare le noxae patogene, di natura 

chimica e fisica, già riconosciute cancerogene, contribuirà, attraverso un approccio 

multidisciplinare, all’implementazione delle conoscenze su nuovi materiali, di recente 

introdotti nei cicli produttivi, che destano preoccupazione per una loro eventuale 

cancerogenicità come, ad esempio, i nanomateriali.  

Le attività del Laboratorio Rischio biologico, sono finalizzate prioritariamente alla valutazione e 

gestione del rischio connesso all’esposizione ad agenti biologici negli ambienti di vita e di 

lavoro - sia indoor che outdoor - anche al fine di contribuire alla identificazione di criteri di 

valutazione e gestione del rischio biologico e allergologico nonché per ottimizzare gli interventi 

di prevenzione collettivi e individuali. Un particolare focus sul settore agricolo-forestale 

permetterà di approfondire gli studi relativamente alla sorveglianza ed al controllo delle 

zoonosi, per valutare in particolare l’impatto delle infezioni emergenti e riemergenti sulle 

popolazioni lavorative, il fenomeno dell’antibiotico-resistenza ed altre infezioni, il cui 

potenziale zoonotico è stato solo recentemente identificato. 

Relativamente al Laboratorio Agenti Fisici, il successo ottenuto dalla predisposizione del 

Portale agenti Fisici (PAF) - che ha permesso ai sistemi prevenzionali aziendali e pubblici di 

incrementare le proprie conoscenze nell’ottica dell’ottimizzazione dei processi di valutazione e 

gestione dei rischi – è di stimolo all’implementazione del PAF stesso attraverso l’inserimento di 

altri rischi fisici nel Portale. 

Il rischio da “esposizione miste” - tra le priorità per la ricerca in Europa nel periodo 2013-2020 

– è oggetto degli studi del Laboratorio Interazioni sinergiche tra rischi che affronta con 
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metodologie sperimentali e lo sviluppo di tecniche innovative il problema delle esposizioni 

multiple ad agenti di rischio, individuando fra questi ultimi le possibili interazioni di tipo 

sinergico attraverso un approccio di indagine multitasking. 

Il rischio biomeccanico e gli ambienti termici moderati e severi sono tra le priorità di studio del 

Laboratorio Ergonomia e Fisiologia; in particolare, gli studi sulle tecniche di analisi del 

movimento sono rivolti altresì alla definizione di interventi di adeguamento e adattamento 

delle postazioni di lavoro, anche in riferimento ad infortunati e tecnopatici.  

La sorveglianza epidemiologica dei tumori ad elevata frazione eziologica professionale, ma 

anche lo sviluppo di sistemi di monitoraggio dei tumori più diffusi nella popolazione generale e 

con minore componente di rischio di origine occupazionale costituiscono parte delle funzioni 

svolte dal Laboratorio di Epidemiologia occupazionale e ambientale.  

Le attività del Laboratorio Sorveglianza sanitaria e promozione della salute tendono a 

contribuire sia alla valutazione e gestione del rischio e alla messa a punto di metodologie 

diagnostiche relativamente ad alcuni nuovi rischi, oltre che all’ottimizzazione del sistema di 

emergenza aziendale, in particolare del primo soccorso, sia alla identificazione di strategie 

finalizzate alla promozione della salute in azienda. 

Il Laboratorio Rischi psicosociali e tutela dei lavoratori vulnerabili, in relazione ai mutamenti 

demografici e dell’organizzazione del lavoro, concentra le attività su diversi focus tra i quali: la 

valutazione e gestione dei rischi in relazione alla presenza di lavoratori vulnerabili (ad es. 

immigrati, disabili, giovani), la valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato in 

coerenza al modello integrato e partecipato, lo studio delle problematiche connesse all’uso di 

sostanze psicotrope al lavoro, l’impatto delle ICT sul benessere dei lavoratori. 

L’attività prioritariamente svolta dalla Sezione TS Sistemi di sorveglianza e gestione integrata 

del rischio, condotta in sinergia con il sistema prevenzionale pubblico, è finalizzata ad una 

costante azione di monitoraggio degli infortuni e delle malattie professionali; come 

confermato nel Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, infatti, i sistemi di sorveglianza 

INFORMO e MALPROF rappresentano una fonte di conoscenze fondamentali per il contrasto di 

infortuni e patologie lavoro correlate. 

La Sezione TS Supporto Tecnico al Sistema Sanitario Nazionale in materia di Radiazioni, 

intende, tra l’altro, identificare e standardizzare metodologie di valutazione del rischio e criteri 

di prevenzione e protezione  che al tempo stesso siano allineati alle emergenti nuove esigenze 

finalizzate a garantire una giusta  protezione sia del paziente e sia degli operatori, nonché 

congrui rispetto ad una sempre più efficace e costruttiva interfaccia con gli organi di vigilanza 

istituzionali operanti in materia.  

L’attività di interesse prioritario della Sezione TS Supporto reti di ricerca internazionali è quella 

di contribuire allo sviluppo delle collaborazioni internazionali in essere presso il DiMEILA, 

nonché di promuovere e supportare le attività di ricerca dei dipartimenti scientifici all’interno 

delle reti di ricerca europee ed internazionali. 

Anche in considerazione di quanto rilevato dall’European Agency for Safety and Health at Work 

(EU-OSHA) e cioè che «nonostante il gran numero di progetti di ricerca su SSL, il processo di 

trasferimento dei risultati ai potenziali utenti risulta ancora debole; la ricaduta sulle politiche e 

sulle pratiche professionali non è sempre soddisfacente e non è sempre chiaro ciò che risulta 

efficace, in quale contesto e per quale tipo di processo decisionale»; in considerazione di ciò, la 
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Sezione TS Supporto alla Prevenzione dedicherà l’attenzione allo studio dei fattori e modalità 

che rendono efficace il trasferimento dei risultati della ricerca. 

L’attività della Sezione TS Trasferibilità e formazione specialistica è quella di assicurare la 

diffusione dei contenuti e dei risultati della ricerca realizzata dal DiMEILA, in particolare 

attraverso i processi a) editoria, b) canale ricerca scientifica, c) eventi e convegni, d) corsi di 

formazione specialistica. 

La Sezione TS Segreteria tecnico scientifica e monitoraggio attività, oltre a supportare la 

direzione del dipartimento nell’attività di programmazione, monitoraggio e verifica dello stato 

di avanzamento tecnico-scientifico del piano di attività e dei progetti di ricerca finanziati da 

enti terzi, svolge un ruolo di raccordo tra le numerose iniziative di ricerca svolte in seno al 

Dipartimento ed alle altre strutture dell’Istituto, nonché di scambio nell’ambito della rete 

extramuros di ricerca del settore che vede il coinvolgimento di Università, Società scientifiche, 

IRCCS, Enti di Ricerca, Ministeri, Regioni. 

Di seguito una sintesi dell’attività proposta da laboratori e sezioni del DIT. 

L’attività del Laboratorio Attrezzature e Insiemi a Pressione oltre al monitoraggio della prassi 

consolidata della costruzione e installazione di attrezzature, insiemi, impianti a pressione, 

volge particolare attenzione alla verifica dei requisiti di sicurezza rispetto al rischio associato al 

loro esercizio per effetto delle innovazioni tecnologiche. 

Il Laboratorio Macchine e Attrezzature di Lavoro ha diversi ambiti di attività. Per quei settori 

nei quali è consueto l’utilizzo di macchinari assemblati a seconda degli scopi di lavoro intende 

mettere a punto procedure per la valutazione integrata del rischio in base alla configurazione, 

nonché agli eventuali aspetti di manomissione da parte degli operatori. Previsto anche il 

contributo normativo e tecnologico alla riduzione del fenomeno infortunistico in agricoltura 

con lo sviluppo di nuovi dispositivi per la sicurezza. Altro aspetto rilevante concerne la 

sicurezza in ambienti confinati a rischio di inquinamento. 

Il Laboratorio Apparecchiature e Impianti Elettrici ed Elettronici intende contribuire 

all’individuazione delle misure necessarie alla riduzione dei rischi di natura elettrica connessi 

all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici. Prendendo spunto 

dagli esiti delle prime verifiche su tali impianti, valuta da una parte migliori misure di sicurezza 

e/o dispostivi individuali da adottare, dall’altra contribuisce alla definizione di documentazione 

tecnica che coadiuvi il personale Inail, per rendere più efficace sul territorio l’attività di verifica. 

Un focus particolare riguarda gli aspetti di manutenzione di apparati elettromedicali. 

Il Laboratorio Cantieri Temporanei o Mobili si riferisce ad un altro settore ad elevato rischio 

infortunistico ed intende realizzare prove sperimentali sugli aspetti tecnologici e strutturali di 

opere provvisionali, di attrezzature di lavoro e di dispositivi collettivi e individuali di protezione 

contro il rischio di caduta dall’alto. In particolare è dedicato a valutare la sicurezza di proposte 

innovative già nella fase di proposta progettuale, nonché produrre documentazione tecnica a 

supporto degli utilizzatori di tali sistemi e del personale preposto al loro controllo. 

Il Laboratorio Tecnologie Diagnostiche per la Sicurezza intende ampliare il novero delle 

applicazioni legate all’utilizzo di tecniche di controllo non distruttivo basate sui metodi, di 

emissione acustica, onde guidate, radiografia digitale, dando priorità a quelle di maggior 

rilevanza ai fini della sicurezza degli impianti e di salvaguardia ambientale. In particolare vuole 

raggiungere l’importante obiettivo di mettere a punto l’aggiornamento e lo sviluppo di 
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procedure per la verifica dell’integrità strutturale di attrezzature a pressione destinate allo 

stoccaggio di fluidi infiammabili a carattere esplosivo come i serbatoi per GPL interrati o fuori 

terra, per superare le modalità dei controlli non distruttivi convenzionali. Altro ambito 

d’interesse concerne lo studio di nuovi materiali a matrice metallica, caratterizzandone i limiti 

di utilizzo soprattutto per impieghi ad elevate temperature per le quali si manifestano 

fenomeni di scorrimento viscoso. 

Il Laboratorio Valutazione e Gestione del Rischio per la Sicurezza propone la messa a punto di 

metodologie per quei settori non direttamente coinvolti dagli altri specifici laboratori ma per i 

quali le rinnovate condizioni di lavoro, sia per effetto della congiuntura economica sia per 

aspetti legati invece all’innovazione tecnologica, presentano rischi emergenti nelle due 

accezioni: nuovi perché lo sono le lavorazioni cui sono connessi, oppure nuovi in quanto si è 

modificato il contesto in cui si verificano. 

Il Laboratorio Impianti a Pressione e Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante, 

complementare per attività e funzioni al primo laboratorio citato, volge la sua attività al 

miglioramento della sicurezza ed affidabilità di impianti a pressione e stabilimenti a rischio 

d’incidente rilevante mediante lo sviluppo di procedure, metodologie, strumenti di indirizzo e 

banche dati. Il contributo principale in termini di sviluppo di normative, linee guida e buone 

prassi e regolamentazione tecnica, è rivolto da un lato ai settori industriali “maturi” che hanno 

sofferto di scarsi investimenti strutturali, con il conseguente generale invecchiamento degli 

impianti; dall’altro a quegli impianti di nuova generazione che possono richiedere un impegno 

di ricerca dal punto di vista della valutazione e della gestione dei rischi e della manutenzione 

degli impianti e delle attrezzature, e nell’adozione di idonee misure di prevenzione e 

mitigazione delle conseguenze. 

Il Laboratorio Biotecnologie cura aspetti legati al rischio di esposizione ad agenti biologici e 

chimici in ambienti di lavoro e di vita, con particolare riferimento ai siti produttivi attivi e/o a 

quelli contaminati. Le biotecnologie ambientali sono infatti considerate una valida alternativa 

rispetto ai tradizionali sistemi chimico-fisici di disinquinamento. Intende sviluppare studi 

relativi alla individuazione, caratterizzazione e standardizzazione di diverse tecniche 

biologiche, nel rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli 

ambienti di vita e di lavoro individuando per questi ultimi quelli per i quali tali tecniche 

risulterebbero più efficaci. 

Il Laboratorio Sicurezza delle Attività di Produzione e degli Insediamenti Antropici ha diversi 

ambiti di ricerca rispetto ai quali propone studi specifici tra cui: valutare gli inquinanti chimici 

gassosi e/o particellari in relazione ai processi tecnologici ed alla loro evoluzione con un 

approccio multifattoriale che tenga presente la simultanea presenza di diversi inquinanti nello 

stesso ambiente (di lavoro e/o di vita); considerare aspetti di salute e sicurezza dei lavoratori 

nella predisposizione di strumenti per la scelta della migliore tecnologia di bonifica disponibile; 

creare specifiche banche dati degli impianti di rifiuti pericolosi e non pericolosi presenti sul 

territorio nazionale; sviluppare rivelatori innovativi per la misura di spettri energetici in 

ambienti lavorativi ad alta tecnologia per l’implementazione delle normative 

radioprotezionistiche. 

Il Laboratorio Qualificazione dei Sistemi per la Sicurezza si propone effettuare una valutazione 

del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza in base a parametri di prestazione variabili, a 
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seconda del tipo di azienda e di attività, e che apprendano anche da esperienze negative 

(incidenti, quasi incidenti) nell’ottica di una politica della sicurezza dinamica. Si propone di 

individuare criteri e metodologie innovative per promuovere tali sistemi.  

La Sezione TS Segreteria Tecnico Scientifica e Monitoraggio Attività è dedicata al controllo in 

continuo delle diverse fasi che caratterizzano il piano di attività, dalla sua strutturazione, agli 

avanzamenti annuali ai consuntivi, rappresentando in tal senso un supporto alla Direzione del 

Dipartimento. Agisce, inoltre, come punto di aggregazione di tutte quelle attività volte al buon 

funzionamento del piano stesso. Si occupa delle relazioni con le altre strutture interne nonché 

con strutture terze di ricerca che a vario titolo si trovano ad interagire con il dipartimento. 

La Sezione TS Supporto alla Prevenzione orienta la sua attività alla diffusione della cultura della 

prevenzione raccordandosi con le strutture interne ed esterne all’Istituto per contribuire con 

approfondimenti e studi attraverso la realizzazione di proposte operative per il sistema 

prevenzionale. 

La Sezione TS Trasferibilità delle Attività di Ricerca gestisce e organizza i processi di 

trasferibilità delle informazioni scientifiche scaturenti dalle attività di ricerca e di innovazione 

tecnologica del DIT sia verso la comunità scientifica secondo i canali tradizionali, ma anche 

avendo cura di creare strumenti utili per la divulgazione verso un più ampio di non addetti ai 

lavori. 

La Sezione TS Accertamenti Tecnici si occupa prevalentemente di sorveglianza del mercato 

delle macchine marcate CE e verifica periodica di attrezzature. Considerato l’enorme 

patrimonio informativo che il Dipartimento ha raccolto negli anni nell’ambito dell’attività di 

accertamento tecnico, intende tra l’altro sviluppare una banca dati e degli strumenti per 

sfruttarne il contenuto conoscitivo da rendere disponibile per la consultazione ai tecnici del 

settore. 

La Sezione TS Organismo Notificato per Direttive Europee ha la finalità di elaborare una 

soluzione operativa che permetta di modificare ed integrare i singoli sistemi di gestione, 

definire le correlazioni tra le diverse normative, coordinare le attività di auditing e l'elenco 

della documentazione oggetto di modifica. 

La Sezione TS Coordinamento, Supporto e Monitoraggio Tecnico Scientifico delle UOT per le 

Attività di Controllo e Verifica su Attrezzature, Macchine e Impianti, rappresenta il 

collegamento tra il Dipartimento centrale e le Unità Operative Territoriali (UOT) con l’impegno 

di sviluppare nuovi metodi di verifica e di mettere a punto, tra l’altro, procedure per 

l’omologazione e le verifiche di esercizio dei contenitori a pressione con parti elettriche attive. 

L’attività si avvarrà delle informazioni acquisite tramite la partecipazione ai network di ricerca 

internazionali, nonché sulla base di conoscenze ed esperienze emerse nell’esercizio di tali 

impianti ed evidenziate dalle UOT. 
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1.3 Amianto 

 

Con il programma di ricerca obbligatoria 1.3 “amianto” si va ad esercitare un insieme di 

funzioni, alcune delle quali esplicitamente previste dalla vigente normativa in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro.  

Le attività condotte dal DiMEILA sulla tematica “amianto” tendono, innanzitutto, 

all’implementazione ed all’ottimizzazione del complesso sistema di sorveglianza 

epidemiologica dei casi di mesotelioma, costituito dal Registro Nazionale dei Mesoteliomi 

(ReNaM), frutto della virtuosa collaborazione con le Regioni, attraverso i  Centri Operativi 

Regionali (COR), che attualmente garantiscono la copertura di tutto il territorio nazionale, 

relativamente alla sorveglianza e registrazione dei casi di mesotelioma maligno della pleura, 

del peritoneo, del pericardio e della tunica vaginale del testicolo. Periodicamente, come 

previsto, vengono diffusi i dati relativi alla suddetta sorveglianza, attraverso il Rapporto 

ReNaM, ormai giunto alla V edizione; oltre alle misure epidemiologiche di popolazione, il 

Rapporto descrive le mansioni coinvolte nell’esposizione, riporta le schede sintetiche per 

ciascun settore di attività economica e le schede informative per ogni regione. E’ altresì 

presente il catalogo dell’uso di amianto nei comparti produttivi, nei macchinari e negli 

impianti, sulla base di quanto è stato possibile ricostruire attraverso i dati di sorveglianza e le 

informazioni disponibili dalla letteratura. L’attività sarà altresì rivolta all’approfondimento delle 

“circostanze di esposizione” avvenute in contesti occupazionali generalmente non associati ad 

un rischio per la salute per la presenza di amianto; la ricerca in tale ambito ha già consentito di 

descrivere numerose situazioni, raramente disponibili in letteratura, di esposizione in contesti 

inattesi, dimostrando l’efficacia della sorveglianza epidemiologica delle patologie come 

strumento di prevenzione dei rischi e di supporto alla efficienza del sistema di assicurazione e 

welfare. Allo stesso tempo, l’utilizzo del software - prodotto dalla Direzione Centrale per 

l’organizzazione digitale dell’INAIL (DCOD) con il supporto del DiMEILA - per la trasmissione al 

ReNaM da parte delle regioni dei dati, consentirà di produrre analisi dei dati più tempestive e 

di aumentare la qualità dei dati registrati. 

Sempre sulla tematica, le attività già in essere, relativamente alla qualificazione dei laboratori 

che effettuano analisi di amianto di cui al DM 14/05/1996, sono oggetto di implementazione 

anche in riferimento al recente Accordo Stato-Regioni (Rep. Atti n. 80/CSR del 7/5/2015) ai cui 

lavori preparatori il DiMEILA ha fattivamente collaborato attraverso uno studio per la 

realizzazione di un circuito pilota nazionale cui hanno partecipato circa 500 laboratori. 

Nell’ambito delle finalità di cui al sopracitato accordo, in particolare, la realizzazione 

permanente del programma nazionale di qualificazione dei laboratori pubblici e privati che 

effettuano attività di campionamento ed analisi sull’amianto la cui realizzazione sarà garantita 

dalla costituzione di un Gruppo Tecnico di Riferimento formato dagli Istituti centrali (INAIL, ISS, 

CNR) e dalle Regioni. In tale contesto, il DiMEILA, nell’ottica della trasferibilità delle 

conoscenze ai fini prevenzionali, è impegnato, altresì, da alcuni anni nell’erogazione di corsi di 

formazione specialistica finalizzata all’acquisizione delle competenze necessarie per garantire il 

rispetto dei requisiti di qualità dei laboratori. 

Per quanto concerne le attività del DIT, l’attività prevede la valutazione dei rischi nei Siti da 

Bonificare di Interesse Nazionale, nei siti antropici e naturali contaminati da amianto nonché 
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l’elaborazione di corrette procedure a tutela dei soggetti esposti. Al contempo, si procederà 

all’individuazione degli impianti di deposito (temporaneo, preliminare e definitivo), 

trattamento, inertizzazione sul territorio nazionale dei Rifiuti Contenenti Amianto nonché 

all’analisi dei dati pervenuti da soggetti pubblici/privati che autorizzano, amministrano, 

vigilano e gestiscono tali impianti, al fine sia della creazione di specifiche banche dati e 

l’inserimento in un Sistema Informativo Territoriale sito-specifico, sia dell’elaborazione di 

procedure e buone prassi con finalità prevenzionali.  

Le attività sopra riportate trovano collocazione all’interno delle schede di ricerca dei 

laboratori/sezioni competenti per materia con un richiamo specifico. 

 

 

*  *  *  *  * 

 

Riguardo alla modalità di presentazione del Programma di ricerca obbligatoria, ad esclusione 

del PIT che ha una sua specifica configurazione, è stata condotta un’analisi dei formati utilizzati 

nella presentazione di piani di ricerca di altri enti nazionali e europei al fine di ricondurre ad un 

modello consolidato. 

Sono state redatte le schede di ricerca obbligatoria, una per ciascun laboratorio e per ciascuna 

sezione, tenendo conto del format così determinato e nel rispetto delle indicazioni del CIV 

appena riassunte, che forniscono un impatto immediato dei relativi contenuti con gli obiettivi 

accompagnati da una sintetica descrizione delle questioni di carattere tecnico scientifico, 

comprensive della modalità di raggiungimento e valorizzazione degli spunti innovativi. 
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1.1   Attività di certificazione e verifica: 
 

il Piano di Innovazione Tecnologica 
 
 
 

Aspetti generali del Piano 

 
La Direzione Centrale Ricerca (DC-Ricerca) in continuità con il precedente Piano di Innovazione 

tecnologica (PIT), facendo propria l’esperienza acquisita, ha rilanciato gli obiettivi da 

raggiungere nel breve-medio periodo, recependo le Linee Guida 2016-2018 delineate dal CIV, 

che costituiscono l’ispirazione per la governance delle attività di ricerca e di innovazione 

tecnologica dell’Istituto per la realizzazione di un sistema a sostegno delle politiche di 

prevenzione e sicurezza. 

La ricerca rappresenta una sfida fondamentale e verrà orientata verso i reali bisogni 

d’innovazione tecnologica e di processo avvicinando l’azione dell’Istituto ai reali bisogni 

d’incremento della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Il PIT 2016-2018, mantenendo la 

volontà, assunta in precedenza, di realizzare un nuovo soggetto del welfare con l’istituzione 

del Polo Salute e Sicurezza, delinea gli obiettivi, le finalità e le politiche future che la DC-Ricerca 

intende attuare al fine di tale raggiungimento. 

Il precedente PIT, ha dovuto confrontarsi con una situazione economica complessa, che è stato 

sostrato della logica rigorosa ed oggettiva con cui la DC-Ricerca per il nuovo PIT 2016-2018 ha 

discriminato le priorità da perseguire e ha definito gli interventi a cui destinare le risorse 

dell’Istituto. Rispetto al precedente, il nuovo piano si inserisce in un contesto organizzativo 

rinnovato in quanto, dal primo settembre 2014, è stata data attuazione al “Nuovo Modello 

Organizzativo” dell’Istituto, architettura portante in grado di realizzare e amministrare 

concretamente azioni indirizzate ai bisogni dei lavoratori, delle aziende e, di conseguenza, 

dell’Istituto stesso. 

La DC-Ricerca intende dare giusta attuazione all’indirizzo fornito dalla Relazione 

Programmatica 2016-2018 del CIV, che ha collocato la Ricerca fra le mission core dell’Istituto, 

attuando una policy mirata all’ottimizzazione e all’efficienza degli interventi prevenzionali e 

riabilitativi, che devono essere attuati trasferendo il concetto di cultura della sicurezza in 

infrastruttura. Le azioni programmatiche che l’Istituto ha intrapreso nell’ambito della ricerca, 

sono state modificate separando quelle discrezionali, come la prevenzione e le attività socio-

sanitarie, da quelle obbligatorie, previste da specifiche normative. Il PIT rientra nell’ambito di 

quest’ultima in quanto facente parte della mission istituzionale, a tal fine il CIV ha previsto che 

si realizzi un incremento delle entrate per attività di certificazione e verifica rispetto 

all’esercizio 2014 del: 5% nel 2016, 8% nel 2017, 10% nel 2018, assegnando, per l’attuazione 

del piano, uno stanziamento in rapporto al gettito 2014 pari all’1,6 per mille per ogni annualità 

del triennio 2016-2018. 
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Con riferimento alle attività istituzionali di certificazione e verifica si rileva che le recenti 

disposizioni normative e regolamentari hanno liberalizzato maggiormente il regime dei 

controlli (come è accaduto con il DM 11/04/2011 e in ultimo con l’emanazione del Decreto 

18/06/2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Tali prestazioni hanno rilievo sia 

sotto l’aspetto prevenzionale, sia perché il gettito conseguito permette di finanziare il piano di 

innovazione tecnologica. 

La DC-Ricerca, unitamente ai Dipartimenti di Ricerca e alle Unità Operative Territoriali (UOT), al 

fine di scongiurare ulteriori sottrazioni di competenze, tenuto conto delle difficoltà 

nell’incrementare la propria forza, attuerà strategie in grado di focalizzare le proprie azioni su 

impianti e macchinari a maggiore rischio e tessere relazioni che portino alla collaborazione con 

gli altri soggetti pubblici addetti ai controlli. 

Il PIT 2013-2015 definiva l’innovazione tecnologica ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro 

come: “una sequenza sistematica di attività che, traendo spunto da processi di controllo e 

verifica di attrezzature, macchine e impianti afferenti alle attività produttive e di processo, si 

sviluppa attraverso approcci empirici e conoscenze teoriche applicabili nella pratica”. Per tale 

ragione il Piano di Innovazione Tecnologica si combinerà e si configurerà secondo logiche di 

sistematica mutua interazione con il Piano della Ricerca validandone le metodiche e, se 

necessario, sviluppandone correttivi a breve termine. 

Tanto premesso, in uno sforzo di aggregazione, il PIT 2013-2015 distingueva quattro classi di 

attività, che verranno mantenute anche per il nuovo: 

a) innovazione tecnologica controllo e verifica a titolo oneroso di cui l’Istituto è titolare in 

via esclusiva, 

b) innovazione tecnologica controllo e verifica a titolo non oneroso di cui l’Istituto è titolare 

in via esclusiva, 

c) innovazione tecnologica connessa alla certificazione; 

d) complementari ed integrative a quelle assegnate dai dispositivi di legge. 

Tuttavia si conferma che gli ambiti più significativi, per quanto concerne i controlli, le verifiche 

e le ispezioni su attrezzature, macchine e impianti, siano essi a carattere oneroso e non, o 

connesse alla certificazione in regime di concorrenza sul mercato, nei quali l’Istituto è chiamato 

ad espletare attività attraverso i Dipartimenti di Ricerca, e attraverso le UOT sono quelli di: 

 verifica di primo impianto di cui al D.M. 329/04;  

 esame a progetto con successiva verifica sul campo per gli impianti di riscaldamento con 
potenzialità superiori a 30.000 kcal/h; 

 certificazione per le Direttive PED, TPED;  

 coordinamento, certificazione e sorveglianza tecnico-scientifica per le verifiche 
decennali dei serbatoi GPL; 

 riconoscimento d’idoneità di ponti sollevatori per veicoli; 

 verifica a campione degli impianti di terra; 

 accertamenti ispettivi su tutte le installazioni sanitarie di risonanza magnetica di cui al 
DPR 542/94; 

 partecipazione alle visite ispettive per l’esame dei rapporti di sicurezza e dei sistemi di 
gestione della sicurezza per le aziende a rischio di incidente rilevante - Direttiva Seveso; 
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 attività tecnico-scientifica di supporto alle autorità nazionali preposte alla sorveglianza 
del mercato dei prodotti messi a disposizione dei lavoratori, ai fini del controllo della 
conformità ai requisiti di sicurezza e di salute delle pertinenti direttive; 

 partecipazione ai Comitati Provinciali dei VVF; 

 partecipazione alle Commissioni di Vigilanza per le Attività di Pubblico Spettacolo; 

 partecipazione ai Comitati Tecnici Regionali, Provinciali e Comunali. 
L’elenco, sicuramente non esaustivo, rende bene l’idea della vastità delle funzioni che vengono 

richieste all’Istituto; ciò in virtù sia delle riconosciute competenze tecnico-scientifiche acquisite 

e maturate, sia per la posizione di terzietà pubblica, attributo irrinunciabile di equilibrio e 

compatibilità tra mercato e stato di diritto. Naturalmente un disegno di questo tipo non può 

prescindere dalla componente di eccellenza che lo sostiene: “il capitale umano”, personale di 

ruolo o attualmente legato all’Istituto con contratto di collaborazione, dotato di un patrimonio 

di competenze tecnico-scientifiche, acquisite e maturate, che non devono essere in alcun 

modo disperse, ma valorizzate con politiche di sviluppo ed incentivazione. Tale capitale è 

vincolante per il raggiungimento degli obiettivi che l’Istituto, la DC-Ricerca e le relative 

componenti Tecnico Scientifiche perseguono, in quanto riveste il duplice ruolo, per un verso, di 

“mediatore” della conoscenza e, dall’altro, quello di “sportello tecnologico” proattivo per una 

rapida ed efficace soluzione alle esigenze espresse dal Territorio. 

Purtroppo, soprattutto in virtù del considerevole incremento dei collocamenti in congedo del 

personale registrato negli ultimi anni, si è sofferta una notevole riduzione delle risorse umane 

impegnate in questo settore, al punto da mettere in serio dubbio il mantenimento degli 

impegni di legge. La DC-Ricerca in considerazione della sempre maggiore esigenza di efficienza 

e produttività nell'erogazione dei servizi pubblici ai cittadini e alle imprese, ravvisa la necessità 

di attuare un piano di razionalizzazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, 

ponendo particolare attenzione e cura per queste ultime che rappresentano per l'Istituto un 

patrimonio e un investimento. 

Tale ultima considerazione, è importante per la DC-Ricerca in quanto è impegnata a fornire il 

proprio qualificato apporto, sia nella ricerca di nuove soluzioni in grado di garantire un elevato 

standard di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sia ad offrire opzioni innovative e servizi al 

mondo della produzione. 

Si auspica che con il PIT 2016-2018 si creino soluzioni condivise per consentire all'Istituto di 

incrementare risorse tecniche addette alle attività di certificazione e verifica e si attuino 

strategie atte a supportare l’attività amministrativa correlata, attraverso la localizzazione in 

centri di lavorazione in remoto. 

Non meno rilevante è stata l’osservazione del CIV che evidenzia la necessità di un 

reengineering degli interventi finalizzati all’informazione al fine di consentire da un lato agli 

utenti un accesso più veloce e fruibile dell’asset informativo, dall’altro per consentire 

all’Istituto di alimentare livelli superiori di elaborazione ed analisi decisionali, basati su 

paradigmi multilivello dei processi di valutazione strategica ed operativa. 

La DC-Ricerca, al fine di innescare un processo virtuoso di miglioramento progressivo e 

continuo della qualità dei dati e della loro organizzazione, si è posta come obiettivo strategico 

di convogliare l’informazione nell’espressione di un’unica banca dati sia a fronte di esigenze 

interne sia a sostegno dei soggetti esterni a diverso titolo impegnati nel campo della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro. Per quanto sopra, intende adottare architetture informatiche 
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open source e web che consentano un “data integration”, come è già accaduto ad esempio tra 

SISGA/SIDPI e il DB di Business Performance, operando per blocchi omogenei, al fine da un lato 

di non compromettere le componenti già esistenti e dall’altro di consentire una possibile 

integrazione futura. Tale traguardo porterà la DC-Ricerca ad avere uno benchmark per la 

valutazione del profilo economico sulla base del quale prendere decisioni strategiche per 

l’Istituto e fornirà una strumento indispensabile e imprescindibile per la valorizzazione del 

patrimonio conoscitivo dell’Istituto. 

È tangibile, infatti, che il processo che pone come suo fondamento la conoscenza, sviluppata 

attraverso l’implementazione dell’innovazione tecnologica, e che si erige sulle attività di 

controllo e verifica di attrezzature, macchine ed impianti, alimenti la ricerca. Quest’ultima 

corredata di una regolamentazione tecnica al passo con i tempi produce importanti ricadute 

sul territorio a livello di efficienza e di competitività.  
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Analisi di gestione delle attività di innovazione tecnologica a carattere oneroso 

 

Analisi delle risorse umane dello storico recente 

L’analisi delle risorse umane presentata di seguito si focalizza esclusivamente sul personale 

dedicato all’attività di innovazione tecnologica; considerata la complessità di scindere 

l’impegno del personale dei Dipartimenti di Ricerca e delle Direzioni Centrali tra attività di 

innovazione tecnologica e attività di ricerca, l’esame si concentrerà sulle sole risorse 

strutturate e non, tecniche ed amministrative, delle Unità Operative Territoriali, sia pure 

aggregate a livello regionale, che hanno come competenza prevalente quella di controllo e 

verifica. 

Tale personale è dedicato, oltre alle attività di innovazione tecnologica, anche a quelle di 

ricerca e, più nello specifico, per quanto concerne le attività d’innovazione tecnologica, si deve 

precisare che non tutte riguardano prestazioni a carattere oneroso. Valgano come esempio la 

partecipazione a gruppi di lavoro normativi e a commissioni e comitati nazionali, regionali e 

locali in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

L’esame che segue riporta l’andamento per il periodo 2012-2014 (cfr. Tabella 1) della forza 

lavoro impiegata, con contratti a tempo indeterminato e di collaborazione coordinata e 

continuativa, nelle attività di certificazione e verifica nelle Unità Operative Territoriali, anche al 

fine di consentire l’eventuale definizione di criteri di razionalizzazione e di ottimizzazione delle 

risorse per i servizi di controllo e verifica. 

 

 2012 2013 2014 

Personale amministrativo a tempo indeterminato  147 145 142 

Personale amministrativo co.co.co.  58 56 56 

Personale tecnico a tempo indeterminato  175 169 169 

Personale tecnico co.co.co.  58 57 56 

Totale amministrativi  205 201 198 

Totale tecnici 233 226 225 

Totale 438 427 423 

Tabella 1 – Distribuzione del Personale in forza alle Unità Operative Territoriali per il periodo 

2012-2014 

 

Dall’analisi dei dati, rispetto al rilievo riferito al triennio precedente (2009-2011), si rileva una 

attenuazione del fenomeno di riduzione del personale, sia amministrativo che tecnico, 

indipendentemente dalla tipologia contrattuale. 

Naturalmente, poiché l’origine di tale diminuzione del personale registrata negli anni 

precedenti ha radici diverse, non è semplice, se non per quanto riguarda eventuali quiescenze, 

ipotizzare un trend.    

In particolare, per quanto riguarda il personale non strutturato il fenomeno è imputabile 

principalmente a fattori di precarietà che, non incentivando la fidelizzazione, aumentano il 

rischio di migrazione, soprattutto del personale tecnico, verso i Soggetti Abilitati privati che 

operano nel settore delle verifiche. 
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Non deve essere sottovalutato, infatti, che i Soggetti Abilitati privati, che nell’ambito delle 

verifiche di attrezzature di lavoro ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. operano in regime 

di concorrenza con quelli pubblici (INAIL, ASL e ARPA), mirano ad insidiare il ruolo centrale 

dell’Istituto nel settore, tentando una politica di erosione delle professionalità, dettata 

prevalentemente dalla difficoltà di reperire personale tecnico da abilitare, stanti i stringenti 

requisiti prescritti dalla legislazione in materia. Questo depauperamento delle risorse tecniche, 

considerato il contesto di possibile rimodulazione dell’impianto normativo di riferimento, 

potrebbe compromettere inesorabilmente il ruolo della componente pubblica come regolatore 

del mercato nell’attività di controllo e verifica.  

Tale circostanza determina un duplice effetto negativo: il calo delle risorse interne da destinare 

all’attività di verifica, da un lato, con il conseguente decremento della capacità produttiva del 

sistema ed il rafforzamento di competitor con figure altamente specializzate, per una potente 

aggressione del mercato, dall’altro. Per altro, questo fenomeno deprime l’impegno sostenuto 

dall’Istituto nel processo di formazione ed addestramento di tali risorse, comportando una 

straordinaria perdita d’investimento in termini di impegno diretto di attività sul Territorio e, 

corrispondentemente, un severo danno economico. 

Le tabelle di seguito riportate (cfr. Tabelle 2-4) rappresentano la distribuzione del suddetto 

personale a livello regionale. 
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Anno 2012 

 

Personale 

tecnico a 

tempo 

indeterminato 

Personale 

amministrativo 

a tempo 

indeterminato 

Personale 

tecnico 

co.co.co. 

Personale 

amministrativo 

co.co.co. 

PIEMONTE 8 9 8 3 

VALLE D'AOSTA 0 2 0 0 

LOMBARDIA 24 14 5 5 

TRENTINO A.A. 1 0 0 0 

FRIULI V.G. 3 3 0 0 

VENETO 16 11 4 4 

LIGURIA 2 0 2 4 

EMILIA ROMAGNA 11 7 4 7 

TOSCANA 13 13 6 4 

MARCHE 6 2 0 0 

UMBRIA 6 5 0 1 

LAZIO 12 7 3 10 

ABRUZZO 2 3 1 3 

CAMPANIA 18 27 5 4 

MOLISE 3 5 1 0 

BASILICATA 2 1 2 1 

PUGLIA 16 7 4 3 

CATANZARO 5 4 2 2 

SICILIA 22 21 5 5 

SARDEGNA 5 6 6 2 

Totale 175 147 58 58 

Tabella 2 – Distribuzione del Personale in forza alle Unità Operative Territoriali per Regione per 

il periodo 2012
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Anno 2013 

 Personale 

tecnico a 

tempo 

indeterminato 

Personale 

amministrativo 

a tempo 

indeterminato 

Personale 

tecnico 

co.co.co. 

Personale 

amministrativo 

co.co.co. 

PIEMONTE 7 9 7 3 

VALLE D'AOSTA 0 2 0 0 

LOMBARDIA 22 13 5 5 

TRENTINO A.A. 1 0 0 0 

FRIULI V.G. 3 3 0 0 

VENETO 15 10 4 4 

LIGURIA 3 0 2 4 

EMILIA ROMAGNA 8 6 5 5 

TOSCANA 13 13 6 4 

MARCHE 5 2 0 0 

UMBRIA 6 7 0 1 

LAZIO 12 7 3 9 

ABRUZZO 3 3 1 3 

CAMPANIA 17 28 5 4 

MOLISE 2 1 2 1 

BASILICATA 3 5 1 0 

PUGLIA 16 6 3 3 

CALABRIA 5 4 2 2 

SICILIA 23 20 5 6 

SARDEGNA 5 6 6 2 

Totale  169 145 57 56 

Tabella 3 – Distribuzione del Personale in forza alle Unità Operative Territoriali per Regione per 

il periodo 2013 
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Anno 2014 

 Personale 

tecnico a 

tempo 

indeterminato 

Personale 

amministrativo 

a tempo 

indeterminato 

Personale 

tecnico 

co.co.co. 

Personale 

amministrativo 

co.co.co. 

PIEMONTE 7 9 7 3 

VALLE D'AOSTA 1 2 0 0 

LOMBARDIA 21 13 5 5 

TRENTINO A.A. 2 0 0 0 

FRIULI V.G. 3 3 0 0 

VENETO 14 9 4 3 

LIGURIA 2 0 2 4 

EMILIA ROMAGNA 11 6 4 5 

TOSCANA 13 12 6 5 

MARCHE 5 2 0 0 

UMBRIA 6 7 0 1 

LAZIO 12 6 3 9 

ABRUZZO 3 3 1 3 

CAMPANIA 17 28 5 4 

MOLISE 2 1 2 1 

BASILICATA 2 5 1 0 

PUGLIA 15 6 3 3 

CALABRIA 5 4 2 2 

SICILIA 23 20 5 6 

SARDEGNA 5 6 6 2 

Totale  169 142 56 56 

Tabella 4 - Distribuzione del Personale in forza alle Unità Operative Territoriali per Regione per 

il periodo 2014 
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Si conferma la non omogenea distribuzione del personale - tecnico ed amministrativo - alla 

quale si sta cercando di porre rimedio pianificando azioni di supporto tra strutture limitrofe o 

interventi in remoto che possano stabilire una copertura più omogenea sul territorio 

nazionale.  

In tal senso vanno considerate anche le risorse con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa in forza alle strutture centrali che, nell’ottica di modifiche nell’organizzazione 

delle attività di innovazione tecnologica, potrebbero essere dedicate alle attività di controllo e 

verifica in particolare per assorbire possibili emergenti criticità, soprattutto di carattere 

amministrativo. 

 

Analisi economica dello storico recente 

Nei grafici presentati in allegato 3 ed elencati in tabella 5, vengono descritte le seguenti attività 

di innovazione tecnologica a carattere oneroso relativamente al triennio 2012-2014: 

A. servizi di innovazione tecnologica a carattere oneroso in via esclusiva (A.1-A.4), e non 
(A.5), ovvero in regime di concorrenza: 
A.1 verifiche di messa in servizio di attrezzature a pressione (nel testo richiamata 

come “P = Pressione”), 
A.2 verifiche di messa in servizio di impianti di riscaldamento (nel testo richiamata 

come “R = Riscaldamento”), 
A.3 omologazioni e prime verifiche di apparecchi di sollevamento (nel testo 

richiamata come “S = Sollevamento”), 
A.4 prima verifica degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i 

dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici (nel testo richiamata come “T = 
Terra”), 

A.5 attività come Organismo Notificato per le direttive PED, TPED (nel testo 
richiamata come “PED, TPED”), 

B. formazione e consulenza specialistica, 
C. attività di validazione delle prove EA (Emissione Acustica) condotte dagli Organismi 

competenti abilitati ai sensi del D.M. 23 settembre 2004 e DD 17 gennaio 2005 ai fini 
della riqualificazione periodica di piccoli serbatoi interrati per GPL (nel testo richiamata 
come “EA = Emissione Acustica”). 

Si precisa che l’intervallo temporale di analisi si conclude il 31 dicembre 2014 essendo il dato 

non consolidato per l’anno in corso.  

 

 

Grafico 1 
Distribuzione Fatturato- Pressione (A.1) per Regione. Rappresentazione comparativa 

del triennio 2012 – 2014 

Grafico 2 
Distribuzione Fatturato - Riscaldamento (A.2) per Regione. Rappresentazione 

comparativa del triennio 2012 – 2014 

Grafico 3 
Distribuzione Fatturato - Sollevamento (A.3) per Regione. Rappresentazione 

comparativa del triennio 2012 – 2014 

Grafico 4 
Distribuzione Fatturato- Terra (A.4) per Regione. Rappresentazione comparativa del 

triennio 2012 – 2014 

Grafico 5 

Tendenza del Fatturato totale nazionale per servizi di innovazione tecnologica a 

carattere oneroso su apparecchi, macchine ed impianti. Rappresentazione del 

triennio 2012 – 2014 
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Grafico 6 

Distribuzione nazionale del Fatturato relativo ad attività di Consulenza tecnica e 

Assistenza, Certificazione e Formazione specialistica. Rappresentazione comparativa 

del triennio 2012 – 2014 

Grafico 7 
Distribuzione Richieste pervenute - Pressione (A.1) per Regione. Rappresentazione 

comparativa del triennio 2012 – 2014 

Grafico 8 
Distribuzione Richieste pervenute- Riscaldamento (A.2) per Regione. 

Rappresentazione comparativa del triennio 2012 – 2014 

Grafico 9 
Distribuzione Richieste pervenute - Sollevamento (A.3) per Regione. 

Rappresentazione comparativa del triennio 2012 – 2014 

Grafico 10 
Distribuzione Richieste pervenute - Terra (A.4) per regione. Rappresentazione 

comparativa del triennio 2012 – 2014 

Grafico 11 
Distribuzione Prestazioni effettuate - Pressione (A.1) per Regione. Rappresentazione 

comparativa del triennio 2012 – 2014 

Grafico 12 
Distribuzione Prestazioni effettuate- Riscaldamento (A.2) per Regione. 

Rappresentazione comparativa del triennio 2012 – 2014 

Grafico 13 
Distribuzione Prestazioni effettuate - Sollevamento (A.3) per Regione. 

Rappresentazione comparativa del triennio 2012 – 2014 

Grafico 14 
Distribuzione Prestazioni effettuate - Terra (A.4) per regione. Rappresentazione 

comparativa del triennio 2012 – 2014 

Tabella 5 

 

In Tabella 6 si riportano i totali del Fatturato, espressi in Euro, complessivamente conseguite 

dai Dipartimenti di Ricerca e dalle Unità Operative Territoriali, per singola attività di 

innovazione tecnologica a carattere oneroso, per il triennio 2012 – 2014. 

Dall’analisi dei grafici e dei dati complessivi di Tabella 2, risulta subito evidente un incremento 

del fatturato su base nazionale sia pur con qualche rara eccezione a livello regionale. 

Un maggiore aumento, in percentuale, si ha per le attività legate alle direttive PED e TPED, 

mentre si registra una considerevole contrazione nelle entrate derivanti dalle attività di 

formazione e consulenza specialistica.  

 

 2012 2013 2014 

Pressione 5.761.186 6.599.226 6.998.743 

Riscaldamento 2.093.663 2.228.413 2.424.249 

Sollevamento 1.979.707 3.028.451 2.892.682 

Terra 2.292.003 2.532.388 2.320.415 

PED, TPED 684.613 617.962 801.767 

Formazione specialistica 357.468 151.177 92.457 

Consulenza specialistica 161.194 77.714 15.032 

Emissione Acustica 1.869.750 1.823.875 1.743.125 

Totale 15.199.584 17.059.206 17.288.470 

Tabella 6 
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Analisi di produttività dello storico recente 

Il Grafico 1 illustra la produttività per regione riferita al totale delle attività di controllo e 

verifica per i settori P, R, S e T e relativamente al l’effettivo impiego del personale afferente a 

ciascuna realtà regione.  

Al fine di affinare l’analisi precedentemente condotta, infatti, si è proceduto ad una più 

dettagliata distribuzione del personale tra i diversi settori, facendone richiesta direttamente ai 

Direttori delle UOT, in modo da conoscere l’impiego percentuale delle risorse, sia tecniche che 

amministrative, nelle diverse attività. Il dato sulla produttività riportato nei grafici che seguono 

(vedi grafici 1-5) rappresenta pertanto il rapporto tra il fatturato, complessivo o per settore, e 

le risorse tecniche effettivamente impegnate. Su ogni grafico viene riportato come riferimento 

(linea rossa) il valore medio nazionale della produttività specifico per il servizio di cui trattasi. 

Nei grafici non sono riportate le Regioni nelle quali non è presente personale dedicato allo 

specifico servizio, perché in tali casi le eventuali prestazioni erogate sono state svolte da tecnici 

afferenti ad UOT limitrofe. 

Una precisazione merita il settore Terra, per il quale, non essendo risultato possibile, dai dati 

ad oggi disponibili, scorporare le entrate derivanti dall’attività meramente amministrativa da 

quelle che comportano impiego di risorse tecniche, si è considerato, per la valutazione della 

produttività, sia il personale tecnico che quello amministrativo.  

I dati mostrano risultati estremamente eterogeni sul territorio; questo discende da molteplici 

fattori, di natura diversa, che dovranno essere oggetto di ulteriori approfondimenti, al fine di 

definire strategie di intervento che possano risultare massimamente efficaci.  

Sicuramente un elemento importante è legato alle caratteristiche del territorio, sia in 

riferimento all’estensione geografica di competenza di ciascuna UOT che alle caratteristiche 

del tessuto industriale e produttivo, da cui discende la tipologia di utenza (ad esempio 

un’elevata concentrazione industriale di fabbricazione di specifiche attrezzature a pressione il 

cui procedimento di verifica è svolto simultaneamente su vasti lotti e, quindi, senza una 

eccessiva dispersione di risorse nell’unità di tempo) e l’impegno delle risorse in attività altre 

rispetto a quelle di controllo e verifica a carattere oneroso, legati spesso ad imprescindibili 

obblighi di legge (esempi: partecipazione a numerosi ed impegnativi comitati regionali per 

impianti soggetti alla normativa Seveso tenuto conto della particolare concentrazione di 

impianti soggetti a rischio di incidente rilevante, elaborazione normativa, attività di ricerca e di 

innovazione tecnologica per l’implementazione della sicurezza, ecc.).  

Altro aspetto da considerare riguarda i criteri adottati da ciascun Direttore circa le scelte delle 

richieste da evadere prioritariamente, dipendenti anche dalle risorse a disposizione. 

In considerazione di quanto sopra la produttività non deve essere intesa come un parametro di 

giudizio dell’efficienza di ciascuna UOT a corrispondere alle richiesta, ma piuttosto come uno 

strumento conoscitivo delle effettive potenzialità, imprescindibile per indirizzare successive 

valutazioni di natura strategica.  
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Grafico 1 - Produttività totale regionale relativa all’anno 2014 
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Grafico 2 - Produttività regionale per settore pressione relativa all’anno 2014 

 
Grafico 3 - Produttività regionale per settore riscaldamento relativa all’anno 2014 
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Grafico 4 - Produttività regionale per settore sollevamento relativa all’anno 2014 

 
Grafico 5 - Produttività regionale per settore terra relativa all’anno 2014 

 

 

 

Pianificazione e sostenibilità economico-finanziaria delle attività di verifica e 

certificazione su scala Territoriale e Nazionale 

Il Piano per l’Innovazione Tecnologica costituisce una direttrice operativa di breve-medio 

periodo entro la quale costruire un sistema in grado di garantire la crescita dei livelli di 

prevenzione e sicurezza, che deve misurarsi anche con la concreta fattibilità degli obiettivi, 

tenendo conto della vastità delle funzioni che vengono richieste all’Istituto. 

Naturalmente un progetto di questo tipo non può non tenere in considerazione l’elemento di 

eccellenza che lo sostiene, cioè “il capitale umano”. Personale, di ruolo o attualmente legato 

all’Istituto con contratto di collaborazione, che è parte rilevante del patrimonio di competenze 

tecnico-scientifiche che non devono essere in alcun modo disperse, ma valorizzate con una 

policy indirizzata allo sviluppo ed all’incentivazione. Tale capitale è indispensabile per il 

raggiungimento degli obiettivi che l’Istituto persegue, sia perché riveste la funzione di 

intermediario della conoscenza, maturata e acquisita dall’Istituto, sia perché offre soluzioni 

alle esigenze espresse dal Territorio. 

Per quanto premesso, l’Istituto dovrà avvalersi ancora per il futuro di incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa ovvero di contratti di lavoro a tempo determinato, 

tenendo conto anche del considerevole incremento dei collocamenti in congedo del personale.  
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Le Amministrazioni pubbliche, grazie al disposto dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, 

hanno la possibilità, rispettando rigidi presupposti di legittimità, di conferire incarichi 

individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa 

quando l’Amministrazione non possa far fronte ad urgenze con la sola dotazione organica. 

Inoltre, l’INAIL e gli Enti di Ricerca, come indicato dall’art 9 comma 28 della L 122/2010 che 

richiama dall’art. 1 comma 188 della L. 266/2005, e come già chiarito dal parere reso dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - DFP – UPPA il 23 giugno 2010, possono assumere a 

tempo determinato e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per 

l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica, purché gli oneri non risultino a 

carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del loro Fondo di finanziamento. 

Si precisa che gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, già instaurati per la 

realizzazione del precedente Piano di Innovazione Tecnologica, sono stati conferiti utilizzando 

una quota dei fondi derivanti dalle entrate proprie, ex art. 5, comma 12 della L. n. 407/1990, 

per incrementare le attività di omologazione e controllo sul territorio da parte delle UOT. 

In ragione del precedente Piano che prevedeva 259 contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa, e in ragione della piena attuazione del modello organizzativo, che ha conferito 

alla Ricerca una architettura più efficiente nella quale operare, è necessario che venga 

incrementata o quanto meno assicurata la forza lavoro attualmente impegnata con contratto 

di collaborazione. 

Inoltre, le azioni programmatiche che l’Istituto dovrà intraprendere in tal senso non può 

prescindere dal considerare da un lato il fattore di crescita del fatturato che apportano le 

attività di verifica e certificazione svolta sul territorio, e dall’altro le crescenti attribuzioni 

affidate dal legislatore all’Istituto che comportano un incremento dei carichi di lavoro per il 

personale, che dovrà comunque mantenere l’erogazione degli altri servizi obbligatori. 
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Obiettivi e scenari delle attività di innovazione tecnologica sul territorio 

Obiettivi programmatici secondo logiche di continuità e di evoluzione 

Nell’ambito del processo di efficientamento delle mission istituzionali, DC-Ricerca e DIT hanno 

avviato un processo di analisi di varie strategie da attuare, in particolare per quelle attività di 

controllo, verifica e ispezione di cui l’Istituto è titolare della funzione in via esclusiva.  

In esito a queste indagini definite tra il 2014 e l’anno in corso sono essenzialmente due gli 

interventi che potrebbero essere messi in campo. 

a) Partendo dall’esame della Produttività di cui al paragrafo specifico, da intendersi come 
parametro sintetico di elementi diversi che concorrono a definire le possibilità 
produttive di ciascuna UOT, sia in termini di risorse disponibili che di considerazioni 
legate alla tipologia di richiesta ed alle esigenze specifiche del territorio, la prima 
ipotesi è quella di individuare interventi volti a uniformare il livello di produttività 
verso il valore medio nazionale.  
In pratica si potrebbero pianificare innanzitutto impieghi diversi del personale 

all’interno di ciascuna UOT, in particolare dirottando le risorse impegnate in settori nei 

quali l’Istituto può ricorrere al meccanismo della delega (attività di prima verifica 

periodica) o nei quali è prevista la verifica a campione, verso attività per le quali 

l’Istituto è titolare esclusivo, cercando di privilegiare interventi a più elevato contenuto 

tecnico e con maggiore impatto economico.  

b) L’altra possibilità di intervento è relativa allo smaltimento dell’arretrato, considerato 
anche il rilievo che tale problematica ha assunto. Si pensi alla difficoltà ad evadere 
tempestivamente le richieste ovvero all’eventualità che tali lacune producano un 
danno all’immagine dell’Istituto. 
In quest’ottica è stata avviata una capillare ricognizione presso i Direttori delle UOT al 

fine di quantificare, secondo criteri coerenti ed omogenei, l’entità di tale grandezza, 

laddove per arretrato si intende “qualsiasi richiesta di verifica cui l’Istituto non ha 

corrisposto la prestazione”, con particolare riferimento a quelle attività non delegabili 

di cui l’Istituto è titolare esclusivo. 

L’obiettivo dell’analisi condotta è stato quello di individuare, sempre tenendo conto 

dell’impiego del personale nei diversi settori di attività, le realtà in maggiore 

sofferenza per pianificare interventi di supporto mirati.  

Il quadro che questa indagine ha presentato ha nel complesso confermato la 

mappatura attesa, ovvero realtà del Sud per le quali non si registrano particolari 

sofferenze e situazioni nel Nord e Centro che, in opposizione, mostrano serie criticità 

dovute tanto all’importante volume delle richieste, tanto ad una scarsa disponibilità di 

personale specializzato, soprattutto di profilo tecnico, anche per cessazione anagrafica 

o per migrazione verso soggetti privati concorrenti. 

Le prime azioni che, su concorde parere del Direttore Generale, si intenderebbe 

intraprendere nel breve termine sono relative all’istituzione di veri e propri 

“gemellaggi” tra strutture INAIL settore Ricerca per supporti di carattere tecnico ed 

amministrativo, sia per attività gestibili in remoto, senza oneri di missione, che per 

quei servizi che, prevedendo lo spostamento del personale, necessitano a monte di 

una accurata pianificazione dei costi di missione che ne discenderebbe, al fine di 

valutare il rapporto costi/benefici dell’iniziativa.  
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Al fine di attivare quanto prima questa sperimentazione è stata elaborata una prima 

ipotesi, partendo dalle attività gestibili in remoto, ovvero quelle che non richiedono il 

sopralluogo del tecnico, ma solo una fase di esame documentale: dichiarazioni di 

messa in servizio di attrezzature a pressione ai sensi dell’art. 6 del DM 329/2004 e 

esami progetto di impianti di riscaldamento ai sensi del DM. 1/12/1975. 

Per la definizione di questi “gemellaggi” tra UOT sono state innanzitutto individuate le 

realtà che presentano un arretrato nullo o di entità contenuta, per poi quantificare, 

con riferimento in prima istanza al valore medio nazionale del numero di 

prestazioni/uomo, l’apporto che queste UOT potrebbero dare, ipotizzando degli 

accoppiamenti legati all’entità del bisogno delle une e alla possibilità di supporto delle 

altre, in modo da evitare molteplici spostamenti di documenti. Si è cercato in pratica di 

istituire corrispondenze di una UOT con al massimo due per il supporto, in modo da 

semplificare le procedure di scambio della documentazione. Questa prima ipotesi, 

ovvero quella di prendere a riferimento il valore medio nazionale delle 

prestazioni/uomo porterebbe ad una riduzione dell’arretrato di un anno di circa il 35% 

per il settore pressione e di circa il 30% per il settore riscaldamento , ma si tratta di 

una valutazione fortemente cautelativa, dal momento che il valore delle 

prestazioni/uomo in molte UOT supera anche di molto quello medio nazionale e che 

tale valore si riferisce anche ad attività del settore Pressione che prevedendo il 

sopralluogo del tecnico comportano un impegno temporale sicuramente maggiore 

rispetto a quello previsto per attività esclusivamente di esame documentale. 

L’attivazione del processo potrà verificare questa ipotesi. 
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AVELLINO PERSONALE  1,25 59 446 BOLOGNA 360 -86 

CATANIA PERSONALE  5 252 821 BRESCIA 660 -161 

CATANZARO PERSONALE  1,97 143 539 PIACENZA 384 -155 

PALERMO PERSONALE  3,2 203 681 TORINO 390 -291 

POTENZA  PERSONALE  0,95 284 125 ROMA 959 834 

LUCCA PERSONALE  1,9 322 179 BIELLA 1136 957 

SASSARI PERSONALE  1,2 151 318 PADOVA 1200 882 

UDINE PERSONALE  0,9 312 93 FORLì 700 607 

      

5789 3279 

Ipotesi distribuzione arretrato per attività relativa alle verifiche di messa in servizio del 
settore pressione
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AVELLINO PERSONALE  1,3 51 278 TORINO 1285 1007 

CAMPOBASSO PERSONALE  0,7 129 95 FORLI' 415 320 

CATANIA PERSONALE  5 13 1258 MILANO 2602 1345 

CATANZARO PERSONALE  0,71 121 102 BIELLA 462 360 

MESSINA PERSONALE  0,35 23 85 GENOVA 347 262 

NAPOLI PERSONALE  2 170 189 COMO 833 644 

PALERMO PERSONALE  0,8 133 106 PADOVA 480 374 

SASSARI PERSONALE  0,7 137 89 VENEZIA 386 297 

BARI PERSONALE  0,85 115 127 FIRENZE 607 480 

CAGLIARI PERSONALE  0,93 97 156 BRESCIA 637 481 

LUCCA PERSONALE  1,6 200 104 BERGAMO 543 439 

      

8597 6009 

Ipotesi distribuzione arretrato per attività relativa agli esami progetto del settore 
riscaldamento 
 

Attivazione di percorsi formativi dedicati per i professionisti Contarp da dedicare all’attività di 

verifica; in tale ottica è stato attivato un interpello nel mese di settembre 2015 per la 

ricognizione sull’intero territorio nazionale del personale interessato, in modo da pianificare 

entro la fine dell’anno corrente una prima iniziativa formativa pilota.  

Considerato che gli interventi di cui sopra potrebbero non soddisfare da soli il fabbisogno di 

personale tecnico che il settore ha manifestato, si sta valutando la possibilità, nel medio 

termine, di integrare l’attuale forza con personale tecnico con contratto di collaborazione da 

destinare esclusivamente al supporto delle UOT e da distribuire sul territorio anche in base agli 

esiti delle altre azioni già intraprese.   

 

Fattibilità degli obiettivi 

L’analisi dettagliata delle attività di innovazione tecnologica dimostra, nel segno della 

continuità, quali siano le prerogative del Settore Ricerca per il triennio 2016 – 2018. L’esigenza 

di combinare il processo di sviluppo dell’innovazione tecnologica, la sua implementazione sul 
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Territorio, anche attraverso i servizi a terzi, determina una condizione di lavoro estremamente 

impegnativa del personale a vario titolo impegnato in questi ambiti. 

Peraltro, al di là delle difficoltà di carattere tecnico-scientifico, sono da considerare 

problematici gli aspetti congiunturali che certo non sembrano aprire a scenari favorevoli sotto 

il profilo economico-finanziario. 

Lo studio è stato condotto effettuando un’elaborazione previsionale, con orizzonte temporale 

al 31 dicembre 2015, delle entrate dell’Istituto per tutte le attività di controllo, verifica e 

certificazione su attrezzature, macchine e impianti e di servizi resi a terzi a carattere oneroso.  

Tutte le previsioni e le ipotesi di lavoro che caratterizzano il presente sono state formulate con 

le dovute cautele, i dati economici di prospettiva da assumere come fondamento del Piano 

stesso sono stati assunti nella versione più prudenziale, ancorché in coerenza con le previsioni 

di Bilancio, proprio per avere la certezza della copertura finanziaria degli oneri per le risorse 

professionali, posti a carico del PIT. La Tabella 6 illustra sinteticamente la previsione di Bilancio 

2015. 

 

Voce Entrata [€] Uscita [€] Note 

a 
Entrate per attività di controllo, verifica ed ispezione al 

12/2015 
16.226.571  Vedi Punto 1 

b Costi primi per la produzione dei servizi  1.237.235 Vedi Punto 2 

e PED e TPED  818.602  Vedi Punto 3 

f Formazione specialistica 0  Vedi Punto 4 

g Consulenza specialistica 0  Vedi Punto 5 

h Emissione Acustica 1.685.625  Vedi Punto 6 

i 
Costo per personale con contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa in servizio presso le UOT  
 2.769.665 Vedi Punto 7 

 TOTALE SCENARIO 1a 18.730.798 4.006.900  

  SALDO SCENARIO 1a 14.723.898 

 

l 

Costo per personale con contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa in servizio presso le Direzioni e 

i Dipartimenti Centrali 

 6.790.618 Vedi Punto 8 

 TOTALE SCENARIO 1b 18.730.798 10.797.518  

  SALDO SCENARIO 1b  7.933.280 
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n 

Costo per personale con contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa già cessato e 

precedentemente in servizio presso le UOT CVR, le 

Direzioni e i Dipartimenti Centrali, inizialmente previsto 

per lo svolgimento dei Piani 

 1.728.000 Vedi Punto 9 

 TOTALE SCENARIO 2 18.730.798 12.525.518  

  SALDO SCENARIO 2  6.205.280 

Tabella 6 

 

 

Punto 1 

Le entrate corrispondono al totale degli introiti delle attività di controllo, verifica e ispezione 

per servizi di innovazione tecnologica a carattere oneroso su apparecchi, macchine ed impianti, 

quali: 

 verifiche di messa in servizio di attrezzature a pressione (nel testo richiamata come “P = 
Pressione”), 

 omologazioni e prime verifiche di apparecchi di sollevamento (nel testo richiamata come 
“S = Sollevamento”), 

 verifiche di messa in servizio di impianti di riscaldamento (nel testo richiamata come “R = 
Riscaldamento”), 

 prima verifica degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi 
di messa a terra degli impianti elettrici (nel testo richiamata come “T = Terra”), 

Il totale è una previsione al 31 dicembre 2015 basata sui dati relativi al consolidato degli anni 

2012-2014. 

Punto 2 

Per costi primi dei servizi si intendono quelli relativi alle spese sostenute e indennità del 

personale INAIL incaricato per le attività di controllo, verifica e ispezione in campo per servizi di 

innovazione tecnologica a carattere oneroso su apparecchi, macchine ed impianti. 

Il dato indicato è una previsione in base al volume delle entrate previste al 31 dicembre 2015 

per le attività di controllo, verifica e ispezione. 

Punto 3 

L’importo è relativo alla previsione al 31 dicembre 2015 delle entrate derivanti 

dall’espletamento delle attività come Organismo Notificato per le direttive PED e TPED (nel 

testo richiamata come “PED e TPED) sulla base dei dati relativi al consolidato degli anni 2012-

2014. 

Punto 4 

La previsione al 31 dicembre 2015 delle entrate derivanti dall’espletamento delle attività di 

formazione specialistica, sulla base di una previsione elaborata tenendo conto dei dati relativi 

al consolidato degli anni 2012-2014, è da ritenersi pari a zero. Questa previsione non implica 

che il Settore Ricerca non sia più coinvolto nell’attività di formazione. Il personale afferente al 

Settore continua con professionalità a svolgere detta formazione, ma che è assegnata a 

Direzione Centrale diversa da quella Ricerca. 
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Punto 5 

La previsione al 31 dicembre 2015 delle entrate derivanti dall’espletamento delle attività di 

consulenza specialistica, sulla base di una previsione elaborata tenendo conto dei dati relativi 

al consolidato degli anni 2012-2014, è da ritenersi pari a zero. Questa previsione non implica 

che il settore Ricerca non sia più coinvolto nell’attività di consulenza. Il personale afferente al 

Settore continua con professionalità a svolgere detta attività, ma è assegnata a Direzione 

Centrale diversa da quella Ricerca. 

Punto 6 

L’importo è relativo alla previsione al 31 dicembre 2015 delle entrate derivanti dall’attività di 

certificazione per la riqualificazione di serbatoi per GPL con il metodo di Emissione Acustica, 

sulla base dei dati relativi al consolidato degli anni 2012-2014. 

Punto 7 

(SCENARIO 1a) L’importo è relativo al costo annuo complessivo delle 125 unità di personale con 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa in forza al 30 settembre 2015 in servizio 

presso le UOT, ai sensi del comma 188 dell’art. 1 della L. 266/2005. 

Punto 8 

(SCENARIO 1b) L’importo è relativo al costo annuo complessivo delle 293 unità di personale con 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa in forza al 30 settembre 2015 in servizio 

presso le Direzioni Centrali e i Dipartimenti di Ricerca, ai sensi del comma 188 dell’art. 1 della L. 

266/2005. 

Punto 9 

(SCENARIO 2) L’importo è relativo al costo annuo complessivo di n. 64 unità di personale con 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, al 30 settembre 2015, risultano 

cessate rispetto a quelle inizialmente previste per lo svolgimento dei Piani, presso le UOT, le 

Direzioni Centrali e i Dipartimenti di Ricerca, ai sensi del comma 188 dell’art. 1 della L. 

266/2005. Il costo è calcolato considerando n. 64 unità di personale tecnico laureato. 
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Patrimonio informativo e conoscitivo 

 

Creazione e gestione di Banche Dati e loro integrazione su piattaforme INAIL 

Le banche dati sono un modo per strutturare e sistematizzare il patrimonio informativo 

dell’Istituto, al fine di renderle più facilmente consultabili da parte di utenti interni o esterni. 

L’attività di gestione dei database è composta da due parti: la pianificazione, che riguarda la 

costruzione di un progetto di banca dati, e l’implementazione. 

Le fasi per creare una banca dati sono le seguenti: 

 classificare le informazioni da archiviare e gestire; 

 identificare le fonti e i canali attraverso cui reperire le informazioni e suddividerle tra 
interne ed esterne; 

 analizzare l’esistenza di altre eventuali banche dati da cui poter ricavare dati utili; 

 scegliere la modalità di archiviazione e classificazione delle informazioni e di 
sistematizzazione delle informazioni; 

 predisporre lo strumento informatico; 

 creare o strutturare eventuale modulistica mancante; 

 organizzare la modalità per mantenere aggiornata la banca dati e le informazioni in 
essa contenute. 

Per quanto sopra, il patrimonio informativo deve essere organizzato per consentire l’adeguata 

accessibilità e fruibilità su basi ampiamente sperimentate, robuste ed integrate, e soprattutto 

alimentare livelli superiori di elaborazione ed analisi decisionali, basati su paradigmi 

multilivello dei processi di valutazione strategica ed operativa. 

Obiettivo dell’attività è di rendere utilizzabili a livello conoscitivo e decisionale i dati presenti 

nelle varie banche dati, superandone i limiti in termini di disomogeneità, incompletezza, 

incongruenza, e rendendo possibile l’interrelazione tra diverse strutture informative sia a 

livello micro che a livello macro. 

L’assioma che dovrebbe guidare i processi di creazione della banca dati unitaria vede come 

principale caratteristica la convergenza, non solo l'integrazione, dei dati delle BDS, 

caratteristica, questa, non supportata dai data warehouse.  

Il sistema, così strutturato, non porrebbe condizioni d’impatto sulla struttura delle banche dati 

sorgenti che possono così continuare ad operare con regolarità. 

L’adozione di standard internazionali aperti e di prodotti di origine open source potrebbe 

consentire la realizzazione di una struttura aperta adatta a supportare ogni tipo di sviluppo 

architetturale senza compromettere le componenti esistenti. 

L’utilizzo di tecniche di “data integration” allo stato dell’arte può consentire di ricondurre ad 

integrazione un patrimonio informativo frammentato e, in buona parte, privo di criteri univoci 

d’integrazione. Le tecniche citate si fondano sulla identificazione dei match certi in prima 

istanza, sull'applicazione di tecniche capaci di calcolare la probabilità di match tra record in 

differenti banche dati, sulla parte incerta, creando così le condizioni per innescare un processo 

virtuoso di miglioramento progressivo e continuo della qualità dei dati e della loro 

organizzazione. 

Con l’integrazione delle diverse banche dati vi sarebbe così maggiore accuratezza dei dati 

stessi che genererebbe non solo una loro analisi più affidabile, con un’automazione delle 

verifiche effettuabili e un accesso più agevole a elementi di supporto decisionale, ma anche un 
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aumento della produttività: minor dispendio di tempo e costi per erogare i servizi, maggior 

controllo della spesa, maggiore qualità della programmazione. Vantaggi che permetterebbero 

all’Istituto, da un lato di individuare e pianificare in tempi ridotti eventuali interventi dal punto 

di vista organizzativo attraverso l’analisi dei dati con un vero e proprio sistema di misurazione 

e valutazione della gestione delle attività e delle performance e dall’altro, a cascata, si 

rifletterebbero anche sulla migliore qualità nei servizi offerti agli utenti e alle imprese in 

genere, con risposte più rapide. 

In una prima fase a breve termine si pensa di raggiungere tali risultati integrando un numero 

limitato di nuove funzionalità all’attuale sistema informatico SIDPI, sviluppato su piattaforma 

Microsoft Visual FOXPRO, in uso presso tutte le strutture di ricerca comprese le Unità 

Operative Territoriali (UOT) ed in parallelo di procedere ad uno sviluppo di una nuova 

piattaforma avente tutte le caratteristiche sopradescritte. 

 

Valorizzazione del patrimonio conoscitivo 

Un aspetto che ha una sempre maggior rilevanza all’interno del Settore Ricerca è la 

valorizzazione del patrimonio conoscitivo, che razionalizzando l’utilizzo e le aggregazioni di 

informazioni e dati, disponibili molte volte al singolo tecnico, permettono la creazione di 

conoscenza ed il suo successivo trasferimento ai vari soggetti interessati del Settore. Le 

potenzialità oggi offerte dai cosiddetti strumenti di knowledge management permettono di 

non disperdere tale patrimonio rendendolo, anzi, fruibile a tutti coloro che devono affrontare 

attività analoghe in situazioni confrontabili. 

Questo vale sia per la conduzione delle attività di verifica e controllo delle attrezzature di 

lavoro che per quella di valutazione dei sistemi di gestione e dei rapporti di sicurezza, per 

quegli impianti a rischio di incidente rilevante, dove il singolo tecnico accumula un’esperienza 

straordinaria che può essere condivisa in unico sistema di conoscenze. Un altro vantaggio 

deriva dalla opportunità di resistere alle minacce di dispersione e, nei casi peggiori, di perdita 

della conoscenza dovuta alla continua riduzione del personale del Settore. Un ulteriore utilizzo 

reale è quello di mettere dette conoscenze al servizio di altre attività della filiera fra le quali: la 

formazione interna, la costruzione di una cultura interna condivisa, l’indirizzo delle attività di 

ricerca, la partecipazione ai processi decisionali a livello più alto. 

Punto di forza diventano quindi i diversi strumenti sviluppati proprio sistematizzando la 

conoscenza acquisita nei diversi settori che permette ai tecnici di attingere direttamente 

informazioni su norme di settore, esperienza operativa, dettagli tecnici e comunque su tutto 

quanto costituisce già un patrimonio di conoscenza accumulato da altri colleghi o dalla raccolta 

sistematizzata di norme giuridiche e tecniche, che sono a fondamento dell’attività da loro 

condotta in campo. 

Un esempio di questo tipo di tool per valorizzazione la conoscenza di Settore può essere il 

vastissimo patrimonio informativo che il Dipartimento ha raccolto negli anni (dal 1996) 

nell’ambito dell’attività di accertamento tecnico e attualmente strutturato esclusivamente 

come mezzo di gestione dell’attività istituzionale. In particolare si intende costituire una banca 

dati che riporti tutte le informazioni caratterizzanti ciascuna macchina (tipologia, fabbricante, 

anno di costruzione, ecc.) e, sintetizzando l’iter di accertamento tecnico, renda disponibili utili 

dati su specifici aspetti riguardanti la conformità, allo scopo di ottimizzare il processo di 
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sorveglianza del mercato, mediante un’opera di uniformazione dei giudizi espressi dagli 

operatori/verificatori rispetto alle non conformità rilevate. Considerato il ruolo di titolare 

dell’attività di prima verifica periodica che l’Istituto detiene, si intende costituire una sezione 

dedicata alle attrezzature di cui all’allegato VII, in cui vengano evidenziati elementi funzionali 

alla conduzione dell’attività tecnica di verifica, da mettere successivamente a disposizione del 

personale impegnato nelle verifiche periodiche e da utilizzare per l’aggiornamento continuo 

delle procedure di verifica adottate dall’Istituto anche attraverso l’elaborazione di documenti 

tecnici specifici. 

In quest’ottica un altro esempio è certamente il prosieguo del progetto Fail: i dati sparsi su 

guasti o anomalie, raccolti sul campo dai singoli tecnici, vengono archiviati in modo 

sistematico, elaborati, controllati per avere una comprensione generale su modi e frequenze di 

guasto, integrati con le altre conoscenze preesistenti. Il tutto ha come obiettivo di indirizzare 

alcune attività “a valle” quali possono essere le valutazioni di compatibilità territoriale per 

stabilimenti “Seveso” o la gestione “risk based” di attività controllo. 

 

Normazione e relazioni con altri organismi 

Il settore Ricerca è coinvolto in una rete di relazioni nazionali e internazionali tramite 

l’appartenenza o la collaborazione con Associazioni, Enti internazionali, network d’eccellenza, 

comitati dell’International Standardization Committee e molte altre organizzazioni grazie alla 

riconosciuta competenza ed esperienza del proprio personale. L’Istituto, infatti, è punto di 

riferimento nazionale ed internazionale per aver prodotto risultati di eccellenza in ambito 

tecnico-scientifico ed anche per aver sempre sostenuto un’attiva e proficua partecipazione a 

progetti di ricerca finanziati dalla Commissione Europea 

La collaborazione con altri stakeholder che, a vario titolo, operano nel campo della 

prevenzione e sicurezza sul lavoro consente all’Istituto di condividere i risultati raggiunti con 

l’attività di ricerca ed è fondamentale per la condivisione delle conoscenze tecnico/scientifiche 

acquisite in un determinato settore di competenza; inoltre,  questa fitta rete di relazioni 

costituisce, in molti casi, spunti di avvio di ulteriori iniziative d’innovazione tecnologica in 

settori affini o trasversali. 

Di seguito vengono elencate alcune delle organizzazioni internazionali alle quali l’Istituto 

partecipa con esperti dei Dipartimenti di Ricerca: 

 Commissione Europea (DG EMPL-Occupazione, affari sociali e inclusione, DG GROW- 
Mercato interno, industria, imprenditoria) 

 CEOC (Confederazione Europea degli Organismi di Controllo) 

 EPERC (Consiglio Europeo di Ricerca sulle Attrezzature a Pressione) 

 ECCC (Comitato Europeo Collaborativo sul Creep negli acciai) 

 SNE-TP (Piattaforma Tecnologica Europea sull’Energia Nucleare Sostenibile) 

 ISSA (International Social Security Association) 

 ETPIS (European Technology Platform Industrial Safety) 

 EUROSHNET(European Occupational Safety and Health Network) 
I Dipartimenti di Ricerca svolgono attività di trasferimento dell’innovazione tecnologica 

formulando ed elaborando studi e proposte normative in vari contesti nazionali. Nutrita è la 

presenza di tecnici dell’Istituto nelle Commissioni, Sotto commissioni e Gruppi di lavoro: 

 del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI); 
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 dell’Ufficio Italiano per l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) e dei sui Enti 
federati: 

 Comitato Italiano Gas (CIG), 

 Comitato Termotecnico Italiano (CTI), 

 Commissione Tecnica di Unificazione nell'Autoveicolo (CUNA), 

 Associazione per l'Unificazione nel settore dell'Industria Chimica (UNICHIM), 

 Tecnologie Informatiche e loro applicazioni (UNINFO), 

 Ente Italiano di Unificazione nelle Materie Plastiche (UNIPLAST), 

 Ente Italiano di Unificazione Siderurgica (UNSIDER), 
Forte è anche l’azione normativa nei contesti europei ed internazionali essendo i tecnici 

dell’Istituto nominati quali esperti nazionali nelle commissioni del:  

 European Committee for Standardization (CEN); 

 European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC); 

 International Organization for Standardization (ISO); 

 International Electrotechnical Commission (IEC). 
 

 

 

Conclusioni 

Si riportano di seguito schematicamente gli obiettivi che il Piano intende perseguire:  

a) il consolidamento della centralità nelle funzioni CeV dell’Istituto, sia per il 

mantenimento del ruolo operativo che nella sorveglianza del mercato; 

b) il mantenimento delle risorse umane indispensabili, strutturate e non strutturate, 

tramite proroghe dei contratti e l’eventuale reintegro dei cessati con nuove unità, ai 

sensi del comma 188 art. 1 della L. 266/2005, delle risorse umane attualmente 

impegnate nelle attività di CeV e già assegnate al PIT - incaricate con contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa e nel rispetto delle disposizioni riguardanti la 

riduzione della spesa. Questa ipotesi consente non soltanto di garantire la continuità 

delle attività di CeV, ma costituisce sotto il profilo professionale un importante segnale 

di apprezzamento per tutte le risorse, strutturate e non, che sono addette alle predette 

attività di CeV; 

c) analogamente, tenuto conto dell’iter più articolato di approvazione del Piano della 

Ricerca svolta dall’Istituto (approvazione da parte del Ministro della Salute e del 

Ministro del Lavoro e politiche sociali, parere obbligatorio del Ministro dell’Economia e 

delle Finanze e del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione) che in 

passato ha subito notevoli rallentamenti, assicurare le proroghe dei contratti di 

collaborazione in essere almeno fino all’approvazione, consentendo l’eventuale 

reintegro delle professionalità con incarico di collaborazione coordinata e continuativa 

che cesseranno in costanza del Piano. Naturalmente, questa condizione è sostenuta dal 

principio, ampiamente illustrato, d’indissolubile connessione delle attività e dei Piani di 

Innovazione tecnologica e di Ricerca, fermo restando il rispetto della sostenibilità 

finanziaria secondo quanto previsto dalla citata legge 266/2005;  

d) consentire all’Istituto, tramite la Direzione Centrale Ricerca, i Dipartimenti di Ricerca e le 

UOT, parallelamente allo sviluppo delle attività di CeV, di incrementare le analisi, 
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assicurare forme di pianificazione e di strutturazione del monitoraggio, delle attività di 

controllo e verifica a livello nazionale, al fine di innescare, anche tramite attività rese in 

remoto, le condizioni organizzative ed operative necessarie per consentire a tutte le 

strutture, centrali e territoriali coinvolte nella funzione CeV, il perseguimento degli 

obiettivi assegnati, nonché di analizzare, suggerire e fornire, in attuazione del Piano, gli 

strumenti operativi e gestionali necessari. 

E’ altresì evidente che, in seguito all’attivazione dei dispositivi di cui ai punti b) c) e d), 

verranno definiti in capo alle predette strutture obiettivi tesi ad esplorare percorsi, equilibri e 

target delle componenti e criteri che concorrono all’attuazione del Piano nel rispetto delle 

missioni poste e dei vincoli di carattere tecnico, amministrativo, operativo e gestionale già 

discussi in sede di analisi che possono essere sintetizzati così come di seguito riportato: 

1) ottimizzazione delle risorse in relazione agli interventi (monitoraggio delle attività, 

certificazioni e verifiche) secondo criteri di ottimizzazione tecnica ed amministrativa; 

2) valorizzazione del personale e attivazione di percorsi di consolidamento dei rapporti, 

nell’ambito delle opzioni in tal senso operate dal legislatore ed utilizzando gli strumenti 

previsti dal quadro normativo vigente;  

3) innalzamento/perequazione delle tariffe corrisposte dall’utenza, ad oggi ancora ferme al 

2005, a fronte dell’erogazione del servizio, attraverso studi di settore che da un lato 

prevedano un adeguamento dei canoni dovuti per effetto dell’inflazione e dall’altro 

comunque non incentivino forme di elusione; 

4) coinvolgimento, laddove possibile e nella compatibilità delle professionalità e della 

disponibilità, peraltro già emersa, di risorse umane di altri settori; 

5) adozione di un sistema di verifiche che consenta il costante adeguamento delle azioni da 

compiere in funzione degli obiettivi da perseguire. 
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1.2   Attività di monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo: 
 

laboratori e sezioni dei dipartimenti 
 
 
 

DiMEILA 
Laboratorio 1: Rischio agenti chimici 
Laboratorio 2: Rischio agenti fisici 
Laboratorio 3: Rischio agenti cancerogeni e mutageni 
Laboratorio 4: Rischio agenti biologici  
Laboratorio 5: Rischi psicosociali e tutela dei lavoratori vulnerabili 
Laboratorio 6: Interazioni sinergiche tra rischi 
Laboratorio 7: Ergonomia e fisiologia 
Laboratorio 8: Sorveglianza sanitaria e promozione della salute  
Laboratorio 9: Epidemiologia occupazionale e ambientale 
Sezione 1: Segreteria tecnico scientifica e monitoraggio attività 
Sezione 2: Trasferibilità e formazione specialistica  
Sezione 3: Supporto reti di ricerca internazionali 
Sezione 4: Sistemi di sorveglianza e gestione integrata del rischio 
Sezione 5: Supporto alla prevenzione 
Sezione 6: Supporto tecnico al SSN in materia di radiazioni 
Centro ricerca di Lamezia Terme 
CERT Parma – Centro ricerche di eccellenza per la ricerca tossicologica 
 
 

DIT 
Laboratorio 1: Attrezzature e insiemi a pressione 
Laboratorio 2: Macchine e attrezzature di lavoro 
Laboratorio 3: Apparecchiature e impianti elettrici ed elettronici 
Laboratorio 4: Cantieri temporanei o mobili 
Laboratorio 5: Tecnologie diagnostiche per la sicurezza 
Laboratorio 6: Valutazione e gestione del rischio per la sicurezza 
Laboratorio 7: Impianti a pressione e stabilimenti a rischio di incidente rilevante 
Laboratorio 8: Biotecnologie 
Laboratorio 9: Sicurezza delle attività di produzione e degli insediamenti antropici 
Laboratorio 10: Qualificazione dei sistemi per la sicurezza 
Sezione 1: Segreteria tecnico scientifica e monitoraggio attività 
Sezione 2: Supporto alla prevenzione 
Sezione 3: Trasferibilità delle attività di ricerca 
Sezione 4: Accertamenti tecnici 
Sezione 5: Organismo notificato per direttive europee 
Sezione 6: Coordinamento, supporto e monitoraggio tecnico scientifico delle UOT per le  
      attività di controllo e verifica su attrezzature, macchine e impianti 
CERIT Parma – Centro ricerche di eccellenza per l’innovazione tecnologica 
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DiMEILA Laboratorio 1:  Rischio agenti chimici 
 

Contributo al Programma: 
□   1.1 attività di certificazione e verifica 
X   1.2 monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo         
□   1.3 amianto                                 

Ambiti di riferimento e finalità/obiettivi 

Normativa nazionale  
 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e 
integrazioni; in particolare Titolo IX- Sostanze pericolose; Titolo III Capo II - Uso dei dispositivi di 
protezione individuale. 

 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e 
integrazioni.  

 Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, “Regolamento di organizzazione 
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419”. 

 Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo 
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” e successive 
modifiche e integrazioni.  

 Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 “Regolamento concernente 
l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell’ISPESL”. 

 Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 10 giugno 2014 “Approvazione 
dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni”. 

 Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014 “Adozione del 
Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del 
decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che 
istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»”. 

 Decreto Interministeriale 9 aprile 2008 “Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e 
nell'agricoltura”. 

 Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 2 maggio 2001 “Criteri per 
l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale”.  

 Lettera circolare del Ministero del Lavoro del 30/06/2011 prot. 15/VI/00148771 “Prime indicazioni 
esplicative in merito alle implicazioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation 
Authorisation Restriction of Chemicals REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification 
Labelling Packaging - CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche dell’Allegato II 
del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza), 
nell’ambito della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX 
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Capo I “Protezione da Agenti Chimici” e Capo II “Protezione da Agenti 
Cancerogeni e Mutageni)”.  

 Intesa, ai sensi dell’art. 8 c. 6 della L. 5/6/2003 n. 131, sulla proposta del Ministero della salute 
concernente il “Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018” (Rep. Atti n. 156/CSR 
del 13/11/2014) - in particolare macro obiettivi 2.7 “Prevenire gli infortuni e le MP” e 2.8 “Ridurre 
le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute. 

 Intesa, ai sensi dell’art. 8 c. 6 della L. 13/2003, in materia di accertamento di assenza di 
tossicodipendenza del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU). 

Normativa europea 
 Direttiva 2014/27/UE del 26 febbraio 2014 sulle sostanze e miscele pericolose in recepimento del 

regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle 
sostanze e delle miscele (CLP). 

 Regolamento (UE) 2015/491 della Commissione del 23 marzo 2015 che modifica il Regolamento 
(UE) n. 605/2014 recante modifica, ai fini dell'introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di 
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prudenza in croato e dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 
1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e 
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele 

 Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo 
all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117 CEE e 91/414 
CEE. 

 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, 
relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che 
modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 
1907/2006. 

 Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze 
chimiche (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 regolamento 
(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.  

Norme tecniche  
 UNI EN 12942: 2009: “Apparecchi di protezione delle vie respiratorie: Elettrorespiratori a filtro 

completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschere – Requisiti, prove, marcatura”. 
 UNI EN 13274-7:2008 “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Metodi di prova – parte 7: 

Determinazione della penetrazione dei filtri antipolvere”. 
 UNI EN 149:2007: “Apparecchi di protezione delle vie respiratorie: Semimaschere filtranti 

antipolvere – requisiti, prove, marcatura”. 
 UNI EN 143:2007: “Apparecchi di protezione delle vie respiratorie: Filtri antipolvere – requisiti, 

prove, marcatura”. 
 UNI EN 13274-3:2003 “Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Metodi di prova – 

Determinazione della resistenza respiratoria”. 
 UNI 10720:1998 “Guida alla scelta e all'uso degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie”. 
Altri documenti di interesse 
 INAIL. Relazione annuale 2014. (2015) 
 Commissione del Senato sul fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali. Relazione 

intermedia sull’attività svolta. (2015) 
 Coordinamento Tecnico Interregionale. Piano di lavoro PNP 2014-2018 – piano nazionale di 

prevenzione in agricoltura e selvicoltura. (2015)  
 Commissione Europea. Comunicazione al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al 

Comitato delle Regioni relativa ad un Quadro strategico UE in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro 2014-2020. (COM 2014/0332). 

 European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA).  Priorities for occupational safety and 
health research in Europe: 2013-2020. (2013) 

 Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro. Proposte per una 
strategia nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. (2013)  

 Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Documento tecnico di cui 
all’art. 6 del D. Lgs. 81. “Criteri e strumenti per la valutazione e gestione del rischio chimico negli 
ambienti di lavoro ai sensi del D.L gs. n. 81/2008 e s.m.i. (Titolo IX, Capo I “Protezione da Agenti 
Chimici” e Capo II “Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni”), alla luce delle ricadute del 
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals - 
REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del 
Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche all’Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e 
concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza)”, 2012.  

 World Health Organization (WHO). Guidelines for indoor air quality: selected pollutants. ISBN 978 
92 890 0213 4. WHO, 2010. 
 

Finalità / obiettivi 
Il laboratorio rischio agenti chimici effettua studi, ricerche e monitoraggi finalizzati alla valutazione 
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delle condizioni di inquinamento chimico degli ambienti di lavoro, al fine di individuare adeguate misure 
di prevenzione; mette a punto e standardizza le metodologie di rilevazione, campionamento ed analisi 
degli inquinanti chimici negli ambienti di lavoro e di vita; studia e sviluppa tecniche di monitoraggio 
biologico per la caratterizzazione dell'esposizione a xenobiotici occupazionali ed ambientali. Mette a 
punto metodologie e tecniche di bonifica per l'abbattimento dell'inquinamento chimico negli ambienti 
di lavoro. Analizza e studia le diverse fasi dei cicli produttivi, anche al fine dell'individuazione di 
adeguate misure di prevenzione individuali e collettive per le esposizioni ad agenti chimici. Partecipa 
all'elaborazione di proposte normative, di norme tecniche, di Linee guida e di buone prassi sulle 
tematiche di competenza del Laboratorio stesso. 
 
Obiettivi specifici per il triennio 2016-2018 sono: 

 approfondire lo studio di sostanze che si ritengono particolarmente critiche sia per le proprietà 
intrinseche che per la classificazione in base alla normativa (regolamento REACH, Direttiva 
96/82/CE e succ. modifiche, lista Valori Limite Occupazionali contenuta nel D.Lgs. 81/08); 
un’analisi comparata delle tre liste permetterà di selezionare sostanze di particolare interesse sia 
per le proprietà tossicologiche - quali ad esempio gli ftalati, interferenti endocrini e responsabili di 
infertilità, obesità e asma (in collaborazione con il laboratorio sorveglianza sanitaria e promozione 
della salute) - che per la classificazione, o la formaldeide, recentemente classificata come agente 
cancerogeno e mutageno (in collaborazione con il laboratorio rischio agenti cancerogeni e 
mutageni). 

 Studio dell’esposizione a pesticidi, con particolare attenzione a quelli classificati come interferenti 
endocrini (anche grazie alla partecipazione ai gruppi di lavoro della Commissione Consultiva per i 
Prodotti Fitosanitari). 

 Studio della coesposizione fra agenti di rischio relativamente alle sostanze ototossiche e 
neurotossiche, in collaborazione con il laboratorio interazioni sinergiche tra rischi, sulla base delle 
risultanze di progetti già finanziati e recentemente conclusi. 

 Relativamente alle esposizioni ambientali, sia della popolazione generale che di tutti i lavoratori 
che operano in ambienti assimilabili a quelli di vita, sia indoor che outdoor, il laboratorio, anche 
sulla base degli studi pregressi (progetto EXPAH), intende approfondirne la caratterizzazione 
chimica (IPA, VOCs, metalli) ed effettuare il monitoraggio biologico degli esposti, con particolare 
riferimento ai metaboliti per la valutazione della dose, e degli indicatori di ossidazione degli acidi 
nucleici per la correlazione con gli effetti studiati dal laboratorio rischio agenti cancerogeni e 
mutageni. 

 Sviluppo e validazione di metodi di analisi innovativi per il monitoraggio biologico delle sostanze di 
interesse, sia per l’acquisizione di dati biologici correlabili con dati ambientali ed epidemiologici, 
che per l’individuazione di valori di riferimento ed inoltre per gli accertamenti di assenza di 
tossicodipendenza in lavoratori addetti a mansioni a rischio per l’incolumità di terzi.  

 Studio delle prestazioni dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, in relazione alle 
condizioni di uso simulate in laboratorio e/o riscontrate sul luogo di lavoro e integrate da indagini 
sulle specifiche modalità di utilizzo. 
 

Contenuti tecnico/scientifici 

Il laboratorio rischio agenti chimici risponde alla necessità di svolgere attività di ricerca e 
sperimentazione relativamente all’esposizione ad agenti chimici - ubiquitari nei luoghi di lavoro e di vita 
- che possono avere effetti avversi sull'uomo e il suo ambiente, e che sono oggetto di diversi obblighi 
prevenzionistici principalmente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del Regolamento 2006/1907/CE 
(Registration Evaluation Authorization of Chemicals - REACH). 
Aspetto prioritario per la ricerca Eu-Osha è l’aumento dell’esposizione a sostanze chimiche; in tale 
ambito, infatti la ricerca registra un ritardo rispetto alla velocità dello sviluppo della produzione e 
dell’utilizzo di nuove sostanze. In tale contesto, la ricerca deve coniugare le opportunità offerte 
dall’utilizzo di nuove sostanze, materiali e processi, con la necessità di tutelare la salute dei lavoratori, 
mettere a punto adeguati sistemi di misurazione e valutazione, valutare la pericolosità ed individuare 
sostanze equivalenti ma non tossiche, studiare misure di protezione e di riduzione dell’esposizione. 
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Il Laboratorio vanta una decennale esperienza di ricerca nella messa a punto e validazione di metodi 
per la stima e per la misurazione dell’esposizione mediante monitoraggio sia ambientale che biologico, 
testimoniata da una cospicuo numero di pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, 
partecipazione ad eventi congressuali commissioni e gruppi di lavoro. 
La valutazione degli indicatori di dose validati mediante monitoraggio biologico ha dimostrato di essere 
uno strumento di prevenzione per il rischio di esposizione ad agenti chimici in quanto, se correlata ad 
indicatori di effetto, permette di identificare situazioni a rischio per la salute: tali situazioni sono 
caratterizzate da livelli espositivi che, pur rientrando nei valori limite, sono mediamente superiori a 
quelli di gruppi di controllo, o da esposizioni croniche, o da interferenze causate dall’esposizione 
simultanea ad altri agenti di rischio, sia chimici che fisici .  
L’attività del laboratorio rischio agenti chimici ha dimostrato di essere un’attività trasversale, che 
interagisce efficacemente con diversi laboratori del Dipartimento portando alla ricerca il valore 
aggiunto della sperimentazione sul campo e della misura per il confronto con la stima; è in grado di 
offrire consulenze di alto livello e di contribuire alla costruzione di progetti a finanziamento esterno di 
livello nazionale ed europeo. I metodi di valutazione dell’esposizione studiati e validati costituiscono il 
know-how di base per l’attività di formazione e consulenza; si intende intensificare i rapporti con il 
territorio, attraverso le strutture sia dell’INAIL stesso che del SSN, al fine di sperimentare sul campo le 
metodiche ed offrire un supporto alla valutazione dell’esposizione ad agenti chimici ed 
all’individuazione di adeguate misure di prevenzione individuali e collettive specie nelle piccole e medie 
imprese. 
Inoltre, partecipazione per ratione materia a comitati/gruppi di lavoro (es. Commissione Consultiva 
prodotti fitosanitari, UNI, ISSA, ICOH). 
 

Collaborazioni interne (di Ricerca e/o altre strutture Inail) 

Elenco non esaustivo: 

 Laboratori DiMEILA: Rischio agenti fisici, rischio agenti cancerogeni e mutageni, rischio agenti 
biologici, interazioni sinergiche tra rischi, sorveglianza sanitaria e promozione della salute, 
epidemiologia occupazionale e ambientale, ergonomia e fisiologia, Centro ricerca Lamezia Terme, 
CERT Parma. 

 Laboratori DIT: Biotecnologie, sicurezza delle attività di produzione e degli ambienti antropici. 

 Direzione Regionale Veneto – UOT Venezia - Contarp Regionale. 
 

Collaborazioni esterne (nazionali e internazionali)  

Elenco non esaustivo: 

 Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche ASL Marche (convenzione). 

 Università Roma Sapienza (convenzione quadro). 
Inoltre nel corso del triennio sarà possibile l’attivazione di collaborazioni ulteriori con strutture 
esterne/soggetti sulla base degli sviluppi di ricerca. 
 

 

Risorse umane N. Unità  Mesi uomo/anno 

Ricercatori/Tecnologi 5 46,75 

CTER 1 9,35 

Amministrativi/Operatori tecnici - - 

Personale a contratto 5 46,75 

TOTALE 11 102,85 
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DiMEILA Laboratorio 2:  Rischio agenti fisici 
 

Contributo al Programma: 
□   1.1 attività di certificazione e verifica 
X   1.2 monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo         
□   1.3 amianto                                 

Ambiti di riferimento e finalità/obiettivi 

Normativa nazionale 
 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e 
integrazioni – in particolare, Titolo II-Luoghi di lavoro; Titolo VIII - Agenti Fisici. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, “Regolamento di organizzazione 
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419”. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 “Regolamento concernente 
l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell’ISPESL”. 

 Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 10 giugno 2014 “Approvazione 
dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni”. 

 Decreto interministeriale 9 aprile 2008 “Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e 
nell'agricoltura”. 

 Intesa, ai sensi dell’art. 8 c. 6 della L. 5/6/2003 n. 131, sulla proposta del Ministero della salute 
concernente il “Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018” (Rep. Atti n. 156/CSR del 
13/11/2014) - in particolare macro obiettivi 2.7 “Prevenire gli infortuni e le MP”.  

 Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali recante: “Linee guida per il settore della musica e delle attività ricreative, ai sensi 
dell’articolo 198 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”. (Rep. Atti n. 144/CSR del 25/07/2012). 

Normativa europea 
 Direttiva 2013/35/UE del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative 

all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima 
direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la 
direttiva 2004/40/CE. 

Norme tecniche  
 CEI EN 50499:2009 - Procedura per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai campi 

elettromagnetici 
 CEI EN 62471:2009 - Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampade. 
 CEI EN 60825-1:2003 - Sicurezza degli apparecchi laser. Parte 1: Classificazione delle 

apparecchiature, prescrizioni e guida per l’utilizzatore. 
 ISO 1999:2013 - Acoustics – Estimation of noise-induced hearing loss 
 ISO 2631-1:2010 - Mechanical vibration and shock – Evaluation of human exposure to whole-body 

vibration. Part 1: General requirements 
 UNI EN 12198-1:2009 - Sicurezza del macchinario - Valutazione e riduzione dei rischi generati dalle 

radiazioni emesse dal macchinario - Parte 1: Principi generali. 
 UNI 11347:2015 - Acustica. Programmi aziendali di riduzione dell’esposizione a rumore nei luoghi di 

lavoro. 
Altri documenti di interesse 
 Relazione annuale INAIL 2014 (2015) 
 Coordinamento tecnico delle Regioni-Inail. Microclima, aerazione ed illuminazione nei luoghi di 

lavoro-Linee Guida. (2015). 
 Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province 

autonome, in collaborazione con INAIL e ISS. Decreto Legislativo 81/2008 Titolo VIII, Capi I, II, III, IV 
e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di 
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lavoro. Indicazioni operative. (2014). 
 Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro. Manuale operativo - 

Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro. (2012). 
 

Finalità / obiettivi 
Il laboratorio rischio agenti fisici, relativamente agli agenti di rischio di natura fisica - rumore, 
infrasuoni, ultrasuoni, vibrazioni meccaniche, radiazioni ottiche, campi elettromagnetici, atmosfere 
iper-ipo/bariche: effettua studi, ricerche e monitoraggi finalizzati alla valutazione delle condizioni di 
inquinamento al fine di individuare, mettere a punto e standardizzare metodologie di rilevazione, di 
valutazione e controllo degli stessi, in relazione agli effetti sulla salute dei lavoratori, incluse misure di 
prevenzione tecnica e bonifiche. Partecipa all’elaborazione di proposte normative, di norme tecniche, di 
Linee Guida e di buone prassi sulle tematiche di competenza del Laboratorio stesso. 
 
Nell’ambito dell’attività del prossimo triennio, saranno perseguiti i seguenti obiettivi specifici: 

 Rumore 

 Supporto alla Commissione consultiva ex art. 6 per l’ampliamento della banca dati in edilizia, 
realizzazione di una banca dati in agricoltura, della linea guida sui call center (prevista dall’art. 
198 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.) e messa a punto e validazione di una procedura semplificata 
online per la valutazione del rischio rumore nelle PMI. 

 Realizzazione di una banca dati delle bonifiche acustiche e di una banca dati dei DPI uditivi e 
inserimento degli infrasuoni e ultrasuoni nell’ambito del PAF.   

 Vibrazioni 

 Ampliamento delle banche dati HAV e WBV e realizzazione di una banca dati dei DPI (guanti 
antivibranti) nell’ambito del Portale Agenti Fisici (PAF). 

 Messa a punto e validazione di una procedura semplificata on line per la valutazione del 
rischio HAV e WBV per le PMI, anche per vibrazioni impattive e ripetitive, in presenza di 
posture incongrue e movimentazione manuale dei carichi. 

 Campi elettromagnetici 

 Ampliamento banca dati delle sorgenti CEM e della sezione Prevenzione e Protezione del PAF 
per quanto riguarda i portatori di dispositivi medici impiantabili attivi (DMIA). 

 Messa a punto e validazione di procedure semplificate online per la valutazione del rischio per 
sorgenti di segnali complessi di campi elettromagnetici. 

 Radiazioni ottiche 

 Ampliamento banca dati sorgenti ROA e realizzazione di una banca dati dei DPI oculari 
nell’ambito del PAF. 

 Messa a punto e validazione di procedure semplificate online per la valutazione del rischio da 
esposizione a sorgenti artificiali (coerenti e incoerenti) e naturali. 

 Atmosfere iperbariche 

 Realizzazione di una nuova sezione dedicata del PAF. 

 Messa a punto di una metodica di valutazione del rischio per le attività lavorative che vengono 
eseguite in atmosfere iperbariche, sia a secco che umide, eventualmente anche con calcolatori 
di esposizione. 

 
Inoltre: 

 in collaborazione con il laboratorio rischio agenti cancerogeni e mutageni e con la sezione supporto 
tecnico al SSN in materia di radiazioni, realizzazione e implementazione di una nuova sezione del 
PAF dedicata sia alle radiazioni artificiali che naturali; 

 in collaborazione con il laboratorio ergonomia e fisiologia realizzazione e implementazione di una 
nuova sezione del PAF dedicata al microclima. 

 

Contenuti tecnico/scientifici 

Dai dati provvisori relativi ai lavoratori italiani soggetti alla sorveglianza sanitaria per gli agenti fisici nel 
2013, secondo i dati trasmessi all’INAIL dai medici competenti nel 2014 ai sensi dell’art. 40 c. 1 del 
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D.Lgs. 81/2008, risulta che più di 4 milioni di lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria per 
esposizione agli agenti fisici rumore, vibrazioni (HAV e WBV), microclima ambienti severi, radiazioni 
ottiche (artificiali e naturali (UV), radiazioni ionizzanti, ultrasuoni, infrasuoni e atmosfere iperbariche.  
A fronte di questi dati, le denunce di malattie professionali da agenti fisici nel 2013 ammontano a più di 
5.300 casi, pari a più del 10% dei casi denunciati totali. Si conferma quindi la necessità di implementare 
un’azione di prevenzione e protezione a livello nazionale a favore dei datori di lavoro e di tutti gli attori 
della prevenzione, attraverso un processo di trasferimento di conoscenze e di metodologie per la 
valutazione ed il controllo dei rischi da agenti fisici in ambienti di lavoro e di vita.  
A tal fine, occorre sviluppare un progetto di ricerca applicata, che consideri: 

 la metrologia e la dosimetria degli agenti fisici; 

 la fisiologia e la modellistica del corpo umano e dei vari distretti; 

 l’efficienza e l’efficacia degli interventi di prevenzione e protezione e nel campo della 
sperimentazione di metodologie e tecnologie innovative per il controllo degli agenti fisici.  

Per garantire il successo è necessario, inoltre, che queste conoscenze siano disponibili su internet 
tramite applicazioni guidate, improntate alla massima semplicità e facilità d’uso, residenti sul PAF. 
Particolare attenzione sarà dedicata all’attività di ricerca, sperimentazione, trasferimento dei risultati e 
supporto tecnico normativo legati, in particolare, al recepimento della Direttiva 2013/35/UE 
sull’esposizione professionale ai campi elettromagnetici, il cui recepimento deve avvenire entro il 1° 
luglio 2016, verosimilmente tramite la riscrittura dell’attuale capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08. Le 
novità introdotte dalla direttiva consentiranno una gestione più articolata e flessibile dei requisiti di 
protezione, ma introdurranno, al contempo, alcune complessità nell’implementazione delle sue 
disposizioni. Si renderà, pertanto, necessario lo sviluppo di norme tecniche e buone prassi specifiche 
per supportare i datori di lavoro negli adempimenti previsti. 
Questo lavoro di ricerca e trasferimento sarà svolto in sinergia con gli altri Istituti, Enti e Università che 
operano in questo settore ed in stretto raccordo con le Regioni, in particolare con la Regione Toscana, 
che svolge il ruolo di coordinamento per conto della Conferenza delle Regioni e con la quale l’Istituto 
ha stipulato un’apposita convenzione. 
Ci si pone quindi l’obiettivo dell’ampliamento del PAF, sviluppato dalla Regione Toscana, dalla Regione 
Emilia Romagna e dall’INAIL – laboratorio agenti fisici e attivo dal 2012 (www.portaleagentifisici.it), con 
una media di 20.000 accessi/mese, costituita di utenti nazionali e internazionali (circa il 10%). Tale 
Portale, citato nel Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, dovrà diventare uno strumento 
sempre più efficace per l’informazione, la valutazione e la prevenzione del rischio da agenti fisici, 
soprattutto per le piccole e medie imprese presenti sul territorio nazionale. Il PAF è volto alla 
semplificazione della valutazione del rischio e, nel contempo, ha l’obiettivo di voler garantire il 
raggiungimento di livelli standard minimi di salute e sicurezza sul posto di lavoro. L’attività sarà rivolta 
alla creazione di sezioni specifiche per tutti gli agenti fisici definiti dall’art. 180 del D.Lgs. 81/08, con le 
seguenti finalità: 

 alimentazione e ampliamento delle banche dati delle sorgenti esistenti (rumore, vibrazioni, CEM e 
ROA), con particolare attenzione alle sorgenti di maggiore interesse protezionistico e alle macchine 
e attrezzature ergonomiche; 

 realizzazione di nuove banche dati relative ad agenti di rischio attualmente non presenti nel PAF 
(microclima, radiazioni ionizzanti, ultrasuoni); 

 realizzazione di procedure guidate per la valutazione del rischio e il calcolo dei descrittori di rischio 
previsti dalla norma e dalla buona tecnica; 

 realizzazione di banche dati degli interventi di prevenzione e protezione (DPI) realizzati sul campo e 
disponibili in commercio; 

 raccolta di FAQ, linee guida, buone prassi, norme tecniche e bibliografia scientifica. 
Contemporaneamente, sarà assicurato il supporto tecnico-normativo all’attività dei Ministeri della 
Salute e del Lavoro (in particolare per il recepimento della Direttiva 2013/35/UE), della Commissione 
consultiva permanente ex art. 6 del D.Lgs. 81/08 (Comitato speciale agenti pericolosi, fisici, biologici) e 
dell’UNI (Commissioni Acustica e Vibrazioni, Sicurezza), nelle materie di competenza del Laboratorio. 
Sarà inoltre assicurato il supporto tecnico-scientifico al Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei 
luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, per il costante e puntuale aggiornamento 
delle Indicazioni operative per la corretta attuazione del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08, disponibili sul sito 
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http://www.ausl.mo.it/dsp/ct_interregionale. 
 

Collaborazioni interne 

Elenco non esaustivo: 

 Laboratori/Sezioni DiMEILA: Interazione sinergiche tra rischi, rischio agenti cancerogeni e 
mutageni, ergonomia e fisiologia, supporto tecnico al Servizio Sanitario Nazionale in materia di 
radiazioni, sistemi di sorveglianza e gestione integrata del rischio, Centro ricerca Lamezia Terme. 

 Laboratori DIT: Valutazione e gestione del rischio per la sicurezza, laboratorio macchine e 
attrezzature di lavoro. 

 Direzioni Regionali - UOT di Avellino, UOT di Firenze, UOT di Messina. 

 Contarp Centrale. 

 Contarp Regionali (Abruzzo, Friuli, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, 
Umbria, Veneto, collaborazione sviluppo PAF a seguito interpello Contarp Centrale). 

 Consulenza Statistico Attuariale. 
 

Collaborazioni esterne 

Elenco non esaustivo: 

 Regione Toscana . 

 Università Sapienza di Roma: Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “V. Erspamer” . 

 Istituto Superiore di Sanità: Dipartimento Tecnologie e Salute – Reparto Radiazioni non ionizzanti .  

 Sommozzatori di Protezione Civile (SPC)/Federazione Italiana Attività Subacquee (FIAS), Roma. 

 Centro Iperbarico Romano . 

 Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa 
Civile - Ufficio Sanitario, Roma . 

 CRA: ING Monterotondo - Unità di ricerca per l’ingegneria agraria . 

 ARES 118 Lazio . 
Inoltre nel corso del triennio sarà possibile l’attivazione di collaborazioni ulteriori con strutture 
esterne/soggetti sulla base degli sviluppi di ricerca. 
 

 

Risorse umane N. Unità  Mesi uomo/anno 

Ricercatori/Tecnologi 3 26,40 

CTER 1 8,80 

Amministrativi/Operatori tecnici - - 

Personale a contratto 6 52,8 

TOTALE 10 88 
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DiMEILA Laboratorio 3: Rischio agenti cancerogeni e mutageni 
 

Contributo al Programma: 
□   1.1 attività di certificazione e verifica 
X   1.2 monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo         
X   1.3 amianto                                 

Ambiti di riferimento e finalità/obiettivi 

Normativa nazionale 
 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e 
integrazioni – in particolare Titolo IX- Sostanze pericolose, Capi II e III. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, “Regolamento di organizzazione 
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419”. 

 Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti” e successive 
modifiche e integrazioni. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 “Regolamento concernente 
l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell’ISPESL”. 

 Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 10 giugno 2014 “Approvazione 
dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni”. 

 Decreto Interministeriale 9 aprile 2008 “Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e 
nell'agricoltura”. 

 Decreto del Ministero della Salute 12 luglio 2007, n. 155 “Regolamento attuativo dell'articolo 70, 
comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei 
lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni”. 

 Lettera circolare del Ministero del Lavoro del 30/06/2011 prot. 15/VI/00148771 “Prime indicazioni 
esplicative in merito alle implicazioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation 
Authorisation Restriction of Chemicals REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification 
Labelling Packaging - CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche dell’Allegato II 
del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza), 
nell’ambito della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX 
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Capo I “Protezione da Agenti Chimici” e Capo II “Protezione da Agenti 
Cancerogeni e Mutageni)”.  

 Accordo, ai sensi degli articoli 2, c. 1 lett. b) e 4, c. 1 del D.Lgs 281/1997, tra il Governo, le Regioni e 
le Province autonome di Trento e Bolzano concernente “la qualificazione dei laboratori pubblici e 
privati che effettuano attività di campionamento ed analisi sull’amianto sulla base dei programmi 
di controllo di qualità di cui all’art. 5 e all’allegato 5 del decreto 14 maggio 1996” (Rep. Atti n. 
80/CSR del 7/5/2015).  

 Intesa, ai sensi dell’art. 8 c. 6 della L. 5/6/2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante “Le fibre artificiali vetrose (FAV): Linee 
Guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione 
per la tutela della salute” (Rep. Atti n. 59/CSR del 25/3/2015).  

 Intesa, ai sensi dell’art. 8 c. 6 della L. 5/6/2003 n. 131, sulla proposta del Ministero della salute 
concernente il “Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018” (Rep. Atti n. 156/CSR 
del 13/11/2014) - in particolare macro obiettivi 2.7 “Prevenire gli infortuni e le MP” e 2.8 “Ridurre 
le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute. 

Normativa europea 
 Direttiva 2014/27/UE del 26 febbraio 2014 sulle sostanze e miscele pericolose in recepimento del 

regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle 
sostanze e delle miscele (CLP). 

 Direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza 
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relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che 
abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 
2003/122/Euratom. 

 Regolamento (UE) 2015/491 della Commissione del 23 marzo 2015 che modifica il regolamento 
(UE) n. 605/2014 recante modifica, ai fini dell'introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di 
prudenza in croato e dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 
1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e 
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. 

 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, 
relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che 
modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 
1907/2006. 

 Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze 
chimiche (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 regolamento 
(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.  

Altri documenti di interesse 
 Coordinamento Tecnico Interregionale. Piano di lavoro PNP 2014-2018 – Piano Nazionale di 

prevenzione sui cancerogeni occupazionali e i tumori professionali. (2015) 
 INAIL. Relazione annuale 2014. (2015) 
 Commissione del Senato sul fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali. Relazione 

intermedia sull’attività svolta (2015) 
 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ENV/JMN/MONO (2015) 19. 

Harmonized tiered approach to measure and assess the potential exposure to airborne emission of 
engineered nano-objects and their agglomerates and aggregates at workplaces. Series on the 
Safety of Manufactured Nanomaterials No. 55 (2015). 

 Commissione Europea. Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico 
e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni relativa ad un Quadro strategico UE in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020. (COM 2014/0332). 

 International Agency for Research on Cancer (IARC). European Code Against Cancer (2014) 
 European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA).  Priorities for occupational safety and 

health research in Europe: 2013-2020. (2013) 
 Ministero della Salute. Piano Nazionale Amianto (2013) 
 Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Proposte per una 

strategia nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. (2013) 
 Commissione Europea. Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico 

e Sociale Europeo “Secondo esame regolamentare relativo ai nanomateriali”. (COM 2012/572).   
 Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Documento tecnico di cui 

all’art. 6 del D. Lgs. 81. “Criteri e strumenti per la valutazione e gestione del rischio chimico negli 
ambienti di lavoro ai sensi del D.L gs. n. 81/2008 e s.m.i. (Titolo IX, Capo I “Protezione da Agenti 
Chimici” e Capo II “Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni”), alla luce delle ricadute del 
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals - 
REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del 
Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche all’Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e 
concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza)”, 2012.  

 Ministero della Salute. Piano Nazionale Radon (2002) 
 

Finalità / obiettivi 
Il Laboratorio Rischio Agenti cancerogeni e mutageni effettua studi, ricerche e monitoraggi finalizzati 
alla valutazione del rischio da agenti cancerogeni chimici e mutageni in ambito occupazionale ed 
ambientale, anche attraverso lo studio dei meccanismi di azione e la messa a punto di indicatori di 
esposizione, effetto precoce e suscettibilità che possano contribuire alla gestione del rischio di esposti 
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e/o ex esposti negli ambienti di lavoro. Mette a punto e standardizzare metodologie di monitoraggio e 
di analisi dell’amianto e dei materiali sostitutivi, nonché della silice libera cristallina negli ambienti di 
vita e di lavoro. Effettua studi e ricerche in tema di esposizione a nuovi materiali introdotti nei cicli 
produttivi, anche al fine dell’individuazione precoce di possibili effetti avversi per la salute dei lavoratori 
e della messa a punto di adeguate misure di prevenzione nell’ottica di un approccio sostenibile dello 
sviluppo. Effettua studi e ricerche per la caratterizzazione dell’esposizione a radiazioni ionizzanti anche 
da sorgenti naturali, al fine di individuare adeguate misure di radioprotezione. Assicura il 
coordinamento tecnico per la gestione degli archivi istituzionali relativi alle cartelle sanitarie e di rischio 
per gli agenti cancerogeni ed ai documenti sanitari personali per le radiazioni ionizzanti. Partecipa 
all’elaborazione di proposte normative, di norme tecniche, di Linee Guida e di buone prassi sulle 
tematiche di competenza del Laboratorio stesso. 
 
Obiettivi specifici per il triennio 2016-2018 sono: 

 Studio dei meccanismi d’azione di agenti cancerogeni certi e potenziali, incluse miscele complesse 
a basse dosi, fibre sostitutive dell’amianto e nuovi materiali, in modelli che riproducano “in vitro” 
l’esposizione all’organo bersaglio; sviluppo e validazione di biomarcatori sensibili e non invasivi di 
effetto precoce di tipo genotossico/ossidativo ed infiammatorio e di suscettibilità su popolazioni 
lavorative esposte. 

 Individuazione di nuovi biomarcatori molecolari associati alla cancerogenesi e allo stress 
ossidativo valutando eventuali alterazioni geniche ed epigenetiche del DNA indotte 
dall’esposizione a potenziali cancerogeni mediante metodiche di Biologia molecolare 

 Valutazione dell’esposizione a nanomateriali nei luoghi di lavoro mediante metodologie 
standardizzate di monitoraggio ambientale; studio dei meccanismi d’azione dei nanomateriali e 
sviluppo di indicatori di effetto precoce genotossico/ossidativi, infiammatori e molecolari. 

 Valutazione dell’esposizione a fibre sostitutive dell’amianto eD a polveri respirabili ed inalabili 
mediante monitoraggi ambientali negli ambienti di lavoro, di vita e in ambienti outdoor. 

 Valutazione dell’esposizione occupazionale a radiazioni ionizzanti significative per complessità o 
per entità del rischio utilizzate in ambito sanitario.  

 Valutazione del rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti da sorgenti naturali quali radon e 
toron e loro prodotti di decadimento; valutazione dell’esposizione dei lavoratori e della 
popolazione alle industrie NORM (Naturally Occurring Radioactive Materials) e caratterizzazione 
del contenuto radiologico delle materie prime, dei prodotti intermedi e finali, e dei residui di tali 
industrie; qualificazione dei servizi di dosimetria pubblici e privati per il riconoscimento di 
idoneità (art. 107 del D.Lgs 230/95 s.m.i).  
 

Contenuti tecnico/scientifici 

Le attività del Laboratorio si focalizzeranno sulla valutazione del rischio da agenti cancerogeni e 
mutageni di natura chimica e fisica con particolare riguardo all’amianto, radiazioni ionizzanti - anche da 
sorgenti naturali - e nuovi materiali introdotti nei cicli produttivi che destano preoccupazione per una 
loro eventuale cancerogenicità, come, ad esempio, i nanomateriali.  
Tali attività sono connesse al contesto normativo nazionale ed europeo di riferimento e si svolgeranno 
utilizzando un approccio multidisciplinare che permetterà di valutare il rischio cancerogeno partendo 
dal campionamento e dalla messa a punto di metodiche specifiche per la caratterizzazione e  
quantificazione dell’agente chimico/fisico fino alla valutazione degli effetti su sistemi cellulari e su 
popolazioni lavorative esposte.  
In questo contesto verranno altresì sviluppate metodologie di valutazione della solubilità di alcune 
tipologie di fibre sostitutive dell’amianto e di fibre anfiboliche su sistemi acellulari. 
La valutazione del rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti da sorgenti naturali, quali radon e toron 
e loro prodotti di decadimento, verrà effettuata sia mediante la realizzazione di indagini in campo sulla 
loro presenza negli ambienti di lavoro e di vita per la stima dell’esposizione dei lavoratori e della 
popolazione generale, sia mediante l’analisi dei dati contenuti nell’archivio nazionale istituito presso il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Nell’ambito della valutazione delle esposizioni occupazionali a radiazioni ionizzanti prodotte da 
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macchine radiogene e processi artificiali, verranno considerate quelle significative per entità del rischio, 
complessità o contestuale impatto sull’ambiente, quali, ad esempio, quelle dei radiologi interventisti o 
dei lavoratori coinvolti nelle operazioni coi rifiuti radioattivi ospedalieri.  
Il Laboratorio si occuperà anche dell’identificazione e supporto alla realizzazione di azioni preventive e 
di risanamento degli edifici per ridurre i rischi sanitari connessi all’esposizione a radon ed a fibre 
d’amianto in ambiente indoor. 
La valutazione degli effetti e dei relativi meccanismi d’azione verrà effettuata “in vitro” su linee cellulari 
umane dell’organo bersaglio. 
L’identificazione di biomarcatori precoci degli effetti genotossici, ossidativi ed infiammatori 
dell’esposizione a potenziali cancerogeni di interesse occupazionale (presenti sia in indoor che in 
outdoor) verrà effettuata, su popolazioni lavorative esposte, utilizzando metodiche citogenetiche, 
biochimico-molecolari, immuno-enzimatiche e la valutazione di eventuali alterazioni epigenetiche del 
DNA verrà eseguita mediante metodiche di biologia molecolare.  
La valutazione dell’esposizione a nanomateriali nei luoghi di lavoro verrà effettuata mediante 
metodologie standardizzate di monitoraggio ambientale utilizzando un approccio multiparametrico, in 
riferimento alle norme tecniche esistenti. 
Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, il Laboratorio effettuerà il 
coordinamento tecnico per la gestione degli archivi istituzionali relativi alle cartelle sanitarie e di rischio 
per gli agenti cancerogeni ed ai documenti sanitari personali per le radiazioni ionizzanti. 
 

Collaborazioni interne (di Ricerca e/o altre strutture Inail) 

Elenco non esaustivo: 

 Contarp Centrale. 

 Laboratori DIT: Biotecnologie, Impianti a pressione e stabilimenti a rischio di incidente rilevante. 

 Laboratori DiMEILA: Rischio agenti chimici, rischio agenti fisici, interazioni sinergiche tra rischi, 
Centro ricerca Lamezia Terme, CERT Parma. 

 Direzione Regionale Veneto - UOT Venezia - Contarp Regionale . 

Collaborazioni esterne (nazionali e internazionali)  

Elenco non esaustivo: 

 Università di Roma Sapienza – Dip. Scienze e Biotecnologie Medico chirurgiche . 

 ARPA Calabria. 

 Università del Salento . 

 Scuola Normale Superiore di Pisa e Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia. 

 Istituto Superiore di Sanità. 

 Regione Lazio – Dipartimento Epidemiologico . 
Inoltre nel corso del triennio sarà possibile l’attivazione di collaborazioni ulteriori con strutture 
esterne/soggetti sulla base degli sviluppi di ricerca. 
 

 

Risorse umane N. Unità  Mesi uomo/anno 

Ricercatori/Tecnologi 6 56,10 

CTER 1 9,35 

Amministrativi/Operatori tecnici 3 28,05 

Personale a contratto 10 93,50 

TOTALE 20 187,00 

 

Eventuali contributi  al Programma 1.3. Amianto 

Valutazione dell’esposizione ad amianto mediante monitoraggi ambientali negli ambienti di lavoro, di vita 
ed in ambienti outdoor. 
Messa a punto metodiche analitiche per l’analisi dell’amianto in diverse matrici. 
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Qualificazione dei laboratori pubblici e privati che effettuano attività analitiche sull’amianto, come 
previsto da DM 14/5/1996. 
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DiMEILA Laboratorio 4: Rischio agenti biologici  
 

Contributo al Programma: 
□   1.1 attività di certificazione e verifica 
X   1.2 monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo         
□   1.3 amianto                                 

Ambiti di riferimento e finalità/obiettivi 

Normativa nazionale  
 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e 
integrazioni; in particolare Titolo X- Esposizione ad agenti biologici e Titolo X-bis - Protezione delle 
ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario. 

 Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n.191. Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di 
sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, “Regolamento di organizzazione 
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419”. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 “Regolamento concernente 
l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell’ISPESL”. 

 Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 10 giugno 2014. Approvazione 
dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni. 

 Decreto Interministeriale 9 aprile 2008. Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e 
nell'agricoltura. 

 Circolare Ministero della Salute 16 giugno 2015. Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, 
Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia. 

 Circolare n. 10 del Ministero della Salute del 13 luglio 2000. Malattie trasmesse da zecche: cenni di 
epidemiologia - misure di prevenzione. 

 Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett. B) e 4, comma 1, del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281, 
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante 
“Linee guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi” (Rep. Atti 79/CSR del 07/05/2015). 

 Intesa, ai sensi dell’art. 8 c. 6 della L. 5/6/2003 n. 131, sulla proposta del Ministero della salute 
concernente il “Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018” (Rep. Atti n. 156/CSR 
del 13/11/2014) - in particolare macro obiettivi 2.7 “Prevenire gli infortuni e le MP” e 2.8 “Ridurre 
le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute. 

 Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett. B) e 4, comma 1, del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281, 
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante 
“Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di 
trattamento aria” (Rep. Atti 55/CSR del 07/02/2013). 

 Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Prevenzione della tubercolosi 
negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati”. (Rep. Atti 51/CSR del 07/02/2013). 

 Intesa, ai sensi dell'art. 8 c. 6 della L. 5/6/2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 
2012-2014”. (Rep. Atti n. 54/CSR del 22/02/2012). 

 Accordo del 27 settembre 2001 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome sul 
documento concernente "Linee-guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti 
confinati”. (Rep. Atti n. 1292/2001). 

Norme tecniche 
 ISO/TS 12869: 2012 - Water quality - Detection and quantification of Legionella spp. and/or 

Legionella pneumophila by concentration and genic amplification by quantitative polymerase chain 
reaction (qPCR). 

 ISO 16000-19: 2012 - Sampling Strategy for moulds. 
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 ISO 16000-18: 2011 - Detection and enumeration of moulds Sampling by impaction 
 ISO 16000-16: 2008 - Detection and enumeration of moulds. Sampling by Filtration; 16000-17: 

2008. Detection and enumeration of moulds. Coltured-based method. 
 ISO 11731:1998 - Water quality-detection and enumeration of Legionella.  
 UNI EN 14031: 2005 - Workplace athmospheres - Determination of airborne endotoxins. 
 UNI EN ISO 14698-1/2: 2004 - Camere bianche ed ambienti associati controllati - Controllo della 

biocontaminazione - Parte 1: Principi generali e metodi. Parte 2: Valutazione e interpretazione dei 
dati di biocontaminazione. 

 UNI EN 12738: 2001 - Laboratori di ricerca, sviluppo e analisi. Linee guida per il confinamento degli 
animali inoculati con microrganismi utilizzati a fini sperimentali 

Altri documenti di interesse 
 INAIL. Relazione annuale 2014. (2015) 
 Commissione Europea. Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico 

e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni relativa ad un Quadro strategico UE in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020. (COM 2014/0332). 

 Ministero della Salute. Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico (Italian Veterinary 
Contingency plan “ITALVETPLAN”). (2014) 

 European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA).  Priorities for occupational safety and 
health research in Europe: 2013-2020 (2013) 

 World Allergy Organization (WAO). White Book on Allergy: Update 2013. ISBN-13: 978-0-615-
92915-6. (2013).  

 Commissione Europea. Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo sulla strategia dell’Unione Europea per la protezione e il benessere 
degli animali 2012-2015 (COM 2012/6). 

 European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). European Legionnaires’ Disease 
Surveillance Network (ELDSNet): Operating procedures. (2012). 

 International Agency for Research on Cancer (IARC). Monographs on the evaluation of the 
carcinogenic risk of chemicals to humans: Biological agents. Vol. 100 B (2012) 

 Commissione Europea. Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio relativa a Piano 
d’azione di lotta ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica (AMR). (COM 2011/748). 

 World Health Organization (WHO). Regional Office for Europe. WHO guidelines for indoor air 
quality: selected pollutants. ISBN 978 92 890 02134. (2010). 

 European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA). Expert forecast on Emerging Biological 
Risks related to Occupational Safety and Health. (2007).   

 Commission of the European Communities. European Collaborative Action, Indoor Air Quality & Its 
Impact on Man. Report No.12. Biological Particles in Indoor Environments, Commission of the 
European Communities EUR 14988: 1993. 

 

Finalità / obiettivi 
Il laboratorio rischio agenti biologici effettua studi e ricerche relativi all’esposizione ad agenti biologici 
che possono provocare effetti avversi per l’uomo, al fine di mettere a punto e standardizzare 
metodologie di rilevazione, campionamento ed analisi, di individuare criteri di valutazione e gestione del 
rischio - garantendo sistemi di diagnosi precoci – di ottimizzare e standardizzare interventi di 
prevenzione collettivi e individuali e interventi di bonifica. Sviluppa misure di prevenzione per la gestione 
del rischio in scenari di emergenze sanitarie di origine infettiva, tra cui le pandemie influenzali, anche 
nell’ottica della preparedness. Partecipa all’elaborazione di proposte normative, di norme tecniche, 
linee guida e buone prassi sulle tematiche di competenza del laboratorio. 
 
In particolare svolge: 

 Ricerca, studio e sperimentazione nell’ambito del rilevamento e della valutazione quali-
quantitativa di agenti biologici in matrici ambientali. 

 Sviluppo di metodologie biomolecolari per l’identificazione e la caratterizzazione di patogeni 
ambientali e umani. 

 Studi sull’efficacia antimicrobica di materiali e sistemi innovativi da impiegare nella prevenzione e 
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controllo della contaminazione microbiologica in ambienti di vita e di lavoro. 

 Individuazione di markers di esposizione e implementazione di metodiche analitiche innovative. 

 Individuazione di criteri di valutazione dell’esposizione ad agenti patogeni e di misure di 
prevenzione (comportamentali, DPI, pratiche vaccinali), anche in scenari di emergenze sanitarie di 
origine infettiva. 

 Indagini epidemiologiche su campioni biologici di lavoratori per la ricerca di microrganismi 
patogeni e la caratterizzazione delle categorie a maggior rischio di esposizione. 

 Indagine conoscitiva sul fenomeno dell’antibiotico-resistenza. 

 Valutazione della presenza di allergeni di origine biologica in ambienti indoor e outdoor attraverso 
metodologie di campionamento su matrici ambientali e di rilevazione già standardizzate e da 
mettere a punto.  

 Valutazione della suscettibilità individuale nei confronti di allergeni aerodiffusi - alimentari e di 
altra origine - sui lavoratori in ambiente indoor e outdoor. 
 

Contenuti tecnico/scientifici 

Le attività del laboratorio sono finalizzate alla valutazione e gestione del rischio connesso 
all’esposizione ad agenti biologici negli ambienti di vita e di lavoro. 
Nel corso delle indagini igienico-ambientali, la presenza di agenti biologici potenzialmente patogeni 
(Legionella spp., Aspergillus fumigatus, etc) e loro componenti e/o prodotti (endotossine batteriche, 
allergeni indoor, etc.) sarà valutata sia in ambiente indoor che outdoor su campioni biologici umani e su 
matrici ambientali (aria, acqua, polvere). In particolare, la misura indiretta della concentrazione di 
agenti biologici attraverso la quantificazione dei loro componenti/prodotti (endotossine batteriche, β-
d-glucani, micotossine, etc.) consente di correlare la loro presenza agli effetti sulla salute poiché hanno 
caratteristiche infiammatorie, tossiche e/o cancerogene. Pertanto, nell’ambito di indagini igienico-
ambientali sarà valutata anche l’esposizione ad agenti biologici attraverso l’individuazione e 
caratterizzazione di specifici markers di esposizione. In tali indagini saranno utilizzate metodologie 
innovative di rilevazione, campionamento ed analisi. 
Sia in ambiente indoor che outdoor verranno raccolti dati utili per la valutazione dei rischi in relazione 
alle allergie di origine biologica, al fine di evidenziare quali fattori possano contribuire all’instaurarsi di 
stati di sensibilizzazione o allergia (attività lavorativa, suscettibilità individuale, ruolo del cambiamento 
climatico e dei fattori ambientali). 
In ambito agricolo-forestale particolare rilevanza assumono la sorveglianza ed il controllo delle zoonosi, 
incluse quelle vettore-trasmesse, per valutare l’impatto di tali infezioni emergenti e riemergenti sulle 
popolazioni lavorative, il fenomeno dell’antibiotico-resistenza ed altre infezioni, il cui potenziale 
zoonotico è stato solo recentemente identificato. 
Le ricerche sono finalizzate altresì all’individuazione di criteri di valutazione e gestione del rischio 
biologico ed allergologico per ottimizzare gli interventi di prevenzione collettivi e individuali da mettere 
in atto nei diversi settori occupazionali, finalizzati al controllo del rischio biologico ed alla tutela della 
salute dei lavoratori esposti e valutazione della loro implementazione.  
In sinergia con altri laboratori e Istituti, verranno elaborate misure di prevenzione per la gestione del 
rischio in scenari di emergenze sanitarie, sviluppando, in ambito lavorativo, sia azioni di prevenzione 
(mirate alla riduzione dei rischi), sia interventi di preparazione alle emergenze.  
Infine, si contribuirà all’elaborazione di proposte normative, norme tecniche, linee guida e buone prassi 
sulle tematiche di competenza del laboratorio stesso. 
 

Collaborazioni interne (di Ricerca e/o altre strutture Inail) 

Elenco non esaustivo: 

 Laboratori DiMEILA: Rischio agenti chimici, rischio agenti fisici, interazioni sinergiche tra rischi, 
epidemiologia occupazionale e ambientale, sorveglianza sanitaria e promozione della salute, 
Centro ricerca Lamezia Terme. 

 Laboratori DIT: Biotecnologie. 

 Sovrintendenza Sanitaria Centrale. 

 Direzione Centrale Prevenzione. 
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 Contarp Centrale. 
 

Collaborazioni esterne (nazionali e internazionali)  

Elenco non esaustivo: 

 Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Scienze. 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia (IBCN), 
Roma . 

 Fondazione Santa Lucia (FSL), Roma . 

 Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa 
Civile - Ufficio Sanitario, Roma . 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e 
di Sanità Pubblica . 

 Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Medicina Molecolare . 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Dipartimento Sorveglianza epidemiologica, 
legislazione e benessere animale. 

Inoltre nel corso del triennio sarà possibile l’attivazione di collaborazioni ulteriori con strutture 
esterne/soggetti sulla base degli sviluppi di ricerca. 

 

 

Risorse umane N. Unità  Mesi uomo/anno 

Ricercatori/Tecnologi 5 44,00 

CTER 2 17,60 

Amministrativi/Operatori tecnici - - 

Personale a contratto 5 44,00 

TOTALE 12 105,60 
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DiMEILA Laboratorio 5: Rischi psicosociali e tutela dei lavoratori vulnerabili 
 

Contributo al Programma: 
□   1.1 attività di certificazione e verifica 
X   1.2 monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo         
□   1.3 amianto                                 

Ambiti di riferimento e finalità/obiettivi 

Normativa nazionale 
 Decreto Legislativo  14 settembre 2015, n. 151  “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione 

delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di 
rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. 

 Decreto Legislativo  15 giugno 2015, n. 81  "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione 
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 
2014, n. 183". 

 Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori 
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina 
dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita 
e di lavoro”.  

 Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 “Testo Unico dell’apprendistato a norma dell’articolo 
1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247”. 

 Legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e 
istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità". 

 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e 
integrazioni – in particolare art. 28 c. 1 e c. 1-bis; art. 41 c. 4-bis; titolo X bis, artt. 286-quarter e 
quinquies. 

 Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216 “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di 
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro” e successive modifiche e 
integrazioni. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, “Regolamento di organizzazione 
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419”. 

 Legge 30 marzo 2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati”. 
 Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 “Regolamento concernente 

l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell’ISPESL”. 
 Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 10 giugno 2014 “Approvazione 

dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni”. 

 Decreto Interministeriale 27 marzo 2013 “Semplificazione in materia di informazione, formazione e 
sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo”. 

 Decreto Interministeriale 9 aprile 2008 “Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e 
nell'agricoltura”. 

 Lettera circolare del Ministero del Lavoro 0023692 del 18/11/2010 in ordine all’approvazione delle 
Indicazioni necessarie alla valutazione del rischio stress lavoro correlato di cui all’art. 28 c. 1 bis del 
DLgs 81/08 e s.m.i. 

 Accordo ai sensi dell’art. 4, c. 1 D.Lgs 281/1997 concernente il Piano Nazionale della prevenzione 
2014-2018-Documento per la valutazione. (Rep. Atti n. 56/CSR del 25/3/2015) - in particolare 
macro obiettivi 2.4 “Prevenire le dipendenze da sostanze e comportamenti”, 2.5 “Prevenire gli 
incidenti stradali”, 2.7 “Prevenire gli infortuni e le MP”. 

 Intesa, ai sensi dell’art. 8 c. 6 della L. 5/6/2003 n. 131, sulla proposta del Ministero della salute 
concernente il “Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018” (Rep. Atti n. 156/CSR 
del 13/11/2014) . 
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 Accordo ai sensi dell’articolo 8, comma 2, dell’Intesa in materia di accertamento di assenza di 
tossicodipendenza perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007. (Rep. 
Atti n. 178/CSR del 18 settembre 2008). 

 Intesa, ai sensi dell’art. 8 c. 6 della L. 13/2003 in materia di accertamento di assenza di 
tossicodipendenza del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU). 

 Intesa, ai sensi dell’art. 8, c. 6 della L. 131/03, in materia di individuazione delle attività lavorative 
che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la 
salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e 
superalcoliche, ai sensi dell’art. 15 della L. 125/2001 (Rep. Atti n. 2540/CSR del 16/3/2006) 

Altri documenti di interesse 
 INAIL. Relazione annuale 2014. (2015) 
 Coordinamento Tecnico Interregionale. Piano di lavoro PNP 2014-2018 - Piano Nazionale di 

prevenzione del rischio stress lavoro correlato/promozione benessere organizzativo (2015)  
 Commissione del Senato sul fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali. Relazione 

intermedia sull’attività svolta (2015) 
 Commissione Europea. Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico 

e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni relativa ad un Quadro strategico UE in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020. (COM 2014/0332). 

 International Commission on Occupational Health (ICOH). International Code of ethics for 
occupational health professionals, 2014 

 European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA).  Priorities for occupational safety and 
health research in Europe: 2013-2020. (2013) 

 Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Proposte per una 
strategia nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, (2013) 

 Comunicazione alla Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Un'agenda digitale europea (COM/2010/0245) 

 Commissione Europea. Comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo che presenta l’accordo 
quadro europeo sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro. (COM/2007/686) 

 

Finalità / obiettivi 
Il “Laboratorio Rischi psicosociali e tutela dei lavoratori vulnerabili” effettua studi e ricerche 
relativamente ai rischi psicosociali negli ambienti di lavoro, con particolare riguardo allo stress lavoro-
correlato, per l’individuazione e la messa a punto di strumenti di supporto - metodologici e conoscitivi - 
alla valutazione e gestione del rischio che tengano conto delle specificità aziendali e/o produttive. 
Effettua studi e ricerche finalizzati all’analisi della percezione del rischio per la salute e sicurezza sul 
lavoro, anche attraverso la messa a punto e la realizzazione di indagini di rilevazione periodiche. 
Effettua studi e ricerche in tema di uso/abuso di sostanze psicoattive, al fine dell’identificazione di 
adeguate misure di tutela dei lavoratori e dei terzi. Analizza e studia le problematiche connesse alla 
tutela dei gruppi di lavoratori più vulnerabili - immigrati, giovani, anziani, donne, disabili, lavoratori con 
contratti atipici - al fine del miglioramento degli interventi di tutela e nell’ottica di una nuova cultura 
della salute e sicurezza sul lavoro che favoriscano un approccio integrato ed olistico alla vulnerabilità. 
Partecipa all’elaborazione di proposte normative, di norme tecniche, di Linee Guida e di buone prassi 
sulle tematiche di competenza del Laboratorio stesso. 
In considerazione di quanto sopra declinato, i focus, oggetto dell’attività, relativamente al triennio 
2016-2018, sono: 

 Stress lavoro correlato (SLC) e rischi psicosociali: relativamente ai diversi contesti lavorativi, si 
contribuirà sia all’ottimizzazione della caratterizzazione di tali rischi, sia alla valutazione e 
gestione degli stessi, in coerenza al modello integrato e partecipato; 

 Percezione del rischio: mappatura e monitoraggio a livello nazionale della percezione del 
rischio dei lavoratori e dei datori di lavoro; 

 Tutela della salute e sicurezza (SSL) dei lavoratori vulnerabili: in riferimento a tale tipologia di 
lavoratori (immigrati, disabili, precari, donne, giovani, anziani) verranno implementate le 
conoscenze al fine di contribuire al miglioramento del processo di valutazione e gestione dei 
rischi, dei percorsi formativi e dell’empowerment delle figure della prevenzione;  
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 Uso di sostanze psicoattive/psicotrope e ripercussioni sull’attività lavorativa: relativamente a 
tale tematica si intende contribuire all’implementazione/individuazione di strategie di tutela 
della salute e sicurezza sia dei lavoratori che di terzi che tengano conto anche dei risvolti etici 
correlati a tale contesto; 

 Information and Communications Technology (ICT) sul lavoro: con particolare riferimento al 
terziario, verrà valutato l’impatto delle ICT sul benessere dei lavoratori, anche nell’ottica 
dell’individuazione di strumenti di prevenzione.   
 

Contenuti tecnico/scientifici 

SLC e rischi psicosociali: l’ampio utilizzo da parte delle aziende italiane della specifica piattaforma online 
sul sito web istituzionale per la valutazione del rischio SLC, in coerenza alle prescrizioni normative, 
richiede innanzitutto una puntuale manutenzione della piattaforma stessa al fine della sua 
ottimizzazione, anche in considerazione dello specifico monitoraggio previsto dalla Commissione 
Consultiva Permanente. Verranno, inoltre, effettuate comparazioni tra i risultati emersi dall’utilizzo 
degli strumenti offerti, anche in riferimento alle dimensioni aziendali e di settore produttivo, per 
ottenere una più precisa analisi dei livelli di rischio nelle aziende italiane. Si rende altresì necessaria 
l’implementazione/ottimizzazione degli strumenti offerti - sia valutativi che di supporto - per la 
valutazione e gestione del rischio SLC e lo sviluppo e sperimentazione di strumenti integrativi che 
tengano conto delle specificità aziendali (PMI) e di comparto (ad es. settori a maggiore rischio SLC), 
anche in continuazione ed in raccordo con le attività intraprese nell’ambito del progetto CCM 2013 
“Piano di monitoraggio e di intervento per l’ottimizzazione della valutazione e gestione  dello stress 
lavoro-correlato”. Al contempo, saranno sviluppati e sperimentati modelli di gestione dei rischi 
psicosociali a supporto delle attività delle figure della prevenzione, per la messa a punto di interventi 
correttivi specifici ed azioni preventive, anche tenendo conto delle problematiche connesse alla tutela 
dei gruppi di lavoratori vulnerabili.  Inoltre, si intende mettere a punto modelli di stima dei costi, anche 
attraverso case studies aziendali. 
Percezione del rischio: in raccordo con i dati emersi dalla recente indagine “INSuLa”, si intende 
realizzare, a livello nazionale, una mappatura ed un monitoraggio della percezione dei lavoratori e dei 
datori di lavoro relativamente alle condizioni lavorative, qualità del lavoro, rischi emergenti, con 
particolare riguardo a categorie di lavoratori considerati maggiormente a rischio, anche in linea con il 
tema della prossima campagna Eu-OSHA 2016-2017 sull’invecchiamento attivo al lavoro dal titolo 
“Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età”, in coerenza con i cambiamenti del mondo del lavoro.  
Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori vulnerabili: saranno condotti studi su lavoratori immigrati, 
in particolare nei settori allevamento/agricoltura ed edilizia, diretti ad indagare sulla percezione del 
rischio anche nell’ottica di contribuire all’ottimizzazione dei percorsi informativi/formativi in ambito 
SSL. Per quanto concerne l’ambito “disabilità e lavoro” – con particolare riferimento ai lavoratori cancer 
survivors, a quelli affetti da sclerosi multipla ed a lavoratori con patologia psichica – lo studio sarà 
focalizzato, anche in relazione a specifici profili di rischio, all’individuazione/implementazione di 
strategie finalizzate all’inserimento/reinserimento al lavoro o al suo mantenimento, in un approccio 
partecipato ed integrato tra le varie figure della prevenzione che tenga conto, al contempo, della 
vigente normativa di tutela della SSL e della normativa di divieto delle discriminazioni sul lavoro. 
Per quanto concerne i lavoratori “giovani”, l’analisi dei dati relativi al loro coinvolgimento nel mercato 
del lavoro - anche in riferimento alle nuove tipologie contrattuali nei diversi settori - e l’identificazione 
di eventuali problematiche legate all’organizzazione del lavoro, permetteranno di contribuire ad una 
migliore caratterizzazione del rischio ed all’ottimizzazione dei percorsi formativi, anche per ciò che 
riguarda la transizione scuola-lavoro. Per i lavoratori “anziani”, le attività saranno in adesione e 
coerenza con la già richiamata campagna Eu-OSHA 2016-2017 sull’invecchiamento attivo al lavoro. 
Uso di sostanze psicoattive e ripercussioni sull’attività lavorativa: saranno condotte attività volte ad 
identificare adeguate misure di tutela dei lavoratori e dei terzi che tengano altresì conto della 
percezione delle figure della prevenzione riguardo tale tematica, anche attraverso il coinvolgimento di 
stakeholder; un focus specifico sarà rivolto all’ambito degli infortuni stradali. Nel contempo, l’analisi 
della specifica prossima revisione normativa permetterà di individuare le eventuali problematiche 
connesse all’attuazione della stessa, sia in riferimento ai bisogni formativi dei lavoratori e delle figure 
della prevenzione, sia per quanto concerne la definizione di efficaci strategie di interventi prevenzionali 
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che tengano conto anche dei risvolti etici e di tutela della privacy che la peculiarità dell’ambito 
richiama. Si intende altresì verificare la fattibilità della messa a punto di modelli di stima dei costi 
dovuti all’impatto del consumo di sostanze psicoattive/psicotrope sulla salute e sicurezza sul lavoro 
anche in riferimento all’attuazione di strategie prevenzionali. 
Information and Communications Technology (ICT) sul lavoro: in considerazione dei mutamenti 
introdotti sul lavoro dallo sviluppo delle ICT, in termini sia economici/produttivi che di qualità del 
lavoro, anche in riferimento ad un migliore equilibrio vita privata - vita lavorativa, si intende contribuire 
sia alla valutazione dell’impatto di tali tecnologie sul benessere dei lavoratori - anche mediante 
strumenti di indagine progettati ad hoc e rivolti al settore terziario – sia alla definizione di misure di 
prevenzione e di gestione dei rischi legati all’utilizzo delle stesse nonché allo sviluppo di modelli di 
trasferimento per un adeguato ed efficace impiego delle ICT in ambito lavorativo, che tenga anche 
conto delle diversità, nell’ottica del miglioramento dell’inclusione lavorativa. 
 

Collaborazioni interne (di Ricerca e/o altre strutture Inail) 

 Direzione Centrale Prevenzione. 

 Consulenza Statistico Attuariale. 

 Sovrintendenza Sanitaria Centrale. 

 Sezioni DiMEILA: Sistemi di sorveglianza e gestione integrata del rischio. 
 

Collaborazioni esterne (nazionali e internazionali)  

 Università degli Studi Sapienza di Roma, dipartimento di Psicologia. 

 Università degli Studi Tor Vergata di Roma, facoltà di Economia. 

 Università degli Studi di Bologna, dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 

 Università degli Studi di Verona. 

 IFO, Roma. 

 Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri di Cremona”. 
Inoltre nel corso del triennio sarà possibile l’attivazione di collaborazioni ulteriori con strutture 
esterne/soggetti sulla base degli sviluppi di ricerca. 
 

 

Risorse umane N. Unità  Mesi uomo/anno 

Ricercatori/Tecnologi 4 37,40 

CTER 1 9,35 

Amministrativi/Operatori tecnici - - 

Personale a contratto 13 121,55 

TOTALE 18 168,30 
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DiMEILA Laboratorio 6:  Interazioni sinergiche tra rischi 
 

Contributo al Programma: 
□   1.1 attività di certificazione e verifica 
X   1.2 monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo         
□   1.3 amianto                                 

Ambiti di riferimento e finalità/obiettivi 

Normativa nazionale 
 Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla 

qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” e successive modifiche e integrazioni. 
 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e 
integrazioni; in particolare Titoli VIII – Agenti Fisici - e IX- Sostanze pericolose. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, “Regolamento di organizzazione 
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419”. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 “Regolamento concernente 
l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell’ISPESL”. 

 Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 10 giugno 2014 “Approvazione 
dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni”. 

 Decreto interministeriale 9 aprile 2008 “Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e 
nell'agricoltura”. 

 Intesa, ai sensi dell’art. 8 c. 6 della L. 5/6/2003 n. 131, sulla proposta del Ministero della salute 
concernente il “Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018” (Rep. Atti n. 156/CSR 
del 13/11/2014) - in particolare macro obiettivi 2.7 “Prevenire gli infortuni e le MP” e 2.8 “Ridurre 
le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute. 

Normativa europea 
 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, 

relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che 
modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 
1907/2006. 

 Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze 
chimiche (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 regolamento 
(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.  

Norme tecniche  
 CEI EN 62471: 2010-01 - Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada. 
 CEI EN 60825-1: 2009-07 - Sicurezza degli apparecchi laser. Classificazione delle apparecchiature e 

requisiti. 
 EPA Method 600/R-93/116: 1993 - Method for the determination of asbestos in bulk building 

materials. 
 EPA Method 600/4-83-043: 1983 - Analytical method for determination of asbestos fibers in water. 
 ISO/TR 13014: 2012 - Nanotechnologies – Guidance on physico-chemical characterization of 

engineered nanoscale materials for toxicologic assessment. 
 ISO/TR 10929: 2012 - Nanotechnologies – Characterization of multiwall carbon nanotube (MWCNT) 

samples. 
 ISO/TR 12885: 2008 - Nanotechnologies – Health and safety practices in occupational settings 

relevant to nanotechnologies. 
 ISO/TR 27628:2 007 - Workplace atmospheres – Ultrafine, nanoparticle and nano-structured 

aerosols – Inhalation exposure characterization and assessment. 
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 NIOSH Method 7402: 1994 - Asbestos by TEM. 
 UNI EN 14255-3: 2008 - Misurazione e valutazione dell’esposizione personale a radiazioni ottiche 

incoerenti Parte 3: Radiazioni UV emesse dal sole. 
Altri documenti di interesse 
 INAIL. Relazione annuale 2014. (2015) 
 Commissione Europea. Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 

Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni relativa ad un Quadro strategico UE in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020, (COM 2014/0332). 

 European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA).  Priorities for occupational safety and 
health research in Europe: 2013-2020. (2013) 

 

Finalità / obiettivi 
Il Laboratorio Interazioni sinergiche tra rischi effettua ricerche e monitoraggi finalizzati allo studio e 
caratterizzazione delle interazioni sinergiche tra rischi di diversa natura. Mette a punto strategie di 
gestione del rischio negli ambienti di lavoro e di vita e sviluppa misure preventive, nell’ottica di un 
approccio multidisciplinare, anche in raccordo con gli altri laboratori per le materie di competenza. 
Mette a punto metodologie modellistiche avanzate per la valutazione dell’esposizione agli agenti di 
rischio di popolazione e lavoratori al fine di una valutazione degli effetti sanitari ed ambientali. 
Partecipa all’elaborazione di proposte normative, di norme tecniche, di Linee Guida e di buone prassi 
sulle tematiche di competenza del Laboratorio stesso. 
Sulla base di quanto sopra premesso l’obiettivo generale, relativamente al triennio 2016-2018 sarà di 
affrontare con metodologie sperimentali e lo sviluppo di tecniche innovative il problema delle 
esposizioni multiple ad agenti di rischio, individuando fra questi ultimi le possibili interazioni di tipo 
sinergico attraverso un approccio di indagine multitasking. 
In collaborazione con il Laboratorio Rischio Agenti Fisici e con il Laboratorio Rischio Agenti Chimici:  

 Studio dell’interazione sinergica del rumore con altri agenti ototossici (solventi organici, metalli 
pesanti, PCBs, pesticidi, vibrazioni) nell’indurre danni alla funzionalità uditiva. 

 Sviluppo di biomarkers precoci di danno alla funzionalità del sistema uditivo tramite test basati su 
acquisizione ed analisi di emissioni otoacustiche. 

 Studio delle disregolazioni di neurotrasmettitori tramite test audiologici per definire il rischio 
indotto da agenti neurotossici ed, in particolare, dalle loro interazioni sinergiche. 

 Microscopia analitica TEM di materiali nanostrutturati dispersi in ambienti di vita e di lavoro con 
particolare attenzione a quelli coinvolti in possibili effetti sinergici di interazione fra i diversi tipi di 
inquinanti e fra l’inquinamento outdoor e quello indoor. 

 Sviluppo di metodologie analitiche innovative su nanomateriali ingegnerizzati e non, quali la 
definizione quantitativa delle frazioni di ibridizzazione sp2 ed sp3 in carbonio amorfo. 

 Monitoraggio ambientale dell’esposizione ad inquinanti aerodispersi. 

 Modellistica previsionale per l’aerodipersione di diversi tipi di inquinanti, fra cui IPA e 
nanoparticelle di origine antropogenica in ambienti di vita e di lavoro. 

 Ricostruzione tridimensionale della ventilazione naturale e della micrometeorologia in ambienti 
complessi. 

 Valutazione del rischio da esposizione a radiazione ottica di origine sia naturale che artificiale. 

 Analisi dei dati inerenti la ricerca avanzata sull’attività biologica della radiazione UVA, visibile ed 
IRA, finalizzata anche all’identificazione e alla quantificazione delle eventuali interazioni tra queste 
bande spettrali, all’individuazione di biomarker di esposizione/effetto ed alla eventuale revisione 
dei limiti di esposizione.  

 Gestione delle problematiche di idoneità alla mansione per gli operatori nel settore dell’impiego 
clinico della RM, soprattutto in relazione al movimento in gradienti di campo magnetico statico.  

 
In collaborazione con il Laboratorio agenti cancerogeni/mutageni: 

 caratterizzazione chimica e morfologico-dimensionale, tramite microscopia analitica TEM di 
materiali nanostrutturati negli studi di genotossicità in vitro. 

 Studio dell’esposizione simultanea a radon e ad agenti cancerogeni occupazionali per il polmone. 

 

DATA PROT. N . ORGANO 

14/12/2015 466 DETPRES 
 



Ricerca obbligatoria 

 

78 

 

 

Contenuti tecnico/scientifici 

Il rischio da esposizioni miste, ad agenti fisici, chimici, biologici, è citato fra le priorità per la ricerca OSH 
(Occupational Safety and Health) in Europa dal 2013 al 2020.  
Il Laboratorio “Interazioni sinergiche tra rischi” si pone l’obiettivo di affrontare, con metodologie 
sperimentali e attraverso lo sviluppo di tecniche innovative, il problema delle esposizioni multiple ad 
agenti di rischio, individuando fra questi ultimi le possibili interazioni di tipo sinergico. 
Il Laboratorio è dotato della più avanzata strumentazione per lo studio del sistema uditivo a partire 
dagli organi più periferici: orecchio medio e recettore cocleare, costituito da uno stadio attivo di 
amplificazione elettro-meccanica e da un trasduttore meccano-elettrico. Il laboratorio, nell’ambito 
dell’acustica fisiologica, ha sviluppato in questi anni le più avanzate tecniche di imaging acustico della 
funzionalità cocleare, tramite acquisizione ed analisi di segnali acustici emessi dall’orecchio interno 
(emissioni otoacustiche). Obiettivo principale è lo studio dell’interazione sinergica del rumore con altri 
agenti ototossici (solventi organici, metalli pesanti, PCBs, pesticidi, vibrazioni) nell’indurre danni alla 
funzionalità uditiva. La Direttive Europea 2003/10/C, recepita nel D.Lgs 81/08, raccomanda di tener 
conto nella valutazione del rischio da esposizione a rumore della simultanea presenza di altri agenti 
ototossici. L’expertise nell’ambito dell’acustica fisiologica si estende allo sviluppo di sistemi di 
acquisizione in grado di misurare l’esposizione, in termini di livelli di esposizione personale e di mappa 
direzionale delle sorgenti sonore. Il Laboratorio vanta competenze nel campo della modellistica agli 
elementi finiti. Un ambiente di sviluppo “multi fisico” (Comsol Multiphysics) permette di simulare 
diversi fenomeni, dall’acustica alle vibrazioni, ai fenomeni elastici e termici.  
Il Laboratorio ha sviluppato competenze nel campo della valutazione del rischio da esposizione a 
radiazione ottica di origine sia naturale che artificiale. Fra le dotazioni strumentali si citano spettro-
radiometri portatili per misure di radianza ed irradianza nelle bande di radiazione ottica di interesse 
igienistico: visibile (380–780nm), IR-A, IR-B, ultravioletto (200-380 nm). Per questi sistemi il Laboratorio 
è dotato di sorgenti di taratura e può implementare via software la pesatura spettrale secondo diversi 
spettri di azione, a seconda dei diversi effetti biologici che si intendono prevenire. L’esposizione a 
radiazioni ottiche viene vista in un quadro di valutazione di esposizioni multiple sia indoor che outdoor. 
Per l’indoor, particolare attenzione verrà data all’interazione con fattori di qualità dell’aria mentre, per 
l’outdoor ci si concentrerà sull’interazione fra fattori carcinogenetici, quali l’ultravioletto solare, e gli 
IPA (idrocarburi policiclici aromatici). Il Laboratorio vanta esperienza nel campo della dosimetria solare 
ultravioletta, nella quale vengono utilizzati dosimetri personali e si utilizzano dati provenienti da reti di 
monitoraggio ambientale, inclusi dati satellitari. Il laboratorio è dotato anche di una stazione 
ambientale di misura della radiazione ultravioletta. I dati ambientali di radiazione ultravioletta vengono 
messi in relazione con dati relativi a variabili atmosferiche.  
Nel campo della modellistica ambientale, il Laboratorio si occupa principalmente di inquinanti 
aerodispersi, di micrometeorologia e della relativa modellistica previsionale e diagnostica. Il 
Laboratorio effettua monitoraggi tramite un Laboratorio meteorologico mobile con strumentazione 
SODAR-RASS in grado di telemisurare i profili verticali di temperatura e i profili verticali della velocità e 
direzione del vento, nonché i profili verticali di particolato. La modellistica previsionale può essere 
utilizzata in vari settori come nella valutazione dell’impatto di possibili incidenti con cospicuo rilascio di 
sostanze tossiche e nella valutazione della esposizione outdoor e indoor ad inquinanti in ambienti 
urbani e semiurbani. Particolare rilievo verrà dato allo studio delle possibili interazioni sinergiche tra 
esposizione outdoor ed indoor, tra esposizione lavorativa ed extralavorativa, tra esposizione stazionaria 
e dinamica. Il Laboratorio si pone l’obiettivo di valutare le concentrazioni aerodisperse di diversi tipi di 
inquinanti, utilizzate anche per validare diversi tipi di modelli previsionali, sia deterministici che basati 
su tecniche di intelligenza artificiale (reti neurali). Il Laboratorio ha sviluppato competenze 
sull’aerodipersione di IPA e di nanoparticelle di origine antropogenica, per i quali è fondamentale la 
caratterizzazione chimica e morfologico-dimensionale, che si avvale di tecniche di microscopia 
elettronica; in questo campo, vanta una prestigiosa facility strumentale, un microscopio elettronico 
analitico a trasmissione (TEM) con capacità di risoluzione spaziale migliore di 0.3 nm, che viene 
utilizzato per la caratterizzazione morfologico-dimensionale di materiali di dimensioni nanometriche. 
Gli effetti biologici dipendono dal tipo di nanomateriale preso in considerazione, di qui l’importanza di 
caratterizzare nella maniera più completa possibile i nanomateriali. Ci si propone come obiettivo 
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principale l’analisi di materiali nanostrutturati dispersi in ambienti di vita e di lavoro, con particolare 
attenzione ai possibili effetti sinergici di interazione fra i diversi tipi di inquinanti e l’interazione fra 
l’inquinamento outdoor e quello indoor. Per il campionamento ambientale vengono utilizzati impattori 
inerziali multistadio. Sui nanomateriali viene effettuata un’analisi morfologica, spettroscopica e 
diffrattometrica. I ricercatori del Laboratorio hanno già sviluppato esperienza su nanomateriali 
ingegnerizzati quali nanotubi di carbonio single e multi-wall, nelle loro varie modalità, i graphene 
flakes, il diossido di titanio nanoparticellare e l’ossido di cobalto nanoparticellare. 
 

Collaborazioni interne (di Ricerca e/o altre strutture Inail) 

Elenco non esaustivo: 

 Laboratori/Sezioni DiMEILA: sistemi di sorveglianza e gestione integrata del rischio, epidemiologia 
ambientale ed occupazionale. 

 Laboratori DIT: Tecnologie diagnostiche per la sicurezza. 
 

Collaborazioni esterne (nazionali e internazionali)  

Elenco non esaustivo: 

 Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Fisica. 

 Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Dipartimento Scienze Chirurgiche. 

 Istituto di Ingegneria Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISIB CNR). 
Inoltre nel corso del triennio sarà possibile l’attivazione di collaborazioni ulteriori con strutture 
esterne/soggetti sulla base degli sviluppi di ricerca. 
 

 

Risorse umane N. Unità  Mesi uomo/anno 

Ricercatori/Tecnologi 7 60,06 

CTER 1 8,58 

Amministrativi/Operatori tecnici - - 

Personale a contratto 2 17,16 

TOTALE 10 85,80 
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DiMEILA Laboratorio 7:  Ergonomia e fisiologia 
 

Contributo al Programma: 
□   1.1 attività di certificazione e verifica 
X   1.2 monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo         
□   1.3 amianto                                 

Ambiti di riferimento e finalità/obiettivi 

Normativa nazionale  
 Decreto Legislativo  14 settembre 2015, n. 151  “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione 

delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di 
rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. 

 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato” (legge di stabilità 2015), Art. 1, comma 166. 

 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e 
integrazioni – in particolare Titoli VI – Movimentazione manuale dei carichi – e VIII – Agenti fisici 
(microclima). 

 Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, “Regolamento di organizzazione 
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419”. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 “Regolamento concernente 
l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell’ISPESL”. 

 Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 10 giugno 2014 “Approvazione 
dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni”. 

 Decreto Interministeriale 9 aprile 2008 “Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e 
nell'agricoltura”. 

 Intesa, ai sensi dell’art. 8 c. 6 della L. 5/6/2003 n. 131, sulla proposta del Ministero della salute 
concernente il “Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018” (Rep. Atti n. 156/CSR 
del 13/11/2014) - in particolare macro obiettivi 2.7 “Prevenire gli infortuni e le MP” e 2.8 “Ridurre 
le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute. 

Norme tecniche  
 ISO 11228-3: 2007 - Compiti ripetitivi di movimentazione di piccoli carichi ad alta frequenza.  
 ISO 11228-1: 2003 - Sollevamento e trasporto manuale di carichi. 
 UNI EN ISO 11079: 2008 - Ergonomia degli ambienti termici - Determinazione e interpretazione 

dello stress termico da freddo con l’utilizzo dell’isolamento termico dell’abbigliamento richiesto 
(IREQ) e degli effetti del raffreddamento locale. 

 UNI EN ISO 7730: 2006 - Ergonomia degli ambienti termici - Determinazione analitica e 
interpretazione del benessere termico mediante il calcolo degli indici PMV e PPD e dei criteri di 
benessere termico locale. 

 UNI EN ISO 8996: 2005 - Ergonomia dell’ambiente termico - Determinazione del metabolismo 
energetico.  

 UNI EN ISO 7933: 2005 - Ergonomia dell’ambiente termico - Determinazione analitica ed 
interpretazione dello stress termico da calore mediante il calcolo della sollecitazione termica 
prevedibile. 

Altri documenti di interesse 
 Coordinamento Tecnico Interregionale. Piano di lavoro PNP 2014-2018 – piano nazionale per 

l’emersione e la prevenzione delle patologie dell’apparato muscolo scheletrico. (2015) 
 Coordinamento Tecnico Interregionale. Piano di lavoro PNP 2014-2018 – piano nazionale di 

prevenzione in agricoltura e selvicoltura. (2015)  
 INAIL. Relazione annuale 2014. (2015) 
 Commissione del Senato sul fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali. Relazione 

intermedia sull’attività svolta (2015) 
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 Commissione Europea. Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico 
e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni relativa ad un Quadro strategico UE in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020. (COM 2014/0332). 

 European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA).  Priorities for occupational safety and 
health research in Europe: 2013-2020. (2013). 

 

Finalità / obiettivi 
Il Laboratorio di Ergonomia e Fisiologia effettua studi e ricerche su postura e movimento e sui relativi 
parametri fisiologici per la prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche da movimenti ripetitivi e 
da movimentazione manuale dei carichi e su altre problematiche ergonomiche, al fine di mettere a 
punto e standardizzare metodologie di valutazione e gestione del rischio, anche nell’ottica di 
contribuire all’inserimento ed al reinserimento lavorativo di soggetti disabili. Il Laboratorio effettua 
studi e ricerche sull’influenza dell’ambiente termico sul lavoratore, attraverso lo studio della risposta 
fisiologica e del comportamento termico dell’abbigliamento, al fine dello sviluppo di buone prassi che 
garantiscano il comfort termico negli ambienti di lavoro. Il laboratorio partecipa all’elaborazione di 
proposte normative, di norme tecniche, di Linee Guida e di buone prassi sulle tematiche di competenza. 
Obiettivi specifici per il triennio 2016-2018 sono: 

 svolgere attività di monitoraggio, consulenza e supporto tecnico normativo con particolare 
riferimento alle norme tecniche ISO 11228-1 e ISO 11228-3 in materia di valutazione quantitativa 
del rischio biomeccanico, anche attraverso l’utilizzo di metodiche di analisi computerizzata 
multifattoriale del movimento (sistemi cinematici, cinetici ed elettromiografici di superficie); 

 svolgere attività di monitoraggio, consulenza e supporto tecnico normativo alle norme tecniche 
per la valutazione del rischio da esposizione ad ambienti termici moderati e severi (microclima), 
con particolare riferimento alla norma ISO 8996 utilizzando strumentazione per rilievi in ambienti 
di lavoro (centralina microclimatica e ergospirometro portatile) e la camera climatica e il 
manichino termico per attività di laboratorio; 

 promuovere l’utilizzo delle tecniche di analisi del movimento per definire gli interventi di 
adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro e le strategie per la riabilitazione del gesto 
lavorativo di infortunati e tecnopatici nonché gli outcome dei percorsi riabilitativi anche ai fini 
della valutazione del danno. 
 

Contenuti tecnico/scientifici 

Le norme ISO 11228-1 e ISO 11228-3 presentano numerosi punti di debolezza quali la limitata 
accuratezza nella predizione dei livelli di rischio e numerose restrizioni nelle condizioni di utilizzo (ad 
esempio temperature comprese tra 19 e 26 °C, sollevamenti di carichi stabili, azioni di sollevamento 
effettuate su terreni non scivolosi, ecc.). Inoltre l’alta variabilità delle lavorazioni in cui si manifesta il 
rischio biomeccanico mal si raccorda con l’utilizzo dei metodi standardizzati.  
Oltre a ciò, a fronte della limitatezza delle evidenze scientifiche a supporto degli standard ergonomici 
disponibili, si rende necessario lo sviluppo di nuove metodologie anche attraverso tecniche di 
obiettivazione strumentale dell’impegno biomeccanico.   
La revisione delle norme ISO 11228-1 e ISO 11228-3 sopra citate, la disponibilità di specifici indirizzi 
applicativi e lo sviluppo di nuove metodologie potranno avere rilievo in termini prevenzionali 
permettendo la minimizzazione dei fattori di rischio consentendo l’adozione di adeguati interventi di 
ergonomia di concezione e correzione volti a ridurre gli infortuni e le malattie professionali che si 
riferiscono ai disturbi muscolo-scheletrici (e tra questi in particolare le patologie del rachide e dell’arto 
superiore). La principale ricaduta applicativa della revisione delle norme tecniche risiederebbe nella 
possibilità di effettuare valutazioni del rischio biomeccanico che allo stato attuale non sono possibili 
con gli attuali protocolli standardizzati di valutazione del rischio. 
La valutazione del rischio microclima è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/08, ma in assenza di un Capo 
specifico, il valutatore deve far ricorso agli indici descritti nel sostanzioso corpus di norme ISO 
sull’ergonomia degli ambienti termici. I parametri soggettivi (dispendio energetico e isolamento 
termico dell’abbigliamento) e la risposta omeostatica alle sollecitazioni termiche sono di più difficile 
quantificazione rispetto ai parametri ambientali, con il risultato di un potenziale errore da parte del 
valutatore. Per quel che riguarda la ISO 8996, una corretta valutazione del dispendio energetico 
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(ovvero una riduzione dell’errore nella valutazione di questo parametro) può contribuire ad ottenere 
risultati più affidabili nell’applicazione degli indici di valutazione. 
Le tecniche di analisi multifattoriale del movimento rappresentano un fondamentale strumento per 
l’analisi del gesto lavorativo, lo studio della postazione di lavoro e la valutazione di efficacia degli 
interventi riabilitativi svolti a favore di infortunati e tecnopatici. La cosiddetta workplace rehabilitation 
e la riabilitazione al gesto lavorativo rappresentano il necessario presupposto per il reinserimento e 
l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità.  
 

Collaborazioni interne (di Ricerca e/o altre strutture Inail) 

Elenco non esaustivo: 

 Laboratori DiMEILA: In particolare Centro ricerca di Lamezia Terme.  

 Centro Protesi - Filiale di Roma. 

 Contarp centrale.  
 

Collaborazioni esterne (nazionali e internazionali)  

Elenco non esaustivo: 

 Università di Roma Sapienza - Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “V. Erspamer”.  

 Università di Roma Sapienza - Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico Chirurgiche. 

 Università degli Studi Roma 3, “Biolab3” Dipartimento di Ingegneria.  
Inoltre nel corso del triennio sarà possibile l’attivazione di collaborazioni ulteriori con strutture 
esterne/soggetti sulla base degli sviluppi di ricerca. 
 

 

Risorse umane N. Unità  Mesi uomo/anno 

Ricercatori/Tecnologi 4 35,20 

CTER - - 

Amministrativi/Operatori tecnici - - 

Personale a contratto 3 26,40 

TOTALE 7 61,60 
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DiMEILA Laboratorio 8: Sorveglianza sanitaria e promozione della salute  
 

Contributo al Programma: 
□   1.1 attività di certificazione e verifica 
X   1.2 monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo         
□   1.3 amianto                                 

Ambiti di riferimento e finalità/obiettivi 

Normativa nazionale 
 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e 
integrazioni; in particolare Titolo I – Principi comuni.   

 Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, 
art. 51 – Tutela della salute dei non fumatori. 

 Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216 “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di 
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”. 

 Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215 “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di 
trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, “Regolamento di organizzazione 
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419”. 

 Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”. 

 Legge 3 aprile 2001, n. 120 “Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente 
extraospedaliero”.  

 Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 
2000, n. 53”. 

 Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti” e successive 
modifiche e integrazioni. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 “Regolamento concernente 
l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell’ISPESL”. 

 Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 10 giugno 2014 “Approvazione 
dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni”. 

 Decreto Interministeriale 24 aprile 2013 “Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non 
agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di 
eventuali altri dispositivi salvavita”. 

 Decreto Interministeriale 18 marzo 2011 “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione 
dei defibrillatori automatici esterni di cui all’articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009”. 

 Decreto Interministeriale 9 aprile 2008 “Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e 
nell'agricoltura”. 

 Decreto Interministeriale 15 luglio 2003, n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto 
soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 
1994, n. 626, e successive modificazioni”.  

 Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 “Documento programmatico 
Guadagnare salute”. 

 Circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2004 “Indicazioni interpretative e attuative dei 
divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 sulla tutela 
della salute dei non fumatori”. 

 Intesa, ai sensi dell’art. 8 c. 6 della L. 5/6/2003 n. 131, sulla proposta del Ministero della salute 
concernente il “Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018” (Rep. Atti n. 156/CSR 
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del 13/11/2014) - in particolare macro obiettivi 2.7 “Prevenire gli infortuni e le MP”.  
 Accordo tra il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Giustizia, e le 

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 16 dicembre 2004 in materia di “tutela 
della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, 
n. 3 (Rep. Atti 2153/2004). 

 Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 27 
febbraio 2003 sul documento recante "Linee-guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo 
extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici" (Rep. Atti 1626/2003). 

Normativa europea 
 Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze 
chimiche (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 regolamento 
(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, art. 55, 56, 57. 

Norme tecniche 
 UNI-ISO 26000: 2010  - Linea Guida sulla Responsabilità Sociale delle. Organizzazioni 
Altri documenti di interesse 
 INAIL. Relazione annuale 2014. (2015) 
 Commissione del Senato sul fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali. Relazione 

intermedia sull’attività svolta (2015) 
 Commissione Europea. Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al comitato Economico 

e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni relativa ad un Quadro strategico UE in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020 (COM 2014/0332) 

 International Commission on Occupational Health (ICOH). International Code of ethics for 
occupational health professionals, 2014 

 European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA). Mainstreaming gender into 
occupational safety and health practice. (2014)  

 European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA).  Priorities for occupational safety and 
health research in Europe: 2013-2020. (2013) 

 World Health Organization (WHO). Global action plan for the prevention and control of 
noncommunicable diseases 2013-2020. (2013) 

 World Health Organization (WHO). State of the science of Endocrine disrupting chemicals 2012. 
(2013)  

 Commissione Europea. Commission staff working paper - 4th Report on the implementation of the 
"Community Strategy for Endocrine Disrupters" a range of substances suspected of interfering with 
the hormone systems of humans and wildlife COM(1999)706. (SEC(2011/1001) 

 European Resuscitation Council (ERC). European Resuscitation Guidelines. (2010) 
 Commissione Europea. Libro verde – Verso un’Europa senza fumo: opzioni per un’iniziativa 

dell’Unione europea. (COM 2007/27) 
 Commissione Europea. Libro bianco “Una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi 

all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità. (COM 2007/279. 
 European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP). The Luxembourg Declaration on 

Workplace Health Promotion in the European Union. (2007) 
 Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro. Primi indirizzi 

applicativi - Decreto Interministeriale 15 luglio 2003, n. 388. (2005)  
 World Health Organization (WHO).Framework Convention on Tobacco Control. (2003)  
 International Labour Office (ILO). Guidelines on occupational safety and health management 

systems, ILO OSH 2001. (2001) 
 Commissione Europea. Comunicazione al Consiglio e al Parlamento Europeo, relativa ad una 

strategia comunitaria in materia di sostanze che alterano il sistema endocrino. (COM 1999/706) 
 International Labour Office (ILO). Technical and ethical guidelines for workers’ health surveillance, 

Occupational Safety and Health. (1998)  
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Finalità / obiettivi 
Il Laboratorio di Sorveglianza Sanitaria e Promozione della Salute effettua studi e ricerche per la messa 
a punto di metodologie diagnostiche finalizzate allo sviluppo di protocolli per la sorveglianza sanitaria 
ed all’individuazione e caratterizzazione del contributo della medicina del lavoro alla valutazione e 
gestione del rischio. Sviluppa e mette a punto modelli di intervento per l’ottimizzazione delle procedure 
di emergenza, con particolare riguardo al primo soccorso. Sviluppa studi e ricerche per la promozione 
della salute negli ambienti di lavoro, anche al fine di contribuire all’ottimizzazione delle strategie di 
intervento. Sviluppa studi e ricerche anche nell’ottica dell’ottimizzazione dell’integrazione della 
responsabilità sociale di impresa con la salute e sicurezza sul lavoro. Partecipa all’elaborazione di 
proposte normative, di norme tecniche, di Linee Guida e di buone prassi sulle tematiche di competenza 
del Laboratorio stesso.  
In particolare l’attività del Laboratorio si concentra sui seguenti obiettivi: 

 L’individuazione delle criticità del nuovo ruolo del Medico Competente alla luce delle 
trasformazioni del mondo del lavoro e dei cambiamenti normativi. A partire da indagini già in 
corso e tenendo conto dei dati raccolti con il progetto INSuLa, in raccordo con il laboratorio Rischi 
psicosociali e tutela dei lavoratori vulnerabili, si vogliono approfondire le criticità che si incontrano 
nell’esercizio della professione. 

 La valutazione della organizzazione aziendale della sicurezza, con particolare riferimento alla 
gestione delle emergenze sanitarie e alla migliore caratterizzazione dell’efficacia del sistema 
organizzativo in relazione al fenomeno infortunistico anche attraverso studi sull’intervento in caso 
di infortuni (mortali e di lesione) e malore, ampliando il campo di indagine anche agli infortuni 
extralavorativi ad esito mortale.  L’attività di ricerca si concentra sull’identificazione di strumenti 
per la verifica dell’efficacia del Primo Soccorso in azienda e la promozione di buone prassi. 
L’obiettivo è quello di ottenere informazioni utili anche attraverso lo studio della lesività e delle 
modalità effettive di accadimento per migliorare l’attività d’intervento, formazione e 
organizzazione per proporre modifiche di natura tecnico-normativa che consentano di 
incrementare l’efficacia e la tempestività del primo soccorso nelle aziende, in accordo con quanto 
riportato dalle linee guida di organismi internazionali (ERC, WHO). 

 L’ottimizzazione di strategie di intervento per la promozione della salute che favoriscano 
l'adozione di comportamenti salutari e la consapevolezza riguardo ai determinanti della salute e 
l’integrazione della responsabilità sociale di impresa con la salute e la sicurezza sul lavoro. I 
risultati delle ricerche saranno trasferiti in strumenti operativi e buone prassi a disposizione del 
Medico Competente. Tra gli strumenti operativi che verranno prodotti è previsto un percorso 
formativo innovativo per le figure dei Promotori/Animatori della Salute in azienda. E’ prevista 
inoltre la collaborazione allo sviluppo delle reti regionali di WHP, che contribuirà a costruire la rete 
nazionale di promozione della salute nei luoghi di lavoro. 

 L’identificazione di indicatori utilizzabili nella definizione di protocolli di sorveglianza sanitaria 
orientati ad una più puntuale valutazione della differenza di genere e degli effetti sulla salute dei 
nuovi rischi (interferenti endocrini, tossici per la riproduzione) per l’adozione di valori limite, 
biologici e/o ambientali differenziati per uomo e donna. 
 

Contenuti tecnico/scientifici 

I cambiamenti del mondo del lavoro legati all'introduzione di nuove tecnologie, al diffondersi di nuove 
forme contrattuali, alla globalizzazione dei mercati e all’emergere di nuovi rischi hanno profondamente 
modificato il ruolo del Medico Competente (MC). Oltre allo svolgimento della tradizionale sorveglianza 
sanitaria, sono emersi nuovi obblighi e nuove responsabilità nella valutazione dei rischi, 
nell’organizzazione aziendale della sicurezza, nella promozione della salute. Nuove evidenze 
scientifiche rendono necessario dotarsi di nuovi strumenti di indagine. Il programma di ricerca del 
Laboratorio vuole contribuire alla valutazione e gestione del rischio ed alla messa a punto di 
metodologie diagnostiche relativamente ad alcuni nuovi rischi. Nello specifico verranno approfondite 
quattro tematiche: 
Il D.Lgs. 81/08 ha introdotto due essenziali novità che riguardano il MC: la necessità di rapportarsi ad 
un sistema integrato di figure deputate alla tutela della salute nei luoghi di lavoro e la valutazione di 
nuovi rischi (accertamento di alcol-dipendenza, assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, 
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valutazione del rischio stress lavoro correlato, sorveglianza sanitaria dei lavoratori atipici, valutazione in 
ottica di genere ecc.). Queste nuove responsabilità richiedono un approccio multidisciplinare e, ai MC, 
capacità e competenze diverse rispetto al passato. In questo scenario è emerso l’interesse ad 
approfondire le modalità e le eventuali criticità legate all’esercizio del ruolo nei vari contesti di 
appartenenza. Si intende verificare: come viene esercitato e vissuto il ruolo del MC tenendo conto dei 
cambiamenti normativi degli ultimi anni; se esistano delle funzioni specifiche del ruolo in cui si 
incontrano particolari difficoltà e quale formazione specialistica sia più congruente con le attuali 
necessità, anche rispetto all’obbligo di formazione continua ECM. 
Nell’organizzazione del sistema di emergenza aziendale il MC è chiamato a dare il suo contributo 
occupandosi in particolare di Primo Soccorso, sia per quanto riguarda l’organizzazione che la 
formazione degli addetti. In letteratura è ormai dimostrato il rapporto tra sopravvivenza ad un evento 
avverso (infortunio, malore) ed intervento tempestivo ed efficace del sistema di emergenza. Il 
permanere di un numero ancora elevato di decessi e di importanti sequele fa pensare che il sistema 
dell’emergenza così organizzato non funzioni al meglio e che sia necessario introdurre dei correttivi sia 
a livello di buone prassi che di norme, mettendo a punto nuovi modelli di intervento e ottimizzando le 
procedure di emergenza e primo soccorso. Appare quindi necessario raccogliere dati più precisi 
sull’efficacia del sistema organizzativo, attraverso studi sull’intervento in caso di infortuni (mortali e di 
lesione) e malore, ampliando il campo di indagine anche agli infortuni extralavorativi ad esito mortale. 
Attraverso la partecipazione a network nazionali ed internazionali, raccogliere esperienze e linee guida 
in materia di formazione al Primo Soccorso e organizzazione dell’emergenza, per proporre modifiche di 
natura tecnico-normativa che consentano di migliorare l’efficacia e la tempestività dei primi soccorsi.  
L’OMS ha elaborato un piano d’azione globale per la prevenzione e il controllo delle Malattie Croniche 
Non Trasmissibili (MCNT) per il periodo 2013-2020 che fra gli obiettivi contempla anche la riduzione del 
25% della mortalità precoce dovuta a malattie cardiovascolari, tumori, diabete o malattie respiratorie 
croniche. In linea con gli obiettivi del WHO-Europe Action Plan 2012–2016, la strategia per la 
prevenzione delle MCNT si basa su interventi sulla popolazione finalizzati a diffondere e facilitare la 
scelta di stili di vita salutari. Vari studi eseguiti da importanti istituzioni internazionali (UE, ILO, OMS) 
mostrano l’impatto sulla salute, i costi sociali e la perdita di produttività dovuti a stili di vita e ad 
abitudini scorrette quali tabagismo, sedentarietà e cattiva alimentazione e le ricadute che anche 
modesti investimenti su attività di promozione della salute hanno in termini di riduzione dei giorni di 
malattia e di infortuni sul lavoro. Le buone pratiche di promozione della salute al lavoro e di 
responsabilità sociale hanno effetti positivi su partecipazione, carriera e soddisfazione dei lavoratori, 
contribuendo a prevenire il disagio lavorativo. Il miglioramento della salute al lavoro, oltre 
all’aumentata produttività, incide positivamente anche sull’integrazione dell’organizzazione nel 
territorio e su un suo miglior rapporto con la comunità esterna, comportando una conseguente 
riduzione di infortuni, di assenze dal lavoro e di costi assicurativi. 
Il costante aumento della presenza femminile in ambito lavorativo rende necessario differenziare la 
valutazione dei rischi anche in ottica di genere, approfondendo l’impatto sulla salute di alcuni rischi, 
con particolare riferimento alla salute riproduttiva ed alle patologie cronico degenerative legate al 
genere. Numerose indagini evidenziano, ad esempio, come l’esposizione ad agenti chimici possa 
produrre effetti sulla salute marcatamente differenti nei due sessi e, a parità di dose, effetti avversi in 
misura e magnitudo significativamente superiori nella donna. Nel caso di sostanze chimiche che 
interagiscono con il sistema endocrino tali differenze diventano macroscopiche; l’esposizione ad 
interferenti endocrini può produrre effetti negativi rilevanti sulla salute riproduttiva e sulla funzionalità 
della ghiandola tiroidea, con esiti di gravità dipendenti dalle condizioni espositive. E’ importante, per il 
Medico Competente, identificare gli ambienti lavorativi interessati da queste sostanze e le 
corrispondenti potenzialità di rischio anche al fine dell’ottimizzazione della sorveglianza sanitaria.  
 

Collaborazioni interne (di Ricerca e/o altre strutture Inail) 

Elenco non esaustivo: 

 Laboratori/Sezioni DiMEILA: Rischio agenti biologici, rischio agenti chimici, rischio agenti fisici, 
ergonomia e fisiologia, sistemi di sorveglianza e gestione integrata del rischio, supporto alla 
prevenzione, supporto reti di ricerca internazionali. 

 Sovrintendenza Sanitaria Centrale. 
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Collaborazioni esterne (nazionali e internazionali)  

Elenco non esaustivo: 

 IRC Comunità.  

 Università di Roma Sapienza – Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e 
dell'Apparato Locomotore – Sezione di Medicina Legale. 

 European network for workplace health promotion – ENWHP. 
Inoltre nel corso del triennio sarà possibile l’attivazione di collaborazioni ulteriori con strutture 
esterne/soggetti sulla base degli sviluppi di ricerca. 
 

 

Risorse umane N. Unità  Mesi uomo/anno 

Ricercatori/Tecnologi 4 35,20 

CTER - - 

Amministrativi/Operatori tecnici - - 

Personale a contratto 7 61,60 

TOTALE 11 96,80 
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DiMEILA Laboratorio 9: Epidemiologia occupazionale e ambientale 
 

Contributo al Programma: 
□   1.1 attività di certificazione e verifica 
X   1.2 monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo         
X   1.3 amianto                                 

Ambiti di riferimento e finalità/obiettivi 

Normativa nazionale  
 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e 
integrazioni; in particolare: Titoli IX - Sost. Pericolose – capi II e III; Titolo X – Esposizione ad agenti 
biologici – capo III.  

 Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, “Regolamento di organizzazione 
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419”. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 “Regolamento concernente 
l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell’ISPESL”. 

 Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 10 giugno 2014 “Approvazione 
dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni”. 

 Decreto Interministeriale 9 aprile 2008 “Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e 
nell'agricoltura”. 

 Decreto del Ministero della Salute 12 luglio 2007, n. 155 “Regolamento attuativo dell'articolo 70, 
comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei 
lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni”. 

 Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308 “Regolamento per la 
determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto 
correlati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991”. 

 Intesa, ai sensi dell’art. 8 c. 6 della L. 5/6/2003 n. 131, sulla proposta del Ministero della salute 
concernente il “Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018” (Rep. Atti n. 156/CSR 
del 13/11/2014) - in particolare macro obiettivi 2.7 “Prevenire gli infortuni e le MP” e 2.8 “Ridurre 
le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute. 

 Intesa, ai sensi dell’art. 8 c. 6 della L. 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano concernente il “Documento tecnico di indirizzo per ridurre il burden 
del cancro – Anni 2014-2016”. (Rep. Atti n. 144/CSR del 30 ottobre 2014).  

Altri documenti di interesse 
 INAIL. Relazione annuale 2014. (2015) 
 Coordinamento Tecnico Interregionale. Piano di lavoro PNP 2014-2018 – Piano Nazionale di 

prevenzione sui cancerogeni occupazionali e i tumori professionali (2015)  
 Commissione del Senato sul fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali. Relazione 

intermedia sull’attività svolta (2015) 
 International Agency for Research on Cancer (IARC). European Code Against Cancer (2014) 
 Commissione Europea. Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 

Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni relativa ad un Quadro strategico UE in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020 (COM 2014/0332) 

 Ministero della Salute. Piano Nazionale Amianto (2013) 
 European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA).  Priorities for occupational safety and 

health research in Europe: 2013-2020. (2013) 
 Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Proposte per una 

strategia nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, (2013) 
 Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Documento tecnico di cui 

all’art. 6 del D. Lgs. 81. “Criteri e strumenti per la valutazione e gestione del rischio chimico negli 
ambienti di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Titolo IX, Capo I “Protezione da Agenti 
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Chimici” e Capo II “Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni”), alla luce delle ricadute del 
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals - 
REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del 
Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche all’Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e 
concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza)”, 2012.  

 

Finalità / obiettivi 
Pianifica e conduce studi di epidemiologia occupazionale ed ambientale per l’approfondimento delle 
conoscenze sullo stato di salute dei lavoratori e negli ambienti di vita, anche a supporto delle attività di 
ricerca dipartimentali; standardizza le metodiche e le procedure statistiche epidemiologiche per 
l’individuazione dei fattori di rischio negli ambienti di lavoro e di vita. Cura la tenuta e conduce attività 
di ricerca per i registri di esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni e biologici e per i sistemi di 
sorveglianza di patologie neoplastiche di origine lavorativa; è responsabile del registro nazionale dei 
mesoteliomi e di quello dei tumori nasali e sinusali. Partecipa all’elaborazione di proposte normative, di 
norme tecniche, di Linee Guida e di buone prassi sulle tematiche di competenza del Laboratorio stesso. 
Le attività di ricerca del “Laboratorio di Epidemiologia occupazionale e ambientale”, con riferimento a 
quanto previsto da specifici riferimenti normativi, si articolano prevalentemente nelle seguenti aree di 
riferimento: 

 la sorveglianza epidemiologica dei tumori con una elevata componente eziologica professionale 
(mesoteliomi e tumori del naso);  

 lo sviluppo dei sistemi di monitoraggio dei tumori più diffusi nella popolazione generale e con 
minore componente di rischio di origine occupazionale;  

 la tenuta, aggiornamento ed analisi epidemiologica dei dati relativi ai registri di esposizione ad 
agenti cancerogeni e biologici nei luoghi di lavoro.  

Per il triennio 2016-2018 gli obiettivi sono il consolidamento dell’attività collaborativa con i Centri 
Operativi Regionali (COR) del Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM) con l’acquisizione dei dati di 
incidenza dei casi di mesotelioma e di esposizione ad amianto con data di diagnosi successiva al 2012. 
Le informazioni acquisite consentiranno la misura dell’incidenza dei mesoteliomi in Italia, 
l’interpretazione dell’andamento temporale di insorgenza di nuovi casi e l’implementazione del 
catalogo delle esposizioni giudicate rilevanti, dal punto di vista epidemiologico, per il rischio di malattia. 
Saranno aggiornati le stime degli indicatori epidemiologici di latenza, sopravvivenza, età alla diagnosi, 
lunghezza e distribuzione nel tempo del periodo di esposizione. Saranno definiti i criteri di 
classificazione e codifica alla luce degli sviluppi tecnologici e delle conoscenze in linea con le indicazioni 
dei gruppi di consenso e delle società scientifiche, ponendo attenzione anche allo sviluppo di strumenti 
di sostegno psicologico agli ammalati.  
Sarà sostenuta la rete dei registri regionali dei tumori naso-sinusali del Registro nazionale (ReNaTuNS) 
orientando le attività all’estensione della copertura territoriale alle regioni attualmente non attive. Sarà 
condotta l’acquisizione e l’analisi dei dati più recenti e sviluppati specifici approfondimenti di ricerca sui 
settori occupazionali coinvolti nell’esposizione agli agenti causali della malattia per il network delle 
regioni attive. Saranno descritte in particolare le professioni meno riconosciute nella letteratura 
internazionale come a rischio di esposizione. 
Il recente accordo di collaborazione fra INAIL e INPS per lo scambio dei dati relativi alle storie 
professionali e contributive di soggetti di interesse, consentirà di sviluppare con le regioni la 
collaborazione sinergica per il monitoraggio e la identificazione dei clusters di malattia oncologica di 
sospetta origine professionale in attuazione di quanto disposto dall’art 244, c.3, l.c del D. Lgs 81/2008. 
Saranno integrate le reti di sorveglianza epidemiologica già attive in INAIL per favorire le procedure di 
rilevazione e segnalazione dei tumori a bassa frazione eziologica nell’ambiti dei sistemi già attivi per le 
malattie professionali. Su questo specifico ambito sarà verificata la possibilità di dedicare uno spazio di 
informazioni relativo alla letteratura scientifica sull' epidemiologia occupazionale nel portale 
dell’Istituto. 
Ulteriore obiettivo del Laboratorio, per l’attività istituzionale è valutare i livelli di esposizione 
professionale ai principali agenti cancerogeni e biologici presenti nei luoghi di lavoro al fine di produrre 
una descrizione quantitativa del fenomeno, finalizzata alla predisposizione di misure preventive idonee 
alla riduzione del rischio. Saranno evidenziati nessi causali o concausali delle esposizioni professionali 
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con le occorrenze delle patologie tumorali ed esaminati i principali fattori determinanti dei livelli di 
esposizione. Il patrimonio informativo disponibile dalla registrazione dei lavoratori esposti consentirà lo 
sviluppo di studi di epidemiologia analitica per l’analisi e la stima dei rischi (studi di coorte, di incidenza, 
caso/controllo).  
 

Contenuti tecnico/scientifici 

La sorveglianza epidemiologica delle patologie occupazionali è uno strumento indispensabile per la 
prevenzione, la valutazione dell’efficacia degli interventi e la diffusione della consapevolezza dei rischi 
in ambiente di lavoro. La diversa dimensione della componente eziologica professionale (predominante 
per il mesotelioma e i tumori naso-sinusali e di rilevanza molto minore per le altre neoplasie) ha 
suggerito lo sviluppo e l’implementazione di un sistema articolato di ricerca attiva dei casi e di analisi 
epidemiologica dei clusters. 
I metodi di ricerca attiva dei casi fanno riferimento alla identificazione di ciascun soggetto ammalato 
per tramite del contatto attivo con le strutture di diagnosi e cura presenti sul territorio e sono di 
pertinenza dei COR con il coordinamento scientifico e di ricerca del ReNaM. L’investigazione delle 
modalità di esposizione avviene tramite intervista diretta al soggetto ammalato (o a persona 
convivente) sulla base di un questionario strutturato e con il ricorso a competenze di igiene industriale. 
I sistemi di monitoraggio sono sviluppati a partire dai metodi analitici degli studi caso/controllo e 
l’esposizione è ricostruita retrospettivamente con metodi indiretti e qualitativi. L’utilizzo dei dati di 
fonte INPS è standardizzato da complesse procedure analitiche che determinano la stima dei clusters di 
esposizione, a partire dalla storia contributiva di ciascun soggetto considerato. Le analisi 
spazio/temporali delle malattie professionali, a partire dai casi denunciati e indennizzati utilizzano 
indicatori riconducibili ai rapporti standardizzati di incidenza (per le analisi geografiche) e ai modelli 
età-periodo-coorte (per le analisi di andamento temporale). 
Oltre al consolidamento della rete, è necessario porre attenzione all’adeguamento degli strumenti 
tecnici (la rete delle strutture di diagnosi per la ricerca attiva dei casi, le linee guida operative per la 
definizione diagnostica e dell’esposizione, l’accesso e la comparazione sistematica con le altre basi di 
dati disponibili). Per la registrazione delle esposizioni dei lavoratori ad agenti cancerogeni e biologici nei 
luoghi di lavoro saranno sviluppate le procedure per la valutazione della qualità dei dati rilevati. 
Saranno utilizzate le tecniche per l’analisi multifattoriale dei dati e la costruzione di modelli statistici 
per l’analisi della varianza dei livelli espositivi e per lo studio dei fattori influenzanti le esposizioni. La 
definizione di mappe territoriali tematiche sarà di supporto all’Individuazione di clusters settoriali e 
geografici significativi di rischi di esposizione occupazionale.   
Per ognuno dei versanti di attività citati (sorveglianza epidemiologica dei tumori professionali di alta 
frazione; monitoraggio dei rischi di tumore professionale a bassa frazione; registrazione e analisi dei 
dati espositivi) si svilupperanno i sistemi di acquisizione, archiviazione e gestione dei dati su 
piattaforme automatizzate in rete per i quali il Laboratorio fornirà il supporto tecnico necessario per 
l’implementazione da parte della competente Direzione Centrale dell’INAIL. 
 

Collaborazioni interne (di Ricerca e/o altre strutture Inail) 

Elenco non esaustivo: 

 Laboratori DiMEILA: rischio agenti cancerogeni e mutageni, rischio agenti biologici. 

 Consulenza Statistico Attuariale. 

 Sovrintendenza Sanitaria Centrale. 

 Direzione Centrale Ricerca. 

 Direzione Centrale Prevenzione. 

 Direzione Centrale Organizzazione Digitale. 
 

Collaborazioni esterne (nazionali e internazionali)  

Elenco non esaustivo: 

 Istituto Superiore di Sanità. 

 Istituto Nazionale di Statistica. 

 Centro Operativo Regionale (COR) Lazio – Azienda Sanitaria Locale RME -Dipartimento di 
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Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale. 

 COR Piemonte - AOU S. Giovanni Battista di Torino.  

 Fondazione IRCCS Istituto dei Tumori, Milano - UO Complessa Registro Tumori ed Epidemiologia 
Ambientale. 

 AUSL di Reggio Emilia, Registro Mesoteliomi della Regione Emilia-Romagna. 
Inoltre nel corso del triennio sarà possibile l’attivazione di collaborazioni ulteriori con strutture 
esterne/soggetti sulla base degli sviluppi di ricerca. 
 

 

Risorse umane N. Unità  Mesi uomo/anno 

Ricercatori/Tecnologi 3 29,70 

CTER - - 

Amministrativi/Operatori tecnici 2 19,80 

Personale a contratto 5 49,50 

TOTALE 10 99,00 

 

Eventuali contributi al Programma 1.3. Amianto 

L’analisi epidemiologica che sarà condotta, integrata delle malattie professionali denunciate e 
riconosciute comparativamente ai dati disponibili al Sistema Sanitario Nazionale di patologia ed 
esposizione ai fattori causali, per l’analisi della distribuzione temporale e spaziale dei rischi e per 
l’analisi dei fattori determinanti del ricorso al sistema di assicurazione e welfare, contribuirà 
all’attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale Amianto.  
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DiMEILA Sezione 1: Segreteria tecnico scientifica e monitoraggio attività 
 

Contributo al Programma: 
□   1.1 attività di certificazione e verifica 
X   1.2 monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo         
□   1.3 amianto                                 

Ambiti di riferimento e finalità/obiettivi 

Normativa nazionale  
 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e 
integrazioni.  

 Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, “Regolamento di organizzazione 
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419”. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 “Regolamento concernente 
l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell’ISPESL”. 

 Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. “Riordino della disciplina della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche e 
integrazioni; in particolare, artt. 12 e 12 bis. 

  Legge 26 maggio 2004, n. 138. “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 
marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute 
pubblica”. 

 Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura 
a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3”; in 
particolare art 14, comma 2. 

 

Finalità / obiettivi 
La Sezione Segreteria Tecnico Scientifica e monitoraggio attività supporta la Direzione del Dipartimento 
nell’attività di programmazione, monitoraggio e verifica dello stato di avanzamento tecnico-scientifico 
del piano di attività e dei progetti di ricerca finanziati da enti terzi. Svolge attività istruttorie e di 
supporto alla direzione del Dipartimento nelle materie tecnico-scientifiche, ivi comprese le attività di 
raccordo con la Direzione Centrale della Ricerca. Supporta la Direzione del dipartimento nelle relazioni 
con società scientifiche, Università, IRCSS e con organismi ed enti nazionali. Supporta i ricercatori nella 
predisposizione dei progetti di ricerca nazionali ed europei, in collaborazione con la Direzione Centrale 
della Ricerca. Assicura il coordinamento tecnico, in raccordo con la Direzione Centrale della Ricerca, 
nella gestione del workflow della ricerca sanitaria nazionale. Assicura, altresì, il supporto alla Direzione 
del dipartimento nel coordinamento tecnico-scientifico dei centri specialistici di ricerca in convenzione. 
Assiste i ricercatori per la predisposizione delle rendicontazioni dei progetti di ricerca e nella 
realizzazione di brevetti, in raccordo con la Direzione Centrale della Ricerca per quanto concerne 
programmi e budget di spesa, richieste di acquisto, missioni, richieste acquisizione personale e relativa 
gestione. Collabora con la Direzione Centrale della Ricerca, per gli atti propedeutici e/o per tutti gli 
aspetti tecnici di competenza, alle procedure amministrativo gestionali.  
 
Gli obiettivi della sezione sono riconducibili alle seguenti attività:  

- supporta la Direzione dipartimentale nel percorso di predisposizione del Piano della ricerca, 
nonché di monitoraggio e verifica periodica anche attraverso la predisposizione di reportistiche ad 
hoc e relazioni trimestrali sull’andamento produttivo relative alle attività del Dipartimento e dei 
Centri collegati; 

- con il coordinamento della direzione dipartimentale, favorisce l’implementazione di collaborazioni 
intradipartimentali nonché iniziative di ricerca in collaborazione con altre strutture di ricerca e 
non dell’Istituto; 

- promuove e supporta le attività di ricerca del Dipartimento all’interno delle reti di ricerca 
nazionali nel settore OHS con particolare attenzione alle collaborazioni con Università, Società 
scientifiche di settore, IRCCS, Enti di ricerca, etc, attraverso l’istruttoria di accordi di 
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collaborazione scientifica non onerosi, accordi di collaborazione onerosi ad assegnazione diretta e 
bandi pubblici per ricerche in collaborazione (Bando BRIC); 

- monitora il lancio di nuovi bandi di ricerca nell’ambito del programma CCM del Ministero della 
Salute, della Ricerca Finalizzata del Ministero della Salute, o di altri Enti finanziatori, supportando i 
ricercatori del Dipartimento nel percorso di predisposizione e presentazione di progetti di ricerca 
quale Destinatario Istituzionale e capofila di specifici progetti, o partner di altri Destinatari 
Istituzionali;  

- supporta i ricercatori nella predisposizione delle rendicontazioni dei progetti di ricerca a 
finanziamento esterno in raccordo con gli uffici competenti della Direzione Centrale Ricerca e gli 
uffici preposti degli Enti finanziatori (in particolare la Direzione Generale della Ricerca e 
dell’Innovazione in Sanità del Ministero della Salute e la Direzione Generale della Prevenzione 
dello stesso Ministero); 

- su input della direzione dipartimentale e in collaborazione con la DCOD e la DC Ricerca, partecipa 
alle attività inerenti il “Sistema Informativo per la Ricerca”;  

- collabora con le strutture competenti alla stesura del Rapporto Annuale dell’INAIL per la parte 
relativa alla Ricerca e alle attività tecnico-scientifiche.  

- monitora la produzione scientifica dipartimentale e gli altri indicatori quali criteri di valutazione 
delle attività delle strutture tecnico/scientifiche; 

- coordina la partecipazione, in rappresentanza dell’Istituto e su richiesta della Direzione Generale 
della Ricerca del Ministero della Salute, alla Commissione di valutazione nominata ai sensi dell’art 
14, comma 2, del D.Lgs 288/2003 e s.m.i relativa al  procedimento di conferma del carattere 
scientifico degli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico; 

- monitora i fabbisogni del dipartimento relativamente a attrezzature, materiali di consumo, 
nonché personale, al fine di predisporre nuovi e aggiornati flussi informativi nel raccordo con le 
direzioni responsabili dei capitoli di spesa; 

- supporta il personale strutturato e non per gli aspetti di missione in Italia e all’estero, sia per 
partecipazione a convegni che per altre attività istituzionali. 

 

Contenuti tecnico/scientifici 

Ambito di competenza principale della Segreteria tecnico scientifica è il monitoraggio delle attività di 
ricerca intramuros ed extramuros dipartimentali con l’obiettivo non solo di supportare i laboratori e 
sezioni nelle attività di rendicontazione degli obiettivi di ricerca raggiunti ma valorizzare, implementare 
e mettere in rete le innumerevoli iniziative di ricerca: il  processo di studio e di analisi dei rischi per la 
salute e la sicurezza sul lavoro, infatti, non può prescindere da un dialogo multidisciplinare finalizzato 
alla condivisione e valorizzazione delle conoscenze specifiche in materia.   
Con queste finalità la Segreteria Tecnico Scientifica dipartimentale svolge un ruolo di raccordo tra le 
numerose iniziative di ricerca svolte in seno al Dipartimento e alle altre strutture di Ricerca e non 
dell’Istituto, nonché di scambio nell’ambito della rete extramuros di ricerca del settore che vede il 
coinvolgimento di Università, Società scientifiche, IRCCS, Enti di Ricerca, Ministeri, Regioni, etc. 
 

Collaborazioni interne (di Ricerca e/o altre strutture Inail) 

Elenco non esaustivo: 

 Laboratori/Sezioni DiMEILA. 

 Laboratori/Sezioni DIT, in particolare la Sezione I: Segreteria tecnico scientifica e monitoraggio 
attività. 

 Direzione Centrale Ricerca. 

 Direzione Centrale Prevenzione. 

 Tutte le altre Direzioni Centrali. 
 

Collaborazioni esterne (nazionali e internazionali)  

Nel corso del triennio sarà possibile l’attivazione di collaborazioni ulteriori con strutture 
esterne/soggetti sulla base degli sviluppi di ricerca. 
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Risorse umane N. Unità  Mesi uomo/anno 

Ricercatori/Tecnologi 2 18,70 

CTER 2 18,70 

Amministrativi/Operatori tecnici 5 46,75 

Personale a contratto 13 121,55 

TOTALE 22 205,70 
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DiMEILA Sezione 2: Trasferibilità e formazione specialistica  
 

Contributo al Programma: 
□   1.1 attività di certificazione e verifica 
X   1.2 monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo         
□   1.3 amianto                                 

Ambiti di riferimento e finalità/obiettivi 

Normativa nazionale  
 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e 
integrazioni.  

 Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, “Regolamento di organizzazione 
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419”. 

 Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario 
nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 “Regolamento concernente 
l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell’ISPESL”. 

 

Finalità / obiettivi 
La Sezione Trasferibilità e formazione specialistica svolge attività di supporto tecnico-scientifico, 
gestionale-organizzativo e di divulgazione delle conoscenze, inclusa la formazione specialistica nelle 
materie derivate dalle attività di ricerca dei laboratori, in collaborazione con gli stessi e con i competenti 
uffici della Direzione Centrale della Ricerca ed il Servizio Comunicazione. Assicura il coordinamento delle 
attività di diffusione dei risultati della ricerca e dei prodotti, incluso il processo editoriale e 
l’aggiornamento dei contenuti del canale della ricerca del Portale dell’Istituto, per le tematiche del 
dipartimento, per il tramite del competente Servizio Comunicazione. 
Le attività svolte sono quelle di diffusione dei contenuti e dei risultati della ricerca realizzata dal 
Dipartimento nelle materie di competenza, in particolare attraverso 4 processi. 

 Il processo “Editoria”: assicura lo svolgimento delle attività editoriali, lo sviluppo del progetto 
grafico, la revisione del materiale informativo e dei prodotti editoriali derivanti dall’attività di 
ricerca dei laboratori/sezioni.   

 Il processo “Formazione”: sulla base delle proposte dei Laboratori/Sezioni, organizza corsi di 
formazione specialistica, con particolare riferimento alle professionalità per le quali vige 
l’obbligo di ECM. 

 Il processo “Canale Ricerca Scientifica”: implementa e aggiorna i contenuti del Portale 
dell’Istituto, per quanto riguarda l’area di pertinenza del DiMEILA ovvero l’area Salute e 
Lavoro, sulla base delle proposte dei Laboratori/Sezioni. 

 Il processo “Eventi e Convegni”: organizza eventi specifici rilevanti per la trasferibilità ovvero 
per la condivisione, la valorizzazione e la disseminazione degli output di ricerca, secondo le 
proposte dei laboratori/sezioni.  

 

Contenuti tecnico/scientifici 

La diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica ricoprono un ruolo fondamentale in 
quanto al processo di studio e di analisi dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro segue una fase di 
trasferibilità dei risultati ad attori chiave, al fine di condividere, valorizzare e divulgare conoscenze 
specifiche in materia, anche implementando una formazione specialistica.  
La trasferibilità degli output di ricerca è tanto più efficace quanto più avviene con modalità differenti, 
coerenti con i contenuti da trasmettere e con il  pubblico da raggiungere; modalità che prevedono 
ovviamente le attività editoriali, ma anche le attività redazionali del Portale web, l’implementazione di 
una formazione specialistica e l’organizzazione di eventi e convegni, quale contributo alla 
implementazione delle conoscenze finalizzata alla riduzione degli infortuni e delle malattie lavoro-
correlate, ed alla promozione della cultura della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro e di 
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vita. 
 

Collaborazioni interne (di Ricerca e/o altre strutture Inail) 

Elenco non esaustivo: 

 Laboratori/Sezioni DiMEILA. 

 Direzione Centrale della Ricerca. 

 Direzione Centrale della Prevenzione. 

 Direzione Centrale Organizzazione Digitale. 

 Direzione centrale pianificazione e comunicazione. 
 

Collaborazioni esterne (nazionali e internazionali)  

 
 

 

Risorse umane N. Unità  Mesi uomo/anno 

Ricercatori/Tecnologi 1 8,80 

CTER 2 17,60 

Amministrativi/Operatori tecnici - - 

Personale a contratto 5 44 

TOTALE 8 70,40 
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DiMEILA Sezione 3: Supporto reti di ricerca internazionali 
 

Contributo al Programma: 
□   1.1 attività di certificazione e verifica 
X   1.2 monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo         
□   1.3 amianto                                 

Ambiti di riferimento e finalità/obiettivi 

Normativa nazionale  
 Legge 11 agosto 2014, n. 125 “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo 

sviluppo” 
 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e 
integrazioni  

 Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, “Regolamento di organizzazione 
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419” 

 Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 “Regolamento concernente 
l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell’ISPESL” 

Normativa europea 
 Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 che 

istituisce “Il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Horizon 2020” e abroga la 
Decisione n. 1982/2006/CE. 

 Regolamento (CE) n. 1112/2005 del Consiglio del 24 giugno 2005 recante “modifica del 
regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, relativo all’istituzione di un’Agenzia europea per la 
sicurezza e la salute sul lavoro”. 

 Regolamento (CE) n. 1365/1975 del Consiglio del 26 maggio 1975 concernente “l’istituzione di una 
Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro” 

Altri documenti di interesse 
 Commissione Europea. Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico 

e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni relativa ad un Quadro strategico UE in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020. (COM 2014/0332). 

 Partnership for European Research in Occupational Safety and Health (PEROSH). Agreement 2014-
2018. 

 European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA).  Priorities for occupational safety and 
health research in Europe: 2013-2020. (2013) 

 Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Proposte per una 
strategia nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, (2013). 

 Commissione Europea. Comunicazione “Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. (COM 2010/2020). 

 World Health Organization (WHO). Workers’ health: global plan of action. WHA 60.26, 2007 
 Commissione Europea. Comunicazione “Implementing and promoting the European 

Neighbourhood Policy” (COM 2005/1521) 
 International Commission on Occupational Health (ICOH). International Code of Ethics for 

Occupational health professionals. (2015) 
 

Finalità / obiettivi 
La Sezione Supporto reti di ricerca internazionali cura le relazioni con organismi ed enti sovranazionali 
nelle tematiche di competenza del Dipartimento, anche al fine di promuovere progetti di ricerca europei 
ed internazionali, in raccordo, per gli aspetti amministrativo gestionali, con la Direzione Centrale Ricerca 
ed il Servizio Comunicazione. Assicura il supporto e la rappresentanza negli Organismi tecnico-scientifici 
internazionali a cui l’Istituto ha aderito, nelle materie di competenza. Svolge attività di supporto alle 
attività del Dipartimento quale Centro di Collaborazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 
settore della salute occupazionale, incluso il monitoraggio di specifici progetti assegnati al Centro di 
collaborazione stesso. 
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Obiettivi specifici per il triennio 2016-2018 sono: 

 contribuire allo sviluppo delle collaborazioni internazionali in essere presso il Dipartimento:  
- Centro di collaborazione OMS per la salute dei lavoratori  
- Partnership for European Research in Occupational Safety and Health (PEROSH) 
- European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP)  
- International Commission on Occupational Health (ICOH).  
 

 promuovere e supportare le attività di ricerca dei dipartimenti scientifici all’interno delle reti di 
ricerca europee ed internazionali al fine di: 
- implementare la capacità di attrarre risorse esterne attraverso la partecipazione a bandi e 

progetti di ricerca europei e internazionali;  
- monitorare l’evoluzione delle strategie in tema di salute e sicurezza sul lavoro in ambito 

internazionale; monitorare anche l’efficacia dei costi/benefici degli interventi di cooperazione, 
nei diversi contesti prevenzionali, nelle reti internazionali; 

- creare opportunità per la valorizzazione e la trasferibilità dei risultati della ricerca interna in 
ambito internazionale; 

- contribuire, attraverso il raccordo con organismi europei in ambito OSH, all’implementazione 
delle conoscenze sulle condizioni di lavoro.   

 

Contenuti tecnico/scientifici 

World Health Organization (WHO): raccordo delle attività di ricerca incluse nel piano di attività del 
Centro di Collaborazione, contributo allo sviluppo del Piano Globale d’Azione per la salute dei lavoratori 
anche attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro dedicati a particolari tematiche e la 
partecipazione ai gruppi di coordinamento strategico e scientifico (Planning Committee e Advisory 
Committe) del Network Globale dei Centri di Collaborazione;  
Partnership for European Research in Occupational Safety and Health (PEROSH): coordinamento delle 
attività connesse alle collaborazioni nell’ambito della rete PEROSH, in particolare del progetto di ricerca 
congiunta “FUTURES. Foresight and priority setting in OSH”, a cui partecipano tutti gli Istituti della rete 
e contributo allo sviluppo dei progetti di ricerca PEROSH a cui collaborano i laboratori del DiMEILA 
(“Technical measurements of physical workplace exposures and habitual physical activity”, coordinato 
da NRCWE; “InDir-UV Exposition of workers by indirect UV radiation”, coordinato da AUVA; “A 
prolonged working life in good health and with high work productivity: determinants and 
interventions”, coordinato da TNO). 
European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP): supporto alle attività di ricerca 
sviluppate nell’ambito del network da parte dell’Ufficio Nazionale di Contatto, collocato presso il 
Laboratorio Sorveglianza sanitaria e promozione della salute.  
International Commission on Occupational Health (ICOH): supporto alle attività di diffusione dell’ICOH 
International Code of Ethics, anche attraverso la traduzione in italiano dell’edizione 2015, per favorirne 
l’adozione a livello nazionale, come previsto dal D.Lgs 81/2008, art. 39, c.1, nonché di altri documenti di 
interesse prevenzionale; supporto alle attività dei Comitati Scientifici ICOH, con particolare riferimento 
a quelli in cui rappresentanti dell’Istituto svolgono funzioni di coordinamento (SC Noise and Vibration, 
SC Occupational Health and Development).   
 

Collaborazioni interne (di Ricerca e/o altre strutture Inail) 

Elenco non esaustivo: 

 Laboratori/Sezioni DiMEILA coinvolti/da coinvolgere nei progetti di ricerca internazionali in corso 
o futuri: Centro ricerca Lamezia Terme, segreteria tecnico scientifica e monitoraggio attività, 
trasferibilità e formazione specialistica, sistemi di sorveglianza e gestione integrata del rischio, 
supporto alla prevenzione, supporto tecnico al Servizio Sanitario Nazionale in materia di 
radiazioni.  

 Direzione Centrale Prevenzione per collaborazione nell’ambito delle attività del Focal Point 
dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute al Lavoro (EU-OSHA). 
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Collaborazioni esterne (nazionali e internazionali)  

Elenco non esaustivo: 

 Organizzazione Mondiale della Sanità, sedi di Ginevra (Head Quarters) e Bonn (Regione Europea), 
Networks Globale ed Europeo dei Centri di Collaborazione per la salute dei lavoratori. 

 Istituti della Rete PEROSH (AUVA, Austria; IFA/DGUV, Germania; BAuA, Germania; CIOP-PIB, 
Polonia; HSL, UK; INRS, Francia; INSHT, Spagna; NRCWE, Danimarca; STAMI, Norvegia; TNO, 
Olanda; FIOH, Finlandia). 

 Network ENWHP. 

 ICOH. 

 Eurofound, EU-OSHA.  
Inoltre nel corso del triennio sarà possibile l’attivazione di collaborazioni ulteriori con strutture 
esterne/soggetti sulla base degli sviluppi di ricerca. 
 

 

Risorse umane N. Unità  Mesi uomo/anno 

Ricercatori/Tecnologi 2 17,60 

CTER - - 

Amministrativi/Operatori tecnici - - 

Personale a contratto 5 44 

TOTALE 7 61,60 
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DiMEILA Sezione 4:  Sistemi di sorveglianza e gestione integrata del rischio 
 

Contributo al Programma: 
□   1.1 attività di certificazione e verifica 
X   1.2 monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo         
□   1.3 amianto                                 

Ambiti di riferimento e finalità/obiettivi 

Normativa nazionale  
 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e 
integrazioni; in particolare Titolo I – Principi comuni.  

 Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, “Regolamento di organizzazione 
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419” 

 Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 “Regolamento concernente 
l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell’ISPESL” 

 Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 10 giugno 2014 “Approvazione 
dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni” 

 Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 febbraio 2014 “Recepimento delle 
procedure semplificate per l'adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e 
gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese”. 

 Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la 
salute e sicurezza sul lavoro”.  

 Decreto interministeriale 30 novembre 2012. Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi 
di cui all'articolo 29 D.Lgs 81/2008. 

 Decreto Interministeriale 9 aprile 2008. Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e 
nell'agricoltura. 

 Intesa, ai sensi dell’art. 8 c. 6 della L. 5/6/2003 n. 131, sulla proposta del Ministero della salute 
concernente il “Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018” (Rep. Atti n. 156/CSR 
del 13/11/2014) - in particolare macro obiettivi 2.7 “Prevenire gli infortuni e le MP” e 2.8 “Ridurre 
le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute. 

 Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 “sui corsi di formazione per lo 
svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai 
rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. (Rep. Atti 
n. 223/CSR). 

 Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 “per la formazione dei lavoratori, ai 
sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. (Rep. Atti n. 221/CSR) 

 Provvedimento 26 gennaio 2006 “Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, 
attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto 
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui 
luoghi di lavoro. (Atto n. 2407) 

Altri documenti di interesse 
 INAIL. Relazione annuale 2014. (2015) 
 Commissione del Senato sul fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali. Relazione 

intermedia sull’attività svolta (2015) 
 Coordinamento Tecnico Interregionale. Piano di lavoro PNP 2014-2018 – piano nazionale per 

l’emersione e la prevenzione delle patologie dell’apparato muscolo scheletrico. (2015) 
 Coordinamento Tecnico Interregionale. Piano di lavoro PNP 2014-2018 – piano nazionale di 

prevenzione in agricoltura e selvicoltura. (2015)  
 Commissione Europea. Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico 
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e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni relativa ad un Quadro strategico UE in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020 (COM 2014/0332). 

 European Agency for Safety and Health at Work– EU-OSHA.  Priorities for occupational safety and 
health research in Europe: 2013-2020. (2013) 

 Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Procedure semplificate 
per l’adozione de modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI), 
(2013) 

 Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Proposte per una 
strategia nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. (2013) 

 

Finalità / obiettivi 
La Sezione sistemi di sorveglianza e gestione integrata del rischio provvede allo sviluppo di sistemi di 
sorveglianza delle malattie e degli infortuni sul lavoro, all'organizzazione informatica dei dati e delle 
informazioni prevenzionali correlate alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, delle aziende, delle 
figure della prevenzione, dei lavoratori e loro rappresentanti, al fine della programmazione e della 
pianificazione delle attività di prevenzione e di intervento nella gestione dei rischi. Partecipa 
all’elaborazione di proposte normative, di norme tecniche, di Linee Guida e di buone prassi per le 
tematiche di competenza della Sezione. 
In particolare svolge nel triennio 2016-2018: 

 Monitoraggio degli infortuni mortali e gravi da lavoro (Sistema INFORMO) per evidenziarne i 
fattori causali di rischio, attraverso le inchieste infortunistiche condotte dai Servizi di prevenzione 
delle ASL, e consolidare la capacità di analisi e controllo del fenomeno, anche con riferimento alle 
criticità organizzative.  

 Registrazione delle segnalazioni di patologie correlate al lavoro che giungono alla rete delle Asl 
(Sistema MALPROF), per il riscontro dei possibili nessi causali con l’attività lavorativa, e 
implementazione della rete per l’approfondimento delle esposizioni lavorative. 

 Descrizione e analisi dei cicli lavorativi (Profili di rischio e Soluzioni), in particolare della PMI, in 
raccordo con i sistemi di sorveglianza degli infortuni e delle malattie professionali, per lo sviluppo 
di modelli di trasferimento standardizzati di indirizzo alla valutazione dei rischi ed alla 
identificazione delle misure di prevenzione e protezione. 

 Supporto metodologico ai Servizi di prevenzione delle ASL nella definizione e realizzazione di 
interventi di prevenzione e nel monitoraggio dell’efficacia degli stessi, anche attraverso il 
trasferimento di buone prassi e supporto alla valutazione e gestione dei rischi nelle aziende. 

 Progettazione e sviluppo di strumenti informatizzati statistico-gestionali, in linea con le esigenze 
del Servizio Sanitario Nazionale e delle aziende, nell’analisi e pianificazione degli interventi 
prevenzionali, orientati altresì alla diffusione della cultura della sicurezza.  

 

Contenuti tecnico/scientifici 

Nell’ultimo decennio si è registrato un progressivo decremento degli eventi infortunistici sul lavoro, 
tuttavia non può venire meno l’obiettivo di un’ulteriore e significativa riduzione del fenomeno, di 
converso si osserva un incremento sensibile dei casi di malattia professionale ufficialmente denunciati. 
Una migliore comprensione dell’andamento degli eventi dannosi, infortuni e malattie professionali, 
richiede quindi una costante azione di monitoraggio.  
I sistemi di sorveglianza INFORMO e MALPROF rappresentano oggi, come confermato dallo stesso PNP 
2014-2018, una fonte di “conoscenze fondamentali” per “il contrasto agli infortuni e alle patologie 
lavoro correlate, attraverso gli strumenti sia del controllo sia della promozione e sostegno a tutte le 
figure previste dal D.Lgs 81/08”, e sono caratterizzati da un’azione coordinata delle istituzioni preposte 
sia sul versante pubblico che su quello aziendale. 
Per il versante pubblico, l’attività di sorveglianza sostenuta dalle Regioni e Province autonome e 
dall’INAIL ed attuata dai Servizi di prevenzione delle ASL rende disponibile repertori di eventi dannosi in 
relazione ai fattori di rischio lavorativi. Per il secondo versante, è stato sperimentato negli anni, sempre 
in collaborazione con i Servizi di prevenzione, un modello territoriale di assistenza e supporto alle 
aziende nella prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro. 
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I sistemi di sorveglianza INFORMO e MALPROF prevedono: l’aggiornamento degli strumenti 
metodologici e dei rispettivi database, modelli formativi anche con nuove tecnologie per gli operatori 
dei Servizi che analizzano gli eventi infortunistici e le segnalazioni di malattia professionale, il 
trasferimento degli approfondimenti attraverso report, pubblicazioni e factsheets, l’implementazione 
di sezioni dedicate ai due sistemi per il sito web istituzionale. 
Allo scopo di offrire strumenti standardizzati di indirizzo alla identificazione e valutazione dei rischi di 
comparto ed alla individuazione di buone pratiche, di migliorare l’integrazione e la fruibilità tra dati ed 
informazioni correlate tra banche dati statistiche e documentali, sono delineate le seguenti direttrici: 
- aggiornamento dei contenuti e del format di “Profili di rischio” e “Soluzioni”; 
- sviluppo di buone pratiche correlate agli output dei sistemi INFOR.MO e MALPROF e delle fonti 
disponibili; 
- progettazione di schede di fase/mansione di supporto all’utilizzo delle Procedure Standardizzate per la 
valutazione dei rischi nelle piccole e micro imprese (D.Lgs. 81/08 art. 6, art.9, art.28, art.29); 
- realizzazione di modelli di trasferimento, secondo criteri di qualità, per le diverse figure del sistema di 
prevenzione, per i formatori e per gli organi di vigilanza, con particolare attenzione agli aspetti 
gestionali ed organizzativi.  
In riferimento all’assistenza alle aziende, vengono definite, congiuntamente alla rete delle ASL, 
modalità e strumenti di implementazione del SGSSL nelle PMI che ne favoriscano l’adozione e l’efficace 
applicazione. Al riguardo, si svilupperanno anche metodologie e tecniche che agevolino le scelte 
aziendali sulle priorità di intervento per le misure di prevenzione sul lavoro. Nel quadro degli interventi 
specifici per le microimprese è previsto il coinvolgimento delle associazioni di categoria, al fine di 
favorire il processo di valutazione e gestione del rischio tramite le procedure standardizzate e gli ausili 
per il loro utilizzo.  
La diffusione delle informazioni “recuperate” e “sviluppate” dai sistemi informativi contempla uno 
sviluppo dei mezzi per la loro “fruibilità”, nell’ottica di un aggiornamento costante e di fornire 
strumenti per letture ed analisi personalizzate, di semplice utilizzo e dotati di funzionalità e 
reportistiche per soddisfare le esigenze di una platea vasta ed eterogenea di utenti Internet pubblici e 
privati. Lo sviluppo degli strumenti informatizzati statistico-gestionali prevede, tra l’altro, 
l’implementazione di sistemi “interattivi” di classificazione e di interrogazione di banche dati, la 
progettazione di applicativi per la rilevazione degli eventi lesivi o potenzialmente tali (mancati 
infortuni), l’acquisizione di repertori informativi per ampliare le analisi sui fattori di rischio. 

Collaborazioni interne (di Ricerca e/o altre strutture Inail) 

Elenco non esaustivo: 

 Laboratori DiMEILA: Rischi psicosociali e tutela dei lavoratori vulnerabili, epidemiologia 
occupazionale e ambientale. 

 Direzione Centrale Prevenzione. 

 Direzione Centrale Organizzazione Digitale. 
 

Collaborazioni esterne (nazionali e internazionali)  

Elenco non esaustivo: 

 Regioni e Servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro delle ASL. 

 Università di Roma Sapienza - Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale. 
Inoltre nel corso del triennio sarà possibile l’attivazione di collaborazioni ulteriori con strutture 
esterne/soggetti sulla base degli sviluppi di ricerca. 
 

 

Risorse umane N. Unità  Mesi uomo/anno 

Ricercatori/Tecnologi 6 56,10 

CTER - - 

Amministrativi/Operatori tecnici - - 

Personale a contratto 10 93,50 

TOTALE 16 149,60 
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DiMEILA Sezione 5: Supporto alla prevenzione 
 

Contributo al Programma: 
□   1.1 attività di certificazione e verifica 
X   1.2 monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo         
□   1.3 amianto                                 

Ambiti di riferimento e finalità/obiettivi 

Normativa nazionale 
 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e 
integrazioni.  

 Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, “Regolamento di organizzazione 
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419”. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 “Regolamento concernente 
l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell’ISPESL”. 

 Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 10 giugno 2014 “Approvazione 
dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni”. 

 Decreto Interministeriale 9 aprile 2008 “Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e 
nell'agricoltura”. 

 Accordo ai sensi dell’art. 4, c. 1 D. Lgs 281/19 concernente “il Piano Nazionale della prevenzione 
2014-2018-Documento per la valutazione”. (Rep. Atti n. 56/CSR del 25/3/2015).  

 Intesa, ai sensi dell’art. 8 c. 6 della L. 5/6/2003 n. 131, sulla “proposta del Ministero della salute 
concernente il Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018” (Rep. Atti n. 156/CSR del 
13/11/2014). 

Normativa europea 
 Regolamento (CE) n. 1112/2005 del Consiglio del 24 giugno 2005 recante “modifica del 

regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, relativo all’istituzione di un’Agenzia europea per la 
sicurezza e la salute sul lavoro”. 

Altri documenti di interesse 
 INAIL. Relazione annuale 2014. (2015) 
 Commissione del Senato sul fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali. Relazione 

intermedia sull’attività svolta (2015) 
 Coordinamento Tecnico Interregionale. Piano di lavoro PNP 2014-2018 - Piano Nazionale di 

prevenzione del rischio stress lavoro correlato/promozione benessere organizzativo (2015)  
 Coordinamento Tecnico Interregionale. Piano di lavoro PNP 2014-2018 – piano nazionale per 

l’emersione e la prevenzione delle patologie dell’apparato muscolo scheletrico. (2015) 
 Coordinamento Tecnico Interregionale. Piano di lavoro PNP 2014-2018 – piano nazionale di 

prevenzione in agricoltura e selvicoltura. (2015)  
 Coordinamento Tecnico Interregionale. Piano di lavoro PNP 2014-2018 – piano nazionale di 

prevenzione in edilizia. (2015)  
 Coordinamento Tecnico Interregionale. Piano di lavoro PNP 2014-2018 – Piano Nazionale di 

prevenzione sui cancerogeni occupazionali e i tumori professionali (2015)  
 Commissione Europea. Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico 

e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni relativa ad un Quadro strategico UE in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020. (COM 2014/0332). 

 European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA).  Priorities for occupational safety and 
health research in Europe: 2013-2020. (2013) 

 Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Proposte per una 
strategia nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, (2013). 

 Commissione Europea. Comunicazione “Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. (COM 2010/2020). 
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Finalità / obiettivi 
La Sezione Supporto alla prevenzione sviluppa e promuove ricerche/intervento con le Istituzioni e le 
Parti sociali in relazione alle funzioni di informazione, formazione, consulenza e assistenza nonché in 
relazione ai contenuti degli Accordi, Protocolli d'Intesa e Convenzioni della Direzione centrale 
prevenzione; supporta la Direzione Dipartimentale nell'assicurare la collaborazione con la Direzione 
centrale prevenzione per le attività di assistenza e consulenza tecnico-scientifica ai soggetti pubblici e 
privati nelle materie di competenza del Dipartimento, in attuazione dei compiti assegnati all'Istituto in 
tema di salute e sicurezza sul lavoro;  supporta la Direzione Dipartimentale nell'assicurare la 
collaborazione con la Direzione centrale prevenzione per l'elaborazione di proposte normative, norme 
tecniche, linee guida, strumenti, metodologie, procedure e buone pratiche, nonché per l'attività di 
realizzazione e sviluppo dei Flussi informativi per la prevenzione e del Sistema informativo nazionale per 
la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP); collabora, altresì, per la formazione tecnico-scientifica e per 
l'attività di docenza nelle materie di competenza, nell'ambito del Polo formativo dell'Istituto; in 
raccordo con la Direzione centrale prevenzione e con la sezione supporto reti di ricerca internazionali, 
collabora alle attività del Focal point dell'Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro (EU OSHA) 
per l'Italia. 
La ricerca in tema di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) svolge un ruolo fondamentale nello stabilire la 
base delle conoscenze in materia e nel garantirne un costante aggiornamento, ma è dalla capacità di 
tradurre i risultati della ricerca per informare la pratica e le politiche - mediante soluzioni di lavoro 
concrete e accessibili e mediante azioni di sistema - che dipende l'impatto effettivo sulla salute e 
sicurezza dei lavoratori, attraverso l’identificazione di efficaci e condivise strategie di prevenzione. 
Gli obiettivi da perseguire sono, pertanto, riconducibili a: 

 Studio dei fattori e delle modalità che rendono efficace il trasferimento dei risultati della 
ricerca;  

 Studio di fattibilità per l’individuazione dei sistemi, delle procedure, dei  prodotti e degli 
strumenti realizzati sulla base dell’evidenza scientifica e trasferimento a settori lavorativi 
specifici.  

 

Contenuti tecnico/scientifici 

Ad oggi, come indicato nel Report dell’European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) 
relativo alle “Priorities for occupational safety and health research in Europe: 2013-2020”, «nonostante 
il gran numero di progetti di ricerca su SSL, il processo di trasferimento  dei risultati ai potenziali utenti 
risulta ancora debole. La ricaduta sulle politiche e sulle pratiche professionali non è sempre 
soddisfacente e non è sempre chiaro ciò che risulta efficace, in quale contesto e per quale tipo di 
processo decisionale». 
A titolo di esempio, si rileva che non è mai stato valutato l’impatto del trasferimento delle conoscenze 
e degli effetti prodotti dai Piani Nazionali della Prevenzione del Ministero della Salute, né dell’efficacia 
delle attività di programmazione e pianificazione delle politiche di prevenzione.   
L’analisi della mole di informazioni disponibili attraverso i flussi informativi per la prevenzione, gli 
open data e le comunicazioni del medico competente ex art. 40 c. 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. può 
contribuire all’individuazione dei settori oggetto delle azioni di trasferimento delle conoscenze.  
 

Collaborazioni interne (di Ricerca e/o altre strutture Inail) 

 Laboratori/Sezioni DiMEILA. 

 Direzione Centrale Prevenzione. 

 Direzione Centrale Organizzazione Digitale. 

 Consulenza Statistico Attuariale. 

 Sovrintendenza Sanitaria Centrale. 

 Contarp centrale.  
 

Collaborazioni esterne (nazionali e internazionali)  

 Coordinamento tecnico delle Regioni. 

 Parti sociali. 
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 Comitati Paritetici. 
 

 

Risorse umane N. Unità  Mesi uomo/anno 

Ricercatori/Tecnologi 6 49,50 

CTER - - 

Amministrativi/Operatori tecnici i - - 

Personale a contratto 1 8,25 

TOTALE 7 57,75 
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DiMEILA Sezione 6: Supporto Tecnico al SSN in materia di radiazioni 
 

Contributo al Programma: 
X   1.1 attività di certificazione e verifica 
X   1.2 monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo         
□   1.3 amianto                                 

Ambiti di riferimento e finalità/obiettivi 

Normativa nazionale 
 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e 
integrazioni – in particolare Titolo I Capo III, Titolo VIII Capo I. 

 Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 "Attuazione della Direttiva 2003/122/CE Euratom sul 
controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane". 

 Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, “Regolamento di organizzazione 
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419”. 

 Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, "Attuazione della Direttiva 93/42/CEE, concernente i 
dispositivi medici". 

 Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti” e successive 
modifiche e integrazioni. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542 "Regolamento recante norme per la 
semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a 
risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale". 

 Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 “Regolamento concernente 
l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell’ISPESL” 

 Decreto Interministeriale 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard 
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”. 

 Decreto Interministeriale 22 gennaio 2008 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle 
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", e successive 
modifiche e integrazioni.  

 Decreto del Ministero della Sanità 3 agosto 1993 "Aggiornamento di alcune norme concernenti 
l'autorizzazione all'installazione ed all'uso di apparecchiature a risonanza magnetica”. 

 Decreto del Ministero della Sanità 2 agosto 1991 "Autorizzazione all'installazione ed uso di 
apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico” 

Normativa europea 
 Direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza 

relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che 
abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 
2003/122/Euratom. 

Norme tecniche 
 CEI EN 60601-33: 2010 - Prescrizioni particolari di Sicurezza relative agli apparecchi a Risonanza 

Magnetica per diagnostica medica.  
Altri documenti di interesse 
 INAIL. Indicazioni operative dell’Inail per la gestione della sicurezza e della qualità in Risonanza 

Magnetica.  ISBN 978-88-7484-451-7. (2015).     
 

Finalità / obiettivi 
La Sezione pianifica ed attua le attività a supporto tecnico del SSN relativamente a: 1) rilascio di pareri 
tecnici per la concessione dei nulla osta di categoria A finalizzati alla detenzione ed impiego di sorgenti 
di radiazioni ionizzanti; 2) autorizzazione all’installazione ed uso di apparecchiature a risonanza 
magnetica con campo magnetico statico superiore a 2 Tesla; 3) accertamenti sulle installazioni 
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sanitarie di risonanza magnetica. Mette a punto e standardizza le metodologie di misura delle 
radiazioni ionizzanti, anche al fine della taratura e della calibrazione. Partecipa all’elaborazione di 
proposte normative, di norme tecniche, di Linee Guida e di buone prassi sulle tematiche di competenza 
della Sezione. 
Gli obiettivi specifici posti sulla base di quanto sopra premesso, sono classificabili relativamente al 
triennio 2016-2018 nel modo che segue. 

 Radiazioni Ionizzanti: Standardizzazione di un documento del rischio radiologico presente in 
ambito sanitario e veterinario, secondo un approccio che preveda il coinvolgimento attivo 
dell'esperto qualificato, ed una sua sinergica interazione con tutte le figure del sistema di 
prevenzione. Elaborazione di indicazioni operative per la garanzia dei requisiti di sicurezza e 
qualità nella progettazione e gestione di un sito ove vengano effettuati esami diagnostici e 
prestazione terapiche tramite utilizzo di sostanze radioattive, eventualmente anche prodotte in 
loco. 

 Radiazioni Non Ionizzanti: Standardizzazione di un documento di valutazione del rischio da 
radiazioni non ionizzanti presente in ambito sanitario, secondo un approccio che preveda il 
coinvolgimento attivo dell'esperto qualificato, ed una sua sinergica interazione con tutte le figure 
del sistema di prevenzione. Valutazione dell'esposizione professionale dei lavoratori ai campi 
elettromagnetici connessi alla spettrometria NMR, alla diagnostica veterinaria ed alla 
sperimentazione pre-clinica e contestuale elaborazione di modelli di gestione che consentano una 
minimizzazione del livello di pericolosità correlato a questo genere di installazioni.  

 In particolare, nell’ambito delle radiazioni non ionizzanti è poi previsto un focus specifico sulla 
Risonanza Magnetica di tipo medico finalizzato: a) alla standardizzazione delle modalità di 
installazione e delle procedure di gestione dei dispositivi di sicurezza operanti nei siti di Risonanza 
Magnetica a scopo medico operanti con magneti superconduttori, anche attraverso  un'analisi 
delle maggiori criticità rilevate sperimentalmente nel corso dell'attività istituzionale autorizzativa 
ed ispettiva; b) alla messa a punto di un documento  per la notifica alle autorità di vigilanza di una 
corretta comunicazione di avvenuta installazione di un tomografo di Risonanza Magnetica, che sia 
utile per prevenire quelle criticità gestionali ed operative, le quali, per quanto desumibile dallo 
studio della banca dati della SSTR, risultano oggi ancora piuttosto diffuse. 

 

Contenuti tecnico/scientifici 

La pubblicazione n. 130/2007 dell'ICRP (International Commission on Radiological Protection) ha 
profondamente modificato l'approccio posto alla base del sistema di protezione radiologica, 
abbandonando la "storica" suddivisione delle attività con radiazioni ionizzanti tra pratiche e interventi, 
per introdurre una classificazione in situazioni di esposizione: "programmate", "di emergenza" ed 
"esistenti". In aggiunta, i nuovi standard internazionali IAEA e le successive raccomandazioni ICRP 
hanno posto stimolanti sfide al mondo della ricerca, a quello tecnologico-industriale e a quello delle 
istituzioni, responsabili di tradurre nella realtà quotidiana le strategie di prevenzione del rischio 
radiologico. Sono stati modificati diversi limiti di riferimento (per tutti, il limite di dose al cristallino), 
sono stati aggiornati alcuni fattori di peso necessari per la stima della dose a diversi organi, stanno 
acquisendo sempre maggiore considerazione, in aggiunta agli effetti stocastici, anche gli effetti sanitari 
dovuti alle esposizioni prolungate a basse dosi.  
Tutto quanto riportato in precedenza ha trovato poi recente codifica nell'emanazione dell'ultima 
Direttiva EURATOM in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni 
ionizzanti, la 59/2013, la quale - oltre a dare spazio alle considerazioni già introdotte -  imporrà agli 
Stati Membri di risistematizzare il proprio quadro normativo di riferimento per quanto attiene la 
radioprotezione, impedendo discostamenti anche intesi in senso restrittivo: ciò sia sui limiti di dose, e 
sia per quanto attiene altri aspetti strategici contenuti nella direttiva stessa. Si evidenzia ulteriormente 
che la Sezione è direttamente coinvolta nei lavori di recepimento della direttiva, intervenendo nei 
lavori del Gruppo Tecnico coordinato dal Ministero dello Sviluppo Economico che sono già iniziati e 
che dovranno consentire l'entrata in vigore del corrispondente dispositivo di legge nazionale entro il 2 
febbraio 2018: sarà opportuno che le iniziative di ricerca che compongono questa proposta vengano 
modulare anche sulla base delle risultanze intermedie e definitive di quella voto che certamente 
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produrrà un forte impatto nazionale su quelli che sono ad oggi gli schemi metodologici di riferimento 
in uso presso la comunità italiana dei radioprotezionisti. 
Se da un lato, quindi, le radiazioni ionizzanti stanno attraversando una evidente fase di evolutiva in 
quanto alla definizione del quadro delle regole di prevenzione, e risentono quindi di un dinamismo 
culturale e metodologico molto spinto, dall'altro paradossalmente le più "giovani" radiazioni non 
ionizzanti, pur trovando in particolare nell'ambito sanitario una crescente applicazione, non vedono di 
ciò riscontro nell'emanazione di dispositivi di legge nazionali che consentano la codifica di sistemi di 
gestione della prevenzione e protezione che risultino effettivamente allineati con la rapida ed 
incipiente evoluzione tecnologica. In particolare nell'ambito dell'utilizzo dei campi magnetici statici a 
fini di diagnosi medica, l'utilizzo di tomografi di risonanza magnetica a campi sempre più elevati 
impone la necessità di mettere a punto strumenti di valutazione e gestione del rischio sempre più 
specifici, capaci di governare al meglio una tecnologia per la quale diventa fondamentale la 
caratterizzazione e l'ottimizzazione dei dispositivi di sicurezza e degli impianti alla medesima asserviti.   
Nelle attività di ricerca obbligatoria che la SSTR intende sviluppare, si considereranno  le diverse 
problematiche di esposizione alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, in particolare nell'ambito 
sanitario che è quello statisticamente di più ampio interesse e di più diffusa applicazione,  ma anche in 
ambiti alternativi quali la ricerca ed il veterinario, oggi ancora estranei a qualunque impianto 
normativo specifico, con l'obiettivo di identificare e standardizzare metodologie di valutazione del 
rischio e criteri di prevenzione e protezione  che siano, da un lato allineati alle emergenti nuove 
esigenze finalizzate a garantire una giusta  protezione sia del paziente e sia degli operatori, e dall'altro 
anche congrui rispetto ad una sempre più efficace e costruttiva interfaccia con gli organi di vigilanza 
istituzionali operanti in materia. 
Il raggiungimento degli obiettivi proposti sarà utile ad una finalità più strategicamente complessiva, 
che é quella di un sempre maggiore consolidamento delle competenze e dei metodi utilizzati dal 
personale afferente alla Sezione, il quale potrà trarre grande giovamento nella sapiente combinazione 
fra attività istituzionali di vigilanza e controllo e attività di ricerca, anche al fine dell'elaborazione di 
indicazioni operative e buone prassi rivolte all'utenza ed alla comunità scientifica  di settore.  
Solo attraverso una sinergica compenetrazione fra le attività "di servizio" definite "ope legis" e quelle 
di ricerca, la Sezione potrà davvero interpretare l'espletamento delle prime in modo consapevole, e 
mai scorrelato da quella che ad oggi si rivela come una sempre più veloce e dinamica evoluzione dei 
fattori di rischio che sono direttamente od indirettamente connessi con l'utilizzo di radiazioni nei 
luoghi di lavoro. 
 

 

Collaborazioni interne (di Ricerca e/o altre strutture Inail) 

 Laboratori DiMEILA: Agenti fisici. 
 

Collaborazioni esterne (nazionali e internazionali)  

Elenco non esaustivo: 

 Università Campus Bio-Medico di Roma. 

 Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Scienze dell'Ambiente, della Sicurezza, del 
Territorio, degli Alimenti e della Salute. 

Inoltre nel corso del triennio sarà possibile l’attivazione di collaborazioni ulteriori con strutture 
esterne/soggetti sulla base degli sviluppi di ricerca. 
 

 

Risorse umane N. Unità Mesi uomo/anno 

Ricercatori/Tecnologi 1 10,45 

CTER 2 20,90 

Amministrativi/Operatori tecnici 2 20,90 

Personale a contratto 3 31,35 

TOTALE 8 83,60 
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Eventuali contributi al Programma 1.1. Attività di certificazione e verifica (PIT) 

Le attività di ricerca previste nell’attività istituzionale della Sezione focalizzano obiettivi propedeutici 
all’ottimizzazione delle attività ispettive ed autorizzative assegnate alla stessa Sezione, e che sono 
svolte ai fini della sicurezza delle installazioni sanitarie, industriali e di ricerca facenti uso di sorgenti di 
radiazioni ionizzanti ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs 230/1995 e s.m.i, ivi comprese le diagnostiche 
mediche di Risonanza Magnetica Nucleare ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 542/1994.   
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DiMEILA Centro ricerca di Lamezia Terme 
 

Contributo al Programma: 
□   1.1 attività di certificazione e verifica 
X   1.2 monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo         
X   1.3 amianto                                 

Ambiti di riferimento e finalità/obiettivi 

Normativa nazionale 
 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche 
e integrazioni – in particolare Titolo II “Luoghi di lavoro”, Titolo VI “Movimentazione manuale dei 
carichi”, Titolo VIII “Agenti Fisici”, Titolo IX “Sostanze Pericolose, Titolo X “Esposizione ad Agenti 
Biologici”. 

 Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla 
qualità delle acque destinate al consumo umano". 

 Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, “Regolamento di organizzazione 
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419” 

 Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 “Regolamento concernente 
l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell’ISPESL” 

 Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 23 marzo 2000, “Approvazione dei 
Metodi ufficiali di analisi delle acque per uso agricolo e zootecnico.  

 Decreto Interministeriale 14 maggio 1996, “Normative e metodologie tecniche per gli interventi 
di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, 
lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: "Norme relative alla cessazione 
dell'impiego dell'amianto".  

 Decreto Interministeriale 06 settembre 1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione 
dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n.257, relativa alla 
cessazione dell'impiego dell'amianto”. 

 Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett. B) e 4, comma 1, del DLgs 28 agosto 1997, n. 281, 
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante 
“Linee guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi” (Rep. Atti 79/CSR del 07/05/2015). 

 Intesa, ai sensi dell’art. 8 c. 6 della L 5/6/2003 n. 131, sulla “proposta del Ministero della salute 
concernente il Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018” (Rep. Atti n. 156/CSR del 
13/11/2014) , in particolare Punto 2.7 “Prevenire gli infortuni e le malattie professionali”. 

Normativa europea 
 Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze 
chimiche (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 regolamento 
(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 

Altri documenti di interesse 
 INAIL. Relazione annuale 2014. (2015) 
 Regione Calabria-Dipartimento - Dipartimento Politiche dell’Ambiente. Piano Regione amianto per 

la Calabria, 2014. 
 Ministero della Salute. Piano Nazionale Amianto (2013) 

 

Finalità/obiettivi 
Il Centro ricerca di Lamezia Terme è nato come un polo di ricerca incentrato sullo studio dei rischi 
lavorativi, emergenti e non, caratteristici della realtà produttiva del sud Italia. Il legame delle attività di 
studio e ricerca con il territorio è stato negli anni sviluppato con attività di rilevo che hanno permesso 
di acquisire competenze ed approfondire aspetti in diversi settori di attività dal primario al terziario 
avanzato, con particolare attenzione all’ambiente lavorativo outdoor.  
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Obiettivi specifici per il triennio 2016-2018 sono: 

 Definizione di scenari di esposizione tipici della realtà produttiva del sud Italia, con particolare 
riferimento ai settori in cui è presente un maggior rischio di esposizione occupazionale ad 
agenti chimici pericolosi 

 Valutazione della esposizione a stress termici in termini di indici globali normati e innovativi 

 Valutazione del disagio muscolo scheletrico mediante EMS durante la movimentazione in 
ambienti caratterizzati da condizioni microclimatiche estreme ed in eventuale presenza di 
vibrazioni  

 Sperimentazione di nuovi sistemi di campionamento e analisi di matrici ambientali per la 
presenza di microrganismi patogeni e loro metaboliti con particolare attenzione a metodi di 
campionamento innovativi di Legionella nell’aria e valutazione della presenza di agenti 
patogeni legati a zoonosi in diversi ambienti lavorativi. 

 Realizzazione di una mappatura degli affioramenti ofiolitici nella regione Calabria finalizzata 
alla costruzione di un database interattivo.  

 Valutazione del rischio amianto in edifici pubblici e del rischio silice cristallina nelle lavorazioni 
agricole. 

 

Contenuti tecnico/scientifici 

Nell’ultimo decennio, in Italia, si è assistito ad un forte incremento della produzione agricola da parte di 
aziende che hanno adeguato i sistemi produttivi alla tecnologia d’avanguardia. L’utilizzo di mezzi e 
sistemi tecnologici ha introdotto una serie di rischi lavorativi che coinvolgono un numero sempre 
crescente di lavoratori. Gli studi di settore sono ancora disorganici e incompleti e necessitano di 
approfondimenti atti a definire, in modo più preciso, in quale misura il voratori addetti siano esposti ai 
diversi rischi determinati dalle diverse attività condotte. L’interesse igienistico si è manifestato nella 
misura in cui gli addetti alla diverse lavorazioni siano stati esposti alle diverse condizioni chimico, fisico 
e biologico ma ancora molto poco è stato approfondito il tema dei rischi interferenti in cui, cioè, 
l’addetto sia contemporaneamente esposto a diverse tipologie di rischio le quali possono esplicare la 
propria azione in modo sinergico. In tali condizioni non è detto che il fattore cumulativo di rischio sia 
determinato da una semplice somma algebrica dei singoli rischi e pertanto i limiti stabiliti dalle norme 
tecniche possono non essere sufficienti per la protezione del lavoratore. In questo contesto appare 
sensato valutare se e in che misura le diverse esposizioni rilevate nelle diverse condizioni di lavoro 
possano determinare una maggiore condizione di rischio per il lavoratori addetti. 
In ambito fisico sarà approfondito l’aspetto legato allo stress da ambienti caldi tipico dei lavori condotti 
all’aperto o in serra, specie nei mesi estivi, ma anche le conseguenze sulla salute determinate 
dall’esposizione a vibrazioni in condizioni climatiche sfavorevoli e i relativi disturbi muscolo scheletrici 
mediante analisi ergonomica e biomeccanica. Lo studio dell’ambiente lavorativo, della sua mutua 
interazione con il lavoratore e la task lavorativa che in esso deve compiere, specie in presenza di 
movimenti ripetuti o posture incongrue, magari dovute a lavoratori inesperti, terrà in conto, come 
fattore sinergico di rischio, lo stress da microclima sfavorevole e/o l’esposizione a vibrazioni 
meccaniche al sistema mano-braccio o al corpo intero, materia sulla quale il laboratorio di fisica vanta 
una pregressa esperienza. Verrà inoltre valutata l’esposizione a radiazione ottica outdoor, con 
particolare riguardo alla radiazione UV. 
Relativamente al rischio da agenti biologici verranno approfonditi aspetti correlati alle alterate 
condizioni microclimatiche che posso influire nella produzione di micotossine (prodotte da muffe, 
spesso contaminanti delle piante), così come per microrganismi causa di zoonosi verrà approfondito 
l’effetto contestualmente a esposizioni a sostanze chimiche (fitosanitari). Inoltre sarà approfondita la 
presenza di Legionella spp. e Legionella pneumophila in differenti ambienti lavorativi ed in differenti 
matrici ambientali (acqua e aria). 
In ambito chimico verrà condotta una adeguata valutazione dell’esposizione professionale ad agenti 
cancerogeni e a sostanze pericolose mediante messa a punto di metodiche di campionamento ed 
analisi dei dati di esposizione a sostanze attive da parte di operatori, astanti e lavoratori, ottenuti 
durante studi su campo considerando le diverse vie d’esposizione, (inalatoria e dermica), utilizzando 
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procedure armonizzate finalizzate ad una più completa caratterizzazione del rischio. 
Nonostante il D.Lg. n.257/92 abbia vietato la produzione e la commercializzazione dell’amianto e dei 
prodotti che lo contengono, ad oggi l’amianto continua a rappresentare un rischio per la salute umana 
in quanto da una parte sono ancora diffusamente presenti sul territorio manufatti contenenti amianto 
posti in opera nel secolo passato e dall’altra l’esposizione ambientale a minerali asbestiformi, causata 
dalla movimentazione dei litotipi che li contengono sia a seguito di fenomeni naturali che di attività 
antropiche, è rilevante in aree geografiche più o meno estese presenti sull’intero territorio nazionale e 
regionale in particolare (giacimenti ofiolitici). L’individuazione e la mappatura dei materiali contenenti 
amianto, di origine naturale o antropica, è, di conseguenza, il primo indispensabile passo da compiere 
per un’efficace opera di prevenzione e per una prima valutazione del rischio per la popolazione e per gli 
operatori che, per qualsiasi ragione, effettuano attività in prossimità dei materiali contenenti amianto. 
Da studi presenti in letteratura risulta che la silice cristallina può costituire un fattore di rischio in 
determinate fasi di alcune lavorazioni agricole, in particolare quelle che comportano l’utilizzo di 
macchine agricole in grado di smuovere il terreno. D’altra parte l’esposizione a questo fattore di rischio 
dipende sicuramente da parametri ambientali, quali la composizione del suolo e gli agenti atmosferici. 
Si ritiene, pertanto, significativo valutare il rischio di esposizione a silice cristallina nelle attività agricole, 
in particolare quelle svolte in campo aperto, anche tenuto conto dell’importanza rivestita dal settore 
agricolo per l’economia del territorio regionale. 
 

Collaborazioni interne 

 Laboratori DiMEILA: Interazione sinergiche tra rischi, rischio agenti cancerogeni e mutageni, 
ergonomia e fisiologia, rischio agenti fisici, rischio agenti biologici, rischio agenti chimici. 

 Direzione Regionale Sicilia - UOT di Messina. 

 Contarp Regionale Calabria. 
 

Collaborazioni esterne 

Elenco non esaustivo: 

 Università del Salento, Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”. 

 ARPA Calabria. 

 Università degli Studi di Messina – Dipartimento di Protezionistica Ambientale, Sanitaria, Sociale 
& Industriale (PASSI). 

 Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno – Catanzaro. 

 CNR - Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (CNR-ISAC). 
Inoltre nel corso del triennio sarà possibile l’attivazione di collaborazioni ulteriori con strutture 
esterne/soggetti sulla base degli sviluppi di ricerca. 
 

 

Risorse umane N. Unità Mesi uomo/anno 

Ricercatori/Tecnologi 5 42,90 

CTER - - 

Amministrativi/Operatori tecnici 1 8,58 

Personale a contratto 11 94,38 

TOTALE 17 145,86 
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DiMEILA CERT Parma – Centro ricerche di eccellenza per la ricerca tossicologica 
 

Contributo al Programma: 
□   1.1 attività di certificazione e verifica 
X   1.2 monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo         
□   1.3 amianto                                 

Ambiti di riferimento e finalità/obiettivi 

Normativa nazionale 
 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e 
integrazioni – in particolare Titolo IX- Sostanze pericolose, Capo II. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, “Regolamento di organizzazione 
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419”. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 “Regolamento concernente 
l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell’ISPESL”. 

 Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 10 giugno 2014 “Approvazione 
dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni”. 

 Decreto Interministeriale 9 aprile 2008 “Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e 
nell'agricoltura”. 

 Lettera circolare del Ministero del Lavoro del 30/06/2011 prot. 15/VI/00148771 “Prime indicazioni 
esplicative in merito alle implicazioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation 
Authorisation Restriction of Chemicals REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification 
Labelling Packaging - CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche dell’Allegato II 
del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza), 
nell’ambito della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX 
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Capo I “Protezione da Agenti Chimici” e Capo II “Protezione da Agenti 
Cancerogeni e Mutageni)”.  

 Intesa, ai sensi dell’art. 8 c. 6 della L. 5/6/2003 n. 131, sulla “proposta del Ministero della salute 
concernente il Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018” (Rep. Atti n. 156/CSR del 
13/11/2014) - in particolare macro obiettivi 2.7 “Prevenire gli infortuni e le MP” e 2.8 “Ridurre le 
esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute. 

Normativa europea 
 Direttiva 2014/27/UE del 26 febbraio 2014 sulle sostanze e miscele pericolose in recepimento del 

regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle 
sostanze e delle miscele (CLP). 

 Regolamento (UE) 2015/491 della Commissione del 23 marzo 2015 che modifica il regolamento 
(UE) n. 605/2014 recante modifica, ai fini dell'introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di 
prudenza in croato e dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 
1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e 
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. 

 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, 
relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che 
modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 
1907/2006. 

 Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze 
chimiche (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 regolamento 
(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.  
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Altri documenti di interesse 
 Coordinamento Tecnico Interregionale. Piano di lavoro PNP 2014-2018 – Piano Nazionale di 

prevenzione sui cancerogeni occupazionali e i tumori professionali (2015)  
 INAIL. Relazione annuale 2014. (2015) 
 Commissione del Senato sul fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali. Relazione 

intermedia sull’attività svolta (2015) 
 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ENV/JMN/MONO (2015) 19. 

Harmonized tiered approach to measure and assess the potential exposure to airborne emission of 
engineered nano-objects and their agglomerates and aggregates at workplaces. Series on the 
Safety of Manufactured Nanomaterials No. 55 (2015). 

 Commissione Europea. Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico 
e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni relativa ad un Quadro strategico UE in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020. (COM 2014/0332). 

 International Agency for Research on Cancer (IARC). European Code Against Cancer (2014) 
 European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA).  Priorities for occupational safety and 

health research in Europe: 2013-2020. (2013) 
 Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Proposte per una 

strategia nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, che 
include tra l’altro un approfondimento delle tematiche di salute e sicurezza derivanti dall’utilizzo 
dei nanomateriali tramite le attività del “network INAIL NanOSH Italia” (2013) 

 Commissione Europea. Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico 
e Sociale Europeo “Secondo esame regolamentare relativo ai nano materiali”. (COM 2012/572).   

 Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Documento tecnico di cui 
all’art. 6 del D. Lgs. 81. “Criteri e strumenti per la valutazione e gestione del rischio chimico negli 
ambienti di lavoro ai sensi del D.L gs. n. 81/2008 e s.m.i. (Titolo IX, Capo I “Protezione da Agenti 
Chimici” e Capo II “Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni”), alla luce delle ricadute del 
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals - 
REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del 
Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche all’Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e 
concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza)”, 2012.  
 

Finalità / obiettivi 
Il Centro sviluppa la sua attività lungo due linee progettuali a lungo termine: 

 Monitoraggio biologico dell’esposizione ad agenti chimici, attraverso lo sviluppo e la validazione 
di indicatori di esposizione, di effetto e di suscettibilità in soggetti esposti ad inquinanti 
ambientali od occupazionali, con attenzione particolare ai soggetti più vulnerabili, come i bambini 
e gli anziani, specie se ex-esposti in contesti lavorativi. Oltre ad indicatori di dose sensibili ed 
innovativi, per caratterizzare i bassi livelli di esposizione, si prevede lo sviluppo di indicatori 
molecolari, anche attraverso studi sperimentali “in vitro e in vivo”. 

 Sviluppo di strategie per la sorveglianza sanitaria su lavoratori esposti o ex-esposti a sostanze 
cancerogene, con particolare riferimento a metalli e nanomateriali, attraverso le seguenti attività 
di ricerca: (a) sviluppo di nuovi indicatori (molecolari) per identificare tumori, come quelli 
polmonari, per i quali appare utile la diagnosi precoce; (b) sviluppo di indicatori di esposizione a 
livello dell’organo bersaglio; (c) uso di modelli cellulari per lo studio “in vitro” della tossicità di 
nanomateriali di interesse industriale; (d) studi epidemiologici caso-controllo e longitudinali sulla 
relazione tra esposizione ed attività lavorativa e lo sviluppo di patologie polmonari. 

 

Contenuti tecnico/scientifici 

Il monitoraggio biologico non è più inteso “solo” come misura della concentrazione di un inquinante o 
di suoi metaboliti in matrici biologiche, ma viene visto anche come studio degli effetti causati 
dall’esposizione, considerando la complessità di esposizioni simultanee a più agenti di rischio e le 
differenze interindividuali nella risposta all’esposizione stessa. Numerosi studi epidemiologici hanno 
dimostrato negli ultimi anni che l’inquinamento atmosferico negli ambienti di lavoro e di vita è 
associato con l’incidenza di diverse malattie polmonari e cardiovascolari. 
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Ci si concentrerà in particolare sull’esposizione a composti organici volatili (VOCs) e contaminanti 
alimentari in gruppi di soggetti vulnerabili (bambini, soggetti asmatici, lavoratori esposti). Come 
indicatori di dose verranno misurati tramite spettrometria di massa accoppiata a cromatografia liquida i 
metaboliti di diversi VOCs, in particolare nelle forme mercapturate, nell’urina ed in possibili altre 
matrici biologiche, oltre ai VOCs tali e quali tramite spettrometria di massa accoppiata a gas 
cromatrografia. Tra gli indicatori di effetto, ci si concentrerà sulle forme ossidate e metilate degli acidi 
nucleici, senza escludere altri biomarcatori, in particolare di stress ossidativo. Lo studio di tali indicatori 
di effetto è essenziale per approfondire i meccanismi di alterazione/riparazione del DNA, in quanto è 
riconosciuto che questi due meccanismi sono coinvolti nell’insorgenza e nello sviluppo di numerose 
malattie. 
Utilizzando batterie di test, come quelli indicati al punto precedente, verranno effettuati studi caso-
controllo e longitudinali su soggetti ad alto rischio. Verranno reclutati soggetti con sospetto tumore 
polmonare ad alto rischio per esposizioni pregresse/attuali a sostanze cancerogene: oltre a valutare i 
VOCs nell’aria esalata utilizzando nuove tecniche di raccolta in grado di concentrare e frazionare l’aria 
esalata, si studieranno nuovi indicatori di effetto nel condensato dell’aria esalata (EBC, biomarcatori di 
stress ossidativo e pattern degli aminoacidi) ed un pattern di microRNA (miRNA) nel plasma che ha 
dato finora risultati assai promettenti. 
Attraverso modelli “in vitro” si verificheranno in modo puntuale i meccanismi di tossicità, in particolare 
dei biomateriali che vengono immessi nel mercato. 
 

Collaborazioni interne (di Ricerca e/o altre strutture Inail) 

Elenco non esaustivo: 

 Laboratori DiMEILA: Rischio agenti chimici, rischio agenti cancerogeni e mutageni. 

Collaborazioni esterne (nazionali e internazionali)  

Elenco non esaustivo: 

 Università degli Studi di Parma.  
Inoltre nel corso del triennio sarà possibile l’attivazione di collaborazioni ulteriori con strutture 
esterne/soggetti sulla base degli sviluppi di ricerca. 
 

 

Risorse umane N. Unità  Mesi uomo/anno 

Ricercatori/Tecnologi - - 

CTER - - 

Amministrativi/Operatori tecnici - - 

Personale a contratto 5 38,50 

TOTALE 5 38,50 
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DIT Laboratorio I: Attrezzature e insiemi a pressione 
 
Contributo al Programma: 
X   1.1 attività di certificazione e verifica 
X   1.2 monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo         
□   1.3 amianto                                 

Ambiti di riferimento e finalità/obiettivi 

Normativa nazionale  
 Legge 7 agosto 2012, n. 134 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 

2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese”. 
 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (in particolare Titolo III) e 
successive modifiche e integrazioni. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, “Regolamento di organizzazione 
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419”. 

 Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di 
attrezzature a pressione”. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 “Regolamento concernente 
l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell’ISPESL”. 

 Decreto interministeriale 11 aprile 2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche 
periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per 
l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”. 

 Decreto interministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 “Regolamento recante norme per la messa in 
servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del 
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93”. 

Normativa europea 
 Direttiva Europea 2014/86/UE dell’'8 luglio 2014 recante “modifica della direttiva 2011/96/UE, 

concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi”. 
Norme Tecniche 
 Specifiche tecniche del Sc. 3 UNI-CTI – Specifiche tecniche internazionali di riferimento per il 

settore (API; ASME PCC-2-2008 e PCC-2-2011) 
 

Finalità / obiettivi 
Il Laboratorio Attrezzature e insiemi a pressione:  
- effettua studi e ricerche per lo sviluppo e la validazione di metodiche e procedure di fabbricazione di 

attrezzature e insiemi a pressione per destinazioni d’uso diversificate (es. stoccaggio, generazione di 
vapore, riscaldamento, industria di produzione o di processo) con particolare riferimento alla 
compatibilità dei materiali, ai criteri di dimensionamento e alle tecniche di collegamento e 
giunzione; 

- esegue validazione degli approcci alla verifica di progetto e delle procedure di fabbricazione, 
conducendo anche l’istruttoria tecnica per il rilascio di particolari autorizzazioni relative a soluzioni 
progettuali e realizzative innovative, non contemplate nelle norme vigenti; 

- sviluppa attività sperimentale e modellistica di analisi e di specifica valutazione del rischio per la 
progettazione e la fabbricazione di attrezzature e insiemi a pressione principalmente destinati 
all’industria chimica, petrol-chimica, della produzione di energie e per impieghi ad alta temperatura; 

- partecipa alla elaborazione di proposte in sede normativa e di regolamentazione tecnica nazionale e 
internazionale; 

- supporta le attività di innovazione tecnologica di diretta gestione della Direzione del Dipartimento 
(es. omologazioni, certificazioni, abilitazioni e autorizzazioni) e le Sezioni tecnico-scientifiche per le 
materie di competenza. 
 

Obiettivi specifici per il triennio 2016-2018 sono: 
1. Studio dei criteri di progettazione e delle procedure di fabbricazione, conoscenza dei principali 
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meccanismi di danneggiamento, analisi/definizione delle metodiche di controllo di recipienti e 
tubazioni a pressione realizzati in materiali non metallici (compositi, plastici, resinici). 

2. Riparazione e modifica di attrezzature a pressione: analisi del rischio associato a soluzioni 
progettuali e metodologie di intervento convenzionali e innovative. 

3. Analisi dei rischi associati all’installazione, alla messa in servizio e all’esercizio di attrezzature a 
pressione in impianti per lo stoccaggio e la distribuzione di carburante: definizione dei criteri di 
corretta installazione e realizzazione di una regola tecnica di indirizzo. 

4. Studio dei principali meccanismi di danneggiamento, definizione dei criteri per la progettazione e 
per la valutazione della vita residua, validazione delle diverse tipologie di intervento per la 
costruzione, il mantenimento o il ripristino dell’esercizio in sicurezza di attrezzature a pressione 
operanti in condizioni di carico severe (fatica, alta temperatura, ciclo continuo…). 

5. Sviluppo di supporti informatici per la lettura integrata della normativa di legge, delle specificazioni 
e dei chiarimenti tecnici del settore delle attrezzature e degli insiemi a pressione, con particolare 
riguardo al settore degli impianti di riscaldamento. 
 

Contenuti tecnico/scientifici 

Ambito di competenza è il monitoraggio della prassi consolidata e delle innovazioni tecnologiche nella 
della costruzione, installazione di attrezzature e insiemi a pressione – con particolare riguardo a quelli 
destinati al settore dell’industria chimica, petrolchimica, della produzione di energia. Si propone un 
approfondimento degli aspetti che caratterizzano le soluzioni consolidate e innovative nei settori della 
costruzione di attrezzature, insiemi, impianti a pressione con particolare riferimento a studi di 
efficienza/efficacia/affidabilità dell’utilizzo di materiali non metallici per la realizzazione di attrezzature 
a pressione, relativi processi di fabbricazione, esecuzione di prove meccaniche per la caratterizzazione 
e la determinazione dei possibili/principali meccanismi di danneggiamento. Analoghi studi di 
efficienza/efficacia/affidabilità saranno orientati a metodiche di intervento convenzionali e non 
convenzionali su attrezzature a pressione già in esercizio con specifico riferimento a problematiche 
connesse alle riparazioni, analisi dei rischi prima e dopo gli interventi; caratterizzazione meccanica degli 
interventi – mediante calcolo, analisi fem, sperimentazione – e definizione di parametri/coefficienti che 
ne quantifichino la significatività. 
Si ritiene inoltre utile analizzare le diverse tipologie di impianto ai fini della determinazione/definizione 
della tipologia più sicura in relazione alla destinazione d’uso. In questo senso si intende elaborare una 
memoria tecnica per acquisire dei riferimenti di carattere tecnico in relazione alle finalità ed alle 
previste condizioni di esercizio. 
Particolare attenzione verrà dedicata allo studio dei principali meccanismi di danneggiamento in 
attrezzature/componenti/dispositivi eserciti a ciclo continuo e/o sottoposti a fatica, vibrazioni, 
temperature estreme: censimento dei fenomeni di rottura più frequenti e/o più rischiosi in 
componenti/attrezzature eserciti in condizioni gravose; determinazione della strategia più efficace per 
contenere il rischio associato al loro esercizio con particolare attenzione alla combinazione degli effetti 
di fatica e scorrimento viscoso sulla propagazione di cricche in saldatura di acciai basso legati. 
Infine, data la rilevante produzione tecnica di riferimento a livello nazionale e internazionale, si ritiene 
particolarmente opportuno avviare una lettura integrata/comparata di norme e specifiche tecniche; 
realizzando raccolte informatizzate e interattive dei diversi documenti. 
 

Collaborazioni interne (di Ricerca e/o altre strutture Inail) 

Elenco non esaustivo: 

 Laboratorio DIT: Tecnologie diagnostiche per la sicurezza. 

 Direzione Regionale Lombardia: UOT di Milano. 

 Direzione Regionale Piemonte: UOT di Alessandria. 

 Direzione Regionale Veneto: UOT di Venezia-Mestre, UOT di Padova. 

 Direzione Regionale Lazio: UOT di Roma. 

 Direzione Regionale Puglia: UOT di Bari. 

 Direzione Regionale Sardegna: UOT di Cagliari. 

 Direzione Regionale Sicilia: UOT di Catania, UOT di Palermo. 
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Collaborazioni esterne (nazionali e internazionali)  

Elenco non esaustivo: 
Nel corso del triennio sarà possibile attivare ulteriori collaborazioni esterne sulla base degli sviluppi di 
ricerca 

 

Risorse umane N. Unità Mesi uomo/anno 

Ricercatori/Tecnologi 3 28,05 

CTER 2 18,70 

Amministrativi/Operatori tecnici - - 

Personale a contratto - - 

TOTALE 5 46,75 
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DIT Laboratorio II: Macchine e attrezzature di lavoro 
 
Contributo al Programma: 
X   1.1 attività di certificazione e verifica 
X   1.2 monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo         
□   1.3 amianto                                 

Ambiti di riferimento e finalità/obiettivi 

Normativa nazionale  
 Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 

un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”. 
 Decreto Legislativo 22 giugno 2012, n. 124 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 

gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE 
relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi”. 

 Decreto Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 “Regolamento recante norme per la 
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 8, comma 8, lettera g) del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81”. 

 Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle 
macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”. 

 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e 
integrazioni”; in particolare Titoli II e III e relativi allegati (ad, es. V e VI).  

 Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 194 “Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente 
il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e 
abroga la direttiva 89/336/CEE” e successive modifiche e integrazioni”. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, “Regolamento di organizzazione 
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419”. 

 Decreto Legislativo 23 marzo 1998, n. 126 “Regolamento recante norme per l'attuazione della 
direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in 
atmosfera potenzialmente esplosiva” e successive modifiche e integrazioni”. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 “Regolamento concernente 
l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell’ISPESL”. 

 Legge 18 ottobre 1977, n. 791, “Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 
72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad 
essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”   

 Decreto interministeriale 11 aprile 2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche 
periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per 
l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”. 

 Decreto interministeriale 19 novembre 2004 “Recepimento della direttiva 2003/37/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori 
agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, 
componenti ed entità tecniche di tali veicoli e di abrogazione della direttiva 74/150/CEE”. 

 Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 22 febbraio 2012 ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs 28 
agosto 1997, n. 281 su “Disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 
2012, n, 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" (Rep. Atti 
29/CU del 22/02/2012). 

Norme tecniche 
 Normative tecniche ISO, UNI, CEI, ANSI, ASAE riconducibili prevalentemente i seguenti gruppi di 

lavoro CEN:   
 TC 10 – Sicurezza degli ascensori, scale e tappeti mobili; 
 TC 98 – Sicurezza delle piattaforme di sollevamento;        
 TC 143 - Sicurezza delle macchine utensili; 
 TC 144 - Sicurezza delle macchine agricole e forestali;    
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 TC 146 - Sicurezza delle macchine per l’imballaggio; 
 TC 147 - Sicurezza delle gru; 
 TC 150 - Sicurezza dei carrelli industriali; 
 TC 151 - Sicurezza delle macchine per cantiere e costruzione; 
 TC 153 - Sicurezza delle macchine per l’industria alimentare; 
 TC 301 - Sicurezza dei banchi freno. 

Finalità / obiettivi 
Il laboratorio Macchine e attrezzature di lavoro: 

- effettua studi e ricerche per lo sviluppo e la validazione di metodiche e procedure dedicate alla fase 
di progettazione, costruzione e utilizzo in sicurezza dì macchine, trattori, impianti, apparecchi e 
attrezzature di lavoro, con particolare riguardo ai settori industriale, civile, agricolo-forestale e 
agro-alimentare;  

- sviluppa soluzioni tecniche di salvaguardia dagli infortuni mettendo a punto specifici dispositivi di 
protezione (es. schermi, ripari), equipaggiamenti elettrici e sistemi di comando e controllo, in 
relazione alla loro destinazione d'uso e allo specifico ambiente di utilizzo;  

- sviluppa attività sperimentale e modellistica di analisi su aspetti emersi in fase di valutazione del 
rischio, con particolare attenzione alle implicazioni di carattere ergonomico e di correlazione al 
fattore umano;  

- partecipa alla elaborazione di proposte in sede normativa e di regolamentazione tecnica nazionale e 
internazionale; 

- in raccordo con la Direzione Centrale Ricerca, partecipa all'elaborazione per i profili tecnico 
scientifici di proposte normative e regolamentari nelle materie di competenza del Laboratorio;  

- supporta le attività di innovazione tecnologica di diretta gestione della Direzione del Dipartimento 
(es. certificazioni) e le Sezioni tecnico scientifiche per le materie dì competenza. 

Obiettivi specifici per il triennio 2016-2018 sono: 
1. studio di fattibilità di soluzioni tecniche e predisposizione di metodiche e procedure al fine di 

limitare i rischi connessi alla movimentazione (in fase di lavoro ed in fase di dislocazione) proprie 
dei trattori e delle macchine semoventi, e di altre tipologie di macchine. 

2. elaborazione di un documento guida per il superamento delle criticità evidenziatesi all’interfaccia 
uomo-macchina in relazione alla frequenza di accadimento di manomissioni, manipolazioni, 
elusioni e uso scorretto ragionevolmente prevedibile che hanno portato e portano a gravissimi  
infortuni anche mortali. 

3. studio di fattibilità per l’individuazione e l’impiego di metodologie alternative a quelle basate sulla 
logica deterministica per le manutenzioni e le verifiche interne di macchine, apparecchi, impianti 
complessi, silos, fosse, camini ecc. che detengono o lavorano sostanze e miscele pericolose per 
l’uomo ad esempio tossiche, infiammabili, comburenti ed esplosive, gas endogeni e che quindi 
presentano caratteristiche di ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.  

4. analisi tecnico/scientifica delle condizioni di rischio col fine di elaborare un documento tecnico 
informativo per gli operatori nel settore, assolutamente innovativo, delle tecnologie additive 
ovvero di quei processi che aggregano materiali al fine di creare oggetti partendo dai loro modelli 
matematici tridimensionali, solitamente per sovrapposizione di layer e procedendo in maniera 
opposta a quanto avviene nei processi sottrattivi (o ad asportazione di truciolo).  

5. definizione di misure tecniche e procedurali per "fronteggiare" i rischi correlati al fenomeno 
infortunistico connesso all’uso delle macchine e delle attrezzature di lavoro nel settore agricolo e 
forestale con particolare attenzione al rischio di lancio di oggetti determinato dagli utensili di 
lavoro di alcune tipologie di macchine ad asse rotativo, quali ad esempio le macchine per la 
manutenzione stradale, di terreni e di campi, di contatto non intenzionale con gli organi in 
movimento (di lavoro e non). Inoltre, si intende avviare studi sulle malattie professionali legate 
all’esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici degli operatori addetti all’uso delle macchine e 
delle attrezzature di lavoro nel settore agricolo e forestale. 

6. elaborazione di documento tecnico sulle misure di sicurezza finalizzate alla riduzione dei rischi 
professionali nell’esercizio di macchine eoliche e del personale operante nei parchi eolici con 
riferimento ai sistemi di sollevamento in quota e alla presenza eventuale di ambienti confinati e/o 
sospetti di inquinamento. 
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7. elaborazione di schede tecniche di analisi e valutazione per l’individuazione di misure di sicurezza 
per la riduzione dei rischi nell’uso di macchine alimentari con attenzione anche all’eliminazione dei 
rischi derivanti da infezione, malattia e contagio che le stesse possono trasmettere. 

8. elaborazione di un documento tecnico di analisi per valutare l’efficacia dei ripari o di altri sistemi di 
protezione adottati sulle macchine contro la proiezione di pezzi in lavorazione o parti di utensile. 

9. incentivazione della diffusione della cultura tecnico-scientifica e del corretto utilizzo degli strumenti 
tecnologici, attraverso la progettazione di percorsi di formazione concernente la sicurezza delle 
macchine degli impianti e delle attrezzature di lavoro nei luoghi di lavoro, a tutela della persona. 
 

Contenuti tecnico/scientifici 

La corretta gestione del rischio delle macchine (compresi gli impianti complessi) e delle altre 
attrezzature di lavoro (anche costruite in assenza di recepimento delle direttive comunitarie (non CE), 
e dei relativi componenti e dispositivi di sicurezza, tenuto conto dei vincoli ambientali degli specifici 
settori di impiego (agricoltura, edilizia, ambienti confinati…) richiede un monitoraggio continuo. I 
risultati verranno utilizzati anche per lo sviluppo, la revisione o l’emendamento delle specifiche 
normative nazionali ed internazionali. 
La problematica dei rischi connessi alla movimentazione proprie dei trattori e delle macchine 
semoventi e di altre tipologie di macchine è purtroppo ancora di grande attualità. Per tale ragione si 
ritiene utile evolvere nello studio delle dinamiche del ribaltamento, investimento e movimento 
incontrollato. Sulla base dei risultati di un monitoraggio condotto sugli infortuni occorsi, sia ad 
operatori considerati “professionali” che “non professionali”, e sulle relative modalità di accadimento, 
è emersa la necessità di individuare: 

 soluzioni tecniche alternative (ad es. barre frontali e cancelli laterali) agli attuali sistemi di 
ritenzione del conducente (cintura di sicurezza) che rilevino anche la presenza dell’operatore e 
l’utilizzo del sistema,  

 sistemi di protezioni alternativi (ad es sistemi di auto-protezione, sistemi attivi di riduzione del 
rischio) alle attuali strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) 

 sistemi che consentano di migliorare la visibilità delle macchine attraverso sistemi ausiliari (ad es. 
telecamere, sensori di prossimità o di rilevamento) alternativi agli attuali dispositivi impiegati 
(specchi).  

Lo sviluppo tecnologico nell’ambito della progettazione e dei criteri di scelta dei dispositivi di 
interblocco associati ai ripari è stato recentemente recepito nell’aggiornamento normativo. Si vuole 
predisporre un documento di analisi tecnico scientifica che individui le differenze sostanziali tra le 
norme applicabili, nei vari periodi temporali, al fine di valutare se l’attuale normativa ha innalzato il 
livello di sicurezza dell’insieme dispositivo di interblocco/riparo e di esplicitare il significato del termine 
defeat, utilizzato nella stessa normativa, in modo da ricondurlo, attraverso esempi esplicativi, alle 
condizioni di manomissione, manipolazione, elusione e uso scorretto ragionevolmente prevedibile 
riconosciuti ed utilizzati nell’impalcato legislativo Italiano. 
E’ prevista la raccolta delle migliori esperienze, consolidate a livello mondiale, che, per le attività di 
ispezione/manutenzione permettano di evitare l’accesso di personale alle zone pericolose delle 
attrezzature o, quanto meno, consentano di modificare lo schema deterministico usualmente applicato 
(verifiche periodiche a scadenza fissa), riducendo il numero degli accessi (concetto di “no man entry”) 
e, quindi, l’esposizione al rischio da parte degli operatori. I dati raccolti, nazionali e internazionali, 
confluiranno in una banca dati che consentirà di applicare, metodi di analisi statistica (ad es. Risk Based 
Inspection) per la definizione della periodicità di ispezione/manutenzione, L’analisi dei dati consentirà 
anche di individuare soluzioni tecniche alternative all’accesso dell’operatore (ad es. modifiche 
strutturali/impiantistiche o realizzazione di macchine dedicate all’ispezione/manutenzione basate sui 
principi della meccatronica/robotica applicata). Verranno raccolti dati riguardanti la tipologia e le 
caratteristiche di esercizio delle macchine e delle attrezzature, il comparto di utilizzo, le condizioni 
operative ed il contesto in cui sono inserite, il tasso di decadimento storico/statistico prevedibile per i 
componenti (compresi gli effetti di ogni variazione di processo) ed eventuali altre informazioni che 
verranno ritenute utili allo scopo. 
Le Tecnologie Additive (T.A.) utilizzano sette famiglie di processi: estrusione, jetting, binder jetting, 
sheet lamination, foto polimerizzazione, power bed fusion, direct Energy deposition. Tali processi 
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possono generare rischi in relazione a: alte temperature per presenza di superfici calde, presenza in 
fase di manutenzione di componenti alimentati da tensioni elevate, sorgenti laser, emissioni nell’aria e 
qualità del microclima (alcune stampanti hanno dimostrato di emettere, durante l’utilizzo, quantità 
significative di particelle ultrafini o di sostanze volatili), uso di polveri infiammabili, utilizzo di sostanze 
potenzialmente pericolose o tossiche. A seguito di incontri tecnici tra l’INAIL DIT , l’UCIMU (unione 
Costruttori Italiani Macchine Utensili), l’AITA (associazione italiana tecnologie additive) e il Politecnico 
di Milano - Dipartimento di Meccanica, si è messo in evidenza in primis che per effettuare processi 
basati sulle tecnologie additive sono richiesti dispositivi meccatronici del tutto assimilabili, per 
concetto, alle macchine impiegate nel manifatturiero ed inoltre che la norma ISO attualmente vigente, 
elaborata congiuntamente dagli enti di normazione di vari paesi, definisce le tecnologie additive, ma 
non mette in primo piano la sicurezza dell’operatore e degli utilizzatori dei prodotti. Da qui la necessità 
di realizzare un documento tecnico che affronti queste tematiche al fine anche di predisporre in sede 
normativa un “Technical Report” e/o una norma armonizzata di tipo “C” che coprano i rischi derivanti 
dalle possibili lavorazioni con queste tipologie di macchine. 
Le misure di protezione sia procedurali che tecniche saranno individuate sulla base di un’analisi 
statistica dell’accadimento dei fenomeni infortunistici in relazione alla loro gravità e frequenza e 
tenendo conto delle risultanze derivanti dalle attività di supporto tecnico agli organi di vigilanza 
territoriale. Particolare rilevanza presentano i rischi di: 

 lancio di oggetti determinato dagli utensili di lavoro di alcune tipologie di macchine ad asse rotativo 
(ad es. macchine per la manutenzione stradale, di terreni e di campi). Da una campagna 
sperimentale è emerso che per la loro riduzione è necessario implementare i dispositivi di 
protezione attualmente in uso (ad es. incrementandone la resistenza meccanica, ottimizzandone la 
conformazione geometrica e la localizzazione) ed eventualmente elaborare metodologie di prova 
specifiche per alcune categorie di macchine (ad es. falciatrici a braccio articolato); 

 contatto non intenzionale con organi in movimento (di lavoro e non). La riduzione di tale rischio 
può essere ottenuta attraverso soluzioni tecniche differenti a seconda del tipo di macchina e al suo 
impiego. Per le macchine semoventi con operatore a bordo o per le macchine condotte a piedi, 
assume particolare rilevanza il tempo di arresto degli utensili di lavoro e la loro posizione rispetto 
alla postazione di comando. A seguito di una campagna sperimentale, sarà considerata la 
possibilità di ridurre tale tempo anche attraverso la definizione di specifici dispositivi di frenatura, 
ove applicabili. Per altre tipologie di macchine (ad es. macchine portate, semi-portate o trainate 
alimentate dalla presa di potenza del trattore) è necessario individuare soluzioni tecniche 
alternative per la protezione dell’operatore attraverso l’arresto del moto degli organi di lavoro in 
condizioni stazionarie (come nel caso di rotoimballatrici e spandiletame) ovvero individuando 
specifiche protezioni che tengano conto delle esigenze funzionali ed operative (ad es. nel caso delle 
protezioni degli alberi cardanici); 

 insorgenza di malattie professionali legate all’esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici. Si 
implementeranno soluzioni tecniche per migliorare le caratteristiche di macchine/attrezzature che, 
durante le lavorazioni, processano tali agenti o ne determinano la presenza. Ad esempio si 
valuteranno le caratteristiche ergonomiche del posto di guida delle macchine semoventi con 
conducente seduto o in piedi attraverso la definizione di un indice di comfort ottenuto mediante 
un’analisi sperimentale dei parametri di accelerazione e delle mappe di distribuzione delle 
pressioni sui sedili. Verranno anche valutate, mediante campionamenti in campo, le condizioni di 
rischio (malfunzionamenti, cattiva manutenzione, urti, condizioni ambientali) che possono 
determinare un incremento dell’esposizione degli operatori a prodotti fitosanitari presenti nelle 
cabine delle macchine per la distribuzione dei prodotti. 

Le suddette attività, compresi i progetti formativi derivanti, saranno sviluppate anche nell’ambito della 
collaborazione INAIL/Coordinamento Tecnico Regioni per il piano nazionale di prevenzione in 
agricoltura e selvicoltura 2014-2018. 
Le macchine eoliche, per la loro conformazione (altezze fino ad 80 m dal suolo), presentano 
problematiche di sicurezza correlate principalmente alle attività manutentive. L’accesso alla navicella 
per mezzo di scale o ascensore interno monoposto presenta delle difficoltà, anche con riferimento al 
recupero in caso di emergenza, cui si unisce la necessità di utilizzare diversi sistemi di sollevamento in 
quota dell’aerogeneratore, sia interni che esterni. Per tali è aspetti si produrrà un documento di sintesi 
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(ad es. schede di rischio) con i profili di rischio delle varie macchine (ad es. ascensori, ponti sospesi, 
piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre anche per ambienti off–shore) in funzione delle 
attività di settore. Inoltre, avendo la torre e la sua navicella (dove sono alloggiati i sistemi di comando e 
controllo delle pale) caratteristiche assimilabili a spazi confinati e/o sospetti di inquinamento, si 
predisporranno schede tecniche e procedurali per la minimizzazione dei rischi derivanti dall’incendio e 
dalla dispersione in aria di fumi tossici e dall’uso di cannelli ossiacetilenici (impiegati per il 
riscaldamento  del cuscinetto per lo  smontaggio delle pale eoliche), tendendo conto anche dei gravi 
infortuni avvenuti in Spagna e Portogallo. 
Si predisporranno schede tecniche, documenti di indirizzo ed approfondimenti per i rischi professionali 
delle macchine alimentari (ad es. possibile contatto con parti mobili e taglienti pericolose nelle 
macchine segaossa e possibile schiacciamento tra rulli di trascinamento). 
Sarà sviluppata anche una procedura di analisi metodologica per la quantificazione del rischio di 
infezione, malattia e contagio (rischio alimentare), caratterizzato dall’eventuale rilascio di metalli 
pesanti (cadmio, piombo, cromo) che, se presenti nella struttura della macchina, si trasferiscono negli 
alimenti a contatto con la stessa. 
La continua evoluzione tecnica e la concorrenza delle aziende sul mercato portano all’impiego di ripari 
sulle macchine e di materiali di nuova concezione e con caratteristiche fisiche differenti da quelle 
previste dalla normativa tecnica o dallo stato dell’arte. Considerata anche la carenza in letteratura 
tecnica di dati, anche riferiti a materiali di comune impiego (ad es. acciai), si procederà ad un’analisi 
tecnica delle misure adottate per la mitigazione del rischio di proiezione, supportata da una campagna 
di prove e simulazione matematica, per verificarne il loro comportamento all’urto e caratterizzare i 
materiali impiegati. 
Si ritiene di grande utilità lo sviluppo di un pacchetto di progetti formativi specialistici sulla sicurezza del 
macchinario nelle discipline della meccanica, meccatronica e energia applicate ai settori dell’ingegneria 
agraria, agroalimentare e agroindustria destinati ai diversi soggetti interessati ed in particolare agli 
Istituti scolastici (ad es. tecnici e professionali). L’attività sarà svolta con il MIUR anche al fine di 
sostenere le misure per l’innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese 
coinvolte nella realizzazione dei citati percorsi formativi. 
 

Collaborazioni interne (di Ricerca e/o altre strutture Inail) 

Elenco non esaustivo: 

 Laboratori/Sezioni DIT: Tecnologie diagnostiche per la sicurezza, valutazione e gestione del rischio 
per la sicurezza, impianti a pressione e stabilimenti a rischio di incidente rilevante, biotecnologie, 
attrezzature ed insiemi a pressione, segreteria tecnico scientifica e monitoraggio attività. 

 Laboratori DiMEILA: Laboratorio agenti fisici. 

 Direzione Centrale Prevenzione. 

 Contarp centrale. 

 Consulenza tecnica per l’edilizia. 

 Direzioni Regionali e UOT. 
 

Collaborazioni esterne (nazionali e internazionali)  

Elenco non esaustivo: 
Nel corso del triennio sarà possibile attivare ulteriori collaborazioni esterne sulla base degli sviluppi di 
ricerca. 
 

 

Risorse umane N. Unità strutturate Mesi uomo/anno 
Ricercatori/Tecnologi  5 46,75 

CTER 3 28,05 

Amministrativi/Operatori tecnici 1 9,35 

Personale a contratto 6 46,75 

TOTALE 15 130,90 
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DIT Laboratorio III: Apparecchiature e Impianti Elettrici ed Elettronici 
 
Contributo al Programma: 
X   1.1 attività di certificazione e verifica 
X   1.2 monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo         
□   1.3 amianto                                 

Ambiti di riferimento e finalità/obiettivi 

Normativa nazionale  
 Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 37, “Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le 

direttive 90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai 
dispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CE concernente i dispositivi medici e 98/8/CE relativa 
all'immissione sul mercato dei biocidi”. 

 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e 
integrazioni”; in particolare Titolo III.  

 Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 194 “Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente 
il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica 
e che abroga la direttiva 89/336/CEE”. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, “Regolamento di organizzazione 
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419”. 

 Decreto Legislativo 8 settembre 2000, n. 332 “Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai 
dispositivi medico-diagnostici in vitro” 

 Decreto Legislativo 25 febbraio 1998, n. 95 “Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 
46, recante: "Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici". 

 Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 “Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i 
dispositivi medici”.  

 Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 “Regolamento concernente 
l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell’ISPESL”. 

 Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista”. 
 Legge 18 ottobre 1977, n. 791 “Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 

72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che devono possedere il materiale elettrico destinato 
ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione. 

 Decreto interministeriale 12 maggio 2011, n. 110, “Regolamento di attuazione dell'articolo 10, 
comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per 
l'attività di estetista”. 

 Decreto interministeriale 4 febbraio 2011 “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni 
di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive 
modifiche ed integrazioni”. 

 

Finalità / obiettivi 
Il Laboratorio Apparecchiature e impianti elettrici ed elettronici: 
- effettua studi e ricerche per lo sviluppo e la validazione di metodiche e procedure di progettazione, 

fabbricazione, esercizio, verifica, ispezione, manutenzione, riparazione e dismissione di 
apparecchiature, dispositivi ed impianti elettrici ed elettronici, in relazione  alle modalità di utilizzo 
ed asso specifico contesto lavorativo; 

- propone interventi correttivi volti alla riduzione di rischi specifici connessi all’utilizzo di 
apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici (es. rischio di elettrocuzione); 

- sviluppa attività sperimentale e modellistica di analisi e di specifica valutazione del rischio per 
l’impiego di apparecchi, dispositivi ed impianti elettrici ed elettronici destinati al settore delle 
tecnologie elettroniche e biomediche, dei sistemi ed impianti elettrici, elettronici, di controllo, 
elettromedicali ed ospedalieri, con riguardo anche agli aspetti connessi alla compatibilità 
elettromagnetica;  

- partecipa alla elaborazione di proposte in sede normativa e di regolamentazione tecnica nazionale e 
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internazionale; 
- in raccordo con la Direzione centrale ricerca, partecipa all'elaborazione per i profili tecnico scientifici 

di proposte normative e regolamentari nelle materie di competenza del Laboratorio;  
- supporta le attività di innovazione tecnologica di diretta gestione della Direzione del Dipartimento 

(es. certificazioni) e le Sezioni tecnico scientifiche per le materie dì competenza. 
Obiettivi specifici per il triennio 2016-2018 sono: 
1. Analisi (statistica, procedurale, operativa) delle attività INAIL relative al D.P.R. 462/2001. 
2. Dispositivi medici e impianti elettrici nelle strutture sanitarie, aspetti di prevenzione e sicurezza del 

lavoro. 
3. Impianti di protezione dai fulmini negli ambienti di lavoro, valutazione dei rischi. 
4. Aspetti di prevenzione e sicurezza del lavoro con robot collaborativi. 
5. Studio dei problemi di invecchiamento delle blindosbarre. 

 

Contenuti tecnico/scientifici 

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi 
di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici 
messi a loro disposizione. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le 
misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad 
individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del 
lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza 
del livello di sicurezza raggiunto (D. Lgs. 81/2008, art. 80). 
L’INAIL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di 
protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra e trasmette le risultanze 
all’ASL o all’ARPA. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente d’intesa con le singole regioni e 
hanno il principale scopo di verificare le condizioni di installazione degli impianti (D.P.R. 462/2001). 
Le ultime indicazioni sull’attività dell’INAIL nel campo del D.P.R. 462/2001 risalgono al 2012, nel 
frattempo sono cambiate alcune normative per la sicurezza elettrica, tra cui quella relativa 
all’esecuzione di lavori elettrici. È utile indagare sui risultati delle prime verifiche e, se necessario, 
fornire nuovi strumenti al personale INAIL che si occupa di esse, in modo che il servizio sia svolto in 
modo omogeneo sul territorio nazionale. 
Il datore di lavoro ha anche l’obbligo di effettuare regolare manutenzione agli impianti. Le verifiche 
periodiche hanno proprio lo scopo di controllare le condizioni di manutenzione dell’impianto e sono 
indipendenti dalle verifiche a campione effettuate dall’INAIL (D. Lgs. 81/2008, art. 86). Ciò è vero 
soprattutto nelle strutture sanitarie. 
Gli elettromedicali sono dispositivi utilizzati per la diagnosi e la terapia, pertanto ad essi è legata spesso 
la vita del paziente. Allo stesso tempo, all’interno di una struttura sanitaria, costituiscono strumenti di 
lavoro che espongono a volte anche l’operatore a rischi specifici. In caso di guasto è quasi sempre 
necessario ridurre al massimo i tempi di fermo macchina, per motivi di carattere sociale. Inoltre è bene 
che il numero dei guasti casuali sia sotto controllo, attuando un’opportuna politica di verifiche 
periodiche e di manutenzione preventiva. Poiché sono in uscita nuove norme sulle verifiche periodiche 
degli elettromedicali e sugli impianti elettrici è utile studiare buone prassi e linee guida per tale settore 
lavorativo. 
Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti 
dagli effetti dei fulmini secondo le indicazioni delle norme tecniche (D. Lgs. 81/2008, art. 84). Le norme 
in tale settore sono cambiate con regolarità biennale negli ultimi anni buone prassi e linee guida per 
tale settore rientrano nel campo di attività dell’INAIL. 
I robot collaborativi sono utilizzati in postazioni di lavoro dove robot ed esseri umani condividono gli 
spazi lavorativi ed in cui i ripari non possono essere utilizzati per eliminare completamente il rischio di 
collisione. Le collisioni devono essere evitate, per quanto possibile. Ciò nonostante una piccola 
probabilità di collisione rimane, pertanto i danni causati dal contatto meccanico tra parti del robot e 
parti del corpo umano devono essere ridotti ad un livello tale che il rischio residuo risulti accettabile 
per le persone esposte. Si prevede che tale settore lavorativo sarà in forte ascesa a livello industriale 
nel prossimo futuro, pertanto è necessario indagare su diversi aspetti di interesse per i lavoratori ed i 
datori di lavoro, quali l’analisi dei rischi e l’individuazione delle misure di sicurezza. 
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All’interno delle blindosbarre, dopo alcuni anni di installazione, soprattutto in presenza di inverter di 
potenza, possono avvenire fenomeni di scarica che causano malfunzionamenti dell’impianto, delle 
relative protezioni e aumento delle corrosioni. Si intendono indagare tali fenomeni e le possibili 
soluzioni per ripristinare le condizioni di sicurezza qualora sia possibile che vengano a mancare. 
 

Collaborazioni interne (di Ricerca e/o altre strutture Inail) 

Elenco non esaustivo: 

 Laboratori/Sezioni DIT: Cantieri temporanei o mobili, qualificazione dei sistemi per la sicurezza, 
organismo notificato per direttive europee. 

 Dir. Reg. Veneto: UOT di Verona; Dir. Reg. Lazio: UOT di Roma, Dir. Reg. Sardegna: UOT di Sassari. 

 Laboratori/Sezioni DiMEILA: Rischio agenti fisici, Supporto alla prevenzione. 
 

Collaborazioni esterne (nazionali e internazionali)  

Elenco non esaustivo: 

 Università di Roma “Sapienza”. 

 Università di Roma Campus Biomedico. 
Nel corso del triennio sarà possibile attivare ulteriori collaborazioni esterne sulla base degli sviluppi di 
ricerca 
 

 

Risorse umane N. Unità Mesi uomo/anno 

Ricercatori/Tecnologi 1 7,70 

CTER 3 23,10 

Amministrativi/Operatori tecnici - - 

Personale a contratto 2 15,40 

TOTALE 6 46,20 

 

 

DATA PROT. N . ORGANO 

14/12/2015 466 DETPRES 
 



Ricerca obbligatoria 

 

128 

 

DIT Laboratorio IV: Cantieri Temporanei o Mobili 
 
Contributo al Programma: 
X   1.1 attività di certificazione e verifica 
X   1.2 monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo         
□   1.3 amianto                                 

Ambiti di riferimento e finalità/obiettivi 

Normativa nazionale  
 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. e successive modifiche e 
integrazioni”; Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale”; 
Titolo IV “Cantieri temporanei o Mobili”. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, “Regolamento di organizzazione 
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419”. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 “Regolamento concernente 
l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell’ISPESL”. 

 Decreto Legislativo del 4 dicembre 1992, n. 475 “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del 
Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
relative ai dispositivi di protezione individuale”. 

 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 febbraio 2015, n. 3 “Dispositivi di 
ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto. Chiarimenti.” 

 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 agosto 2010, n. 29 “Capo II, Titolo IV, 
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - Quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota. 

Normativa europea 
 Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa 

condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la 
direttiva 89/106/CEE del Consiglio 

Norme Tecniche 
 Normativa tecnica CEI ed UNI di riferimento, Normativa UNI EN ISO, OHSAS 18001, ICRP 2011,  
 

Finalità / obiettivi 
Il Laboratorio Cantieri temporanei o mobili: 
‐ effettua studi e ricerche per lo sviluppo e la validazione di metodologie e procedure dedicate alla 

verifica di progetto, realizzazione, esercizio, manutenzione, riparazione e dismissione di strutture, 
opere provvisionali per l’edilizia, attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale contro il 
rischio meccanico e le cadute dall’alto, in relazione al loro uso e al contesto lavorativo; 

‐ elabora modalità applicative, svolge attività sperimentale e sviluppa modellistica di specifica 
valutazione del rischio legato all’impiego di ponteggi, scale portatili, parapetti provvisori, reti di 
protezione, sistemi combinati e sistemi di protezione degli scavi; 

‐ conduce verifiche di carattere progettuale e prove sperimentali per la messa a punto di codici 
dedicati alla valutazione dei livelli di sicurezza dell’opera provvisionale; 

‐ mette a punto strumenti di consultazione per la fornitura, la progettazione, il montaggio, lo 
smontaggio, la trasformazione e l’uso di attrezzature per eventi pubblici; 

‐ partecipa alla elaborazione di proposte in sede normativa e di regolamentazione tecnica nazionale 
ed internazionale; 

‐ in accordo con la Direzione centrale ricerca, partecipa all’elaborazione per i profili tecnico scientifici 
di proposte normative e regolamentari nelle materie di competenza del laboratorio; 

‐ supporta le attività di innovazione tecnologica di diretta gestione della Direzione del dipartimento 
(es. omologazioni, certificazioni e autorizzazioni) e le Sezioni tecnico scientifiche per le materie di 
competenza. 

Obiettivi specifici per il triennio 2016-2018 sono: 
1. Studio e/o attività sperimentale per l’individuazione di strumenti migliorativi della modalità di 
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dissipazione dell’energia durante l’impatto di un corpo contro un parapetto di sommità di 
ponteggio e/o di protezione dei bordi delle coperture. 

2. Studio e/o attività sperimentale per l’individuazione di strumenti migliorativi della modalità di 
dissipazione dell’energia durante l’arresto di un corpo mediante azione di un sistema di arresto da 
caduta dall’alto.  

3. Definizione di condizione di rottura e conseguente significato di carico massimo, posto alla base del 
calcolo della resistenza caratteristica del dispositivo di collegamento del montante-traverso nei 
ponteggi realizzati con sistemi modulari, mediante l’analisi normativa e l’attività sperimentale. 

4. Simulazione del comportamento non lineare degli elementi del ponteggio, dei nodi interni, dei 
vincoli esterni; effettuazione delle analisi elastiche del secondo ordine e confronto con in dati 
derivanti da prove sperimentali. 

5. Studio della durabilità delle scale portatili doppie mediante prove sperimentali con cicli di carico e 
scarico, al fine di verificare la resistenza delle connessioni fra i vari elementi costituenti le stesse e 
la stabilità nel suo complesso.  
 

Contenuti tecnico/scientifici 

Si propone lo sviluppo di strumenti e metodologie atti al miglioramento della sicurezza delle opere 
provvisionali, delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione collettiva e individuale contro le 
cadute da utilizzare nei cantieri temporanei o mobili, attraverso l’individuazione di informazioni e dati, 
se necessario anche di carattere sperimentale, utili agli operatori di settore e tali da armonizzare la 
progettazione e l’esecuzione dei lavori in quota, nonché necessari alle Istituzioni pubbliche per la loro 
attività di verifica, controllo ed indirizzo. Per questo è necessario orientare il lavoro secondo le seguenti 
direttrici: la conoscenza dei prodotti, il miglioramento dei prodotti, il miglioramento dell’uso dei 
prodotti, l’individuazione e/o il perfezionamento di misure tecnico-organizzative. 
Le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili, sono estremamente pericolose e devono 
essere eseguite in condizioni di maggiore sicurezza, in special modo tutte le attività che prevedono 
lavori in quota. Inoltre particolare attenzione deve essere prestata alle caratteristiche dei Dispositivi di 
Protezione Collettiva e Individuale, nonché delle attrezzature di lavoro. 
La direttiva per l’uso delle attrezzature di lavoro ha introdotto in Europa l’obbligo del calcolo per i 
ponteggi e nel contempo sono state emanate delle norme europee per la progettazione, la 
fabbricazione e per l’esecuzione di prove sperimentali delle attrezzature provvisionali di lavoro e dei 
ponteggi di facciata. Lo studio di tali strutture mostra incertezze che non possono essere determinate a 
priori con ipotesi semplificative, ma necessitano per la loro valutazione, dell’esecuzione di prove 
sperimentali atte a determinare i parametri necessari per le verifiche di stabilità. In particolare la 
normativa europea richiama i principi progettuali con l’analisi del secondo ordine e quelli sperimentali 
collegati ad essi. È previsto svolgere attività di studio, di ricerca e prove sperimentali relativamente agli 
aspetti tecnologici e strutturali di opere provvisionali, di attrezzature di lavoro e di dispositivi collettivi e 
individuali di protezione contro il rischio di caduta dall’alto, utilizzati nei cantieri temporanei o mobili. 
Tale approccio risulta una innovazione tecnologica e scientifica, ed oltre ad una necessità progettuale 
per i fabbricanti e gli utenti del ponteggio, anche di conoscenza delle Istituzioni pubbliche preposte al 
controllo del prodotto e alla consulenza scientifica sullo stesso. È necessario essere pronti a recepire 
ogni novità, precedere le esigenze del mercato e fornire conoscenze e metodologie atte a indirizzare la 
realizzazione dei prodotti che abbiano caratteristiche di sicurezza intrinseca. 
La legislazione dispone la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione 
individuale, ma ambedue le tipologie di protezione possono avere dei rischi residui ancora 
sufficientemente alti, tali da arrecare danni al lavoratore: è il caso dell’impatto contro un parapetto 
provvisorio o dell’arresto con sistema di arresto caduta, a seguito di caduta dall’alto, dove la corretta 
dissipazione di energia è fondamentale per ridurre la magnitudo del danno dovuto all’urto o alla 
frenata, azioni che avvengono in tempi molto brevi e quindi con decelerazioni elevate. L’individuazione 
di strumenti migliorativi della modalità di dissipazione dell’energia durante l’impatto di un corpo contro 
un parapetto di sommità di ponteggio e/o di protezione dei bordi delle coperture mediante lo studio 
della dinamica e/o l’attività sperimentale permetterebbe di ridurre i rischi residui dovuti all’impatto. 
Stesso approccio è previsto per la dissipazione dell’energia durante l’arresto di un corpo mediante 
azione di un sistema di arresto da caduta dall’alto.  
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Le scale portatili doppie sono attrezzature di lavoro largamente diffuse e spesso presentano problemi 
di instabilità in relazione alla consistenza delle giunzioni fra i vari elementi che le costituiscono, per cui 
con l’uso vi si verificano allentamenti e giochi tali da creare possibili ribaltamenti sotto il movimento 
dell’utilizzatore. La norma europea sulle scale portatili, anche su indicazione della Commissione 
europea, nel suo aggiornamento ha introdotto il requisito e la prova di durabilità, utilizzando lo studio e 
la metodologia predisposta dal laboratorio IV del DIT. Lo studio della durabilità delle scale portatili 
doppie mediante prove sperimentali con cicli di carico e scarico, permetterebbe di validare tale 
metodologia, necessaria per la verifica della resistenza delle connessioni fra i vari elementi costituenti 
le stesse e, conseguentemente, migliorare la stabilità della scala nel suo complesso. 
 

Collaborazioni interne (di Ricerca e/o altre strutture Inail) 

Elenco non esaustivo: 

 Direzione Regionale Lombardia: UOT di Milano. 
 

Collaborazioni esterne (nazionali e internazionali)  

Elenco non esaustivo: 
Nel corso del triennio sarà possibile attivare ulteriori collaborazioni esterne sulla base degli sviluppi di 
ricerca. 
 

 

Risorse umane N. Unità Mesi uomo/anno 

Ricercatori/Tecnologi 3 26,40 

CTER 2 17,60 

Amministrativi/Operatori tecnici 2 17,60 

Personale a contratto 3 17,60 

TOTALE 10 79,20 
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DIT Laboratorio V: Tecnologie Diagnostiche per la Sicurezza 
 
Contributo al Programma: 
X   1.1 attività di certificazione e verifica 
X   1.2 monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo         
□   1.3 amianto                                 

Ambiti di riferimento e finalità/obiettivi 

Normativa nazionale  
 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e 
integrazioni”; in particolare Titolo III – “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di 
protezione individuale”. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, “Regolamento di organizzazione 
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419”. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 Regolamento concernente 
l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell’ISPESL”. 

 Decreto interministeriale 17 gennaio 2005 “Procedura operativa per la verifica decennale dei 
serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche”. 

 Decreto interministeriale 23 settembre 2004 “Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante 
norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio 
liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m3 e adozione dello standard europeo EN 
12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m3”. 

Norme Tecniche 
 UNI EN ISO 9712:2012 - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non 

distruttive. 
Altri documenti di interesse 
 ISPESL. Circolare n. 39 del 26/06/2012 “Procedura per il riconoscimento dei laboratori per 

l’esecuzione di prove meccaniche su materiali utilizzati per la riparazione di apparecchi a 
pressione”. 

 ISPESL. Nota AOO-07/0004756/08 del 10/12/2008 “Trasmissione al MiSE della Procedura Emissioni 
Acustiche Rev. 2 – Dicembre 2008 per la verifica decennale sui serbatoi per GPL interrati”. 

 ISPESL. Procedura per il controllo di serbatoi interrati per GPL di capacità non superiore a 13 m3 
con tecnica basata sul metodo di Emissione Acustica ai fini della verifica di integrità. Revisione 2, 
dicembre 2008. 

 ISPESL. Circolari n.48 del 5/12/2003 e AOO-09/03363 del 16/05/2011 “Procedura per il 
riconoscimento di laboratori per il prelievo e valutazione di repliche su componenti eserciti in 
regime di scorrimento viscoso e relativa qualificazione del personale”. 

Finalità / obiettivi 
Il Laboratorio Tecnologie diagnostiche per la sicurezza: 
- Effettua studi e ricerche per lo sviluppo e validazione di metodiche e procedure di verifica d'integrità 

di attrezzature, macchine e impianti basate su metodiche diagnostiche per l'esercizio in sicurezza. 
- Mette a punto tecniche controllo non distruttivo (CND), a carattere discreto o continuo 

(monitoraggio), per la rilevazione di discontinuità o difettosità nei componenti generate dai processi 
di fusione (endogene) o dai procedimenti di lavorazione meccanica in fase di fabbricazione e/o 
assemblaggio (esogene), e dai meccanismi di danno noti e prevedibili dovuti all'esercizio (es. 
corrosione, erosione, fatica, creep). 

- Sviluppa codici di modellazione predittiva della resistenza basate su criteri di meccanica della 
frattura per componenti a matrice metallica, plastica o composita. 

- Svolge analisi chimiche, prove meccaniche ed indagini sperimentali a carattere macro e micrografico 
sui materiali al fine di verificarne la compatibilità e la conformità in relazione alla destinazione 
d'uso. 

- Partecipa alla elaborazione di proposte in sede normativa e di regolamentazione tecnica nazionale 
ed internazionale. 
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- In raccordo con la Direzione centrale ricerca, partecipa all'elaborazione per i profili tecnico scientifici 
di proposte normative e regolamentari nelle materie di competenza del Laboratorio. 

- Supporta le attività di innovazione tecnologica di diretta gestione della Direzione del Dipartimento 
(es. certificazioni e autorizzazioni) e le Sezioni tecnico scientifiche per le materie di competenza. 

Obiettivi specifici per il triennio 2016-2018 sono: 
1. Analisi tecnico-scientifica delle prove di riqualificazione periodica dei serbatoi interrati di GPL di 

capacità non superiore a 13m3 presenti nella Banca Dati EA dell’INAIL ed aggiornamento della 
relativa procedura di controllo basata sul metodo dell’Emissione Acustica (Procedura EA). 

2. Messa a punto di una procedura finalizzata alla riqualificazione periodica di depositi di GPL aerei, 
interrati o tumulati di capacità superiore a 13 m3 (cd. grandi serbatoi) basata sul metodo 
dell’Emissione Acustica. 

3. Elaborazione di una procedura per l’esecuzione in sicurezza delle prove di pressurizzazione 
condotte su attrezzature a pressione in esercizio. 

4. Approccio allo sviluppo di procedure sperimentali di verifica dell’integrità strutturale e 
dell’affidabilità di componenti o elementi di attrezzature a pressione e impianti di sollevamento, 
basate sulla failure analysis e sulla meccanica della frattura. 

5. Analisi ed aggiornamento della procedura per l’esecuzione di prove meccaniche su materiali 
utilizzati per la riparazione di apparecchi a pressione e riconoscimento di laboratori per il prelievo e 
valutazione di repliche su componenti eserciti in regime di scorrimento viscoso. 
 

Contenuti tecnico/scientifici 

La Procedura EA dell’INAIL, che costituisce l'Allegato 2 al D.D. 17 gennaio 2005, è soggetta ad un 
costante sviluppo ed aggiornamento orientato essenzialmente dall’analisi tecnico-scientifica dei 
risultati delle prove EA effettuate dagli Organismi Competenti Abilitati, (ad oggi sono presenti nella 
Banca Dati EA circa 145.000 prove). Ulteriori aspetti da considerare sono lo sviluppo tecnologico nel 
settore delle attrezzature e strumentazioni dedicate al controllo con metodo EA, il potenziamento della 
sorveglianza tecnico-scientifica svolta dall’Istituto, l’aggiornamento dei percorsi formativi specialistici 
del personale addetto ai controlli e lo sviluppo di procedure per la registrazione ed archiviazione dei 
dati e di rendicontazione tecnica in funzione dell’impiego di nuove tecnologie informatiche di tipo web-
based e web-collaboration. 
A valle di approfondimenti condotti a tutti i livelli la metodica potrebbe essere estesa anche ai piccoli 
serbatoi fuori terra. 
L’attività di innovazione tecnologica connessa con la messa a punto di una specifica procedura per la 
verifica d’integrità ai fini della riqualificazione periodica di serbatoi per GPL interrati di capacità 
superiore a 13 m3 (grandi serbatoi) costituirebbe una risorsa di straordinaria efficacia dal punto di vista 
tecnico quale alternativa ai controlli non distruttivi convenzionali previsti dalla attuale legislazione 
(esame visivo esterno ed interno della membratura combinato con controllo di spessori con metodo ad 
ultrasuoni) che richiedono necessariamente la totale accessibilità alla membratura del serbatoio. Ciò, al 
momento, determina notevoli disagi per l’utenza e un rilevante impatto economico dovuto alle spese 
di sterramento, bonifica e verifica. L’elaborazione di una specifica procedura, la sua validazione e la 
messa a punto dei criteri di accettabilità ai fini della valutazione dell’integrità strutturale delle 
membrature del serbatoio si avvale dell’interpretazione analitica dei risultati ottenuti da campagne 
sperimentali, effettuate anche da soggetti Partner autorizzati dalle Istituzioni competenti. Non è da 
escludere la possibilità di brevettazione industriale per l’Istituto ed alcuni dei soggetti Partner. 
Nell’ambito dei controlli previsti dalla legislazione vigente relativa alla costruzione ed esercizio delle 
attrezzature a pressione è molto frequente il ricorso all’esecuzione di prove di pressione, di collaudo o 
di tenuta, finalizzate alla omologazione o all’accertamento dell’integrità strutturale e dello stato di 
conservazione delle stesse attrezzature. In questo ambito la normativa nazionale non fornisce un 
quadro completo delle azioni da intraprendere e dei requisiti di sicurezza da rispettare durante 
l’esecuzione della prova di pressione o di tenuta. La messa a punto di una procedura finalizzata 
all’individuazione delle misure di sicurezza minime ed inderogabili da osservare rappresenterebbe un 
utile strumento per i soggetti che a vario titolo praticano la metodica nel corso dei controlli e delle 
verifiche di legge (fabbricanti, organi di vigilanza, soggetti abilitati, etc.). L’approccio tecnico-scientifico 
della procedura si basa sui concetti della Risk Analysis, Risk Assessment e Risk Management, alla base 
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dei Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro. 
In vari settori dell’ingegneria si stanno studiando nuovi materiali ad alte prestazioni che consentano la 
riduzione del peso delle strutture e quindi dei costi di realizzazione dei manufatti ed al contempo 
abbiano un’elevata affidabilità in condizioni di esercizio sempre più spinte. Tuttavia gli strumenti di 
predizione del comportamento meccanico di strutture, che prendano in considerazione le varie forme 
di danno a cui sono soggette, sono ancora caratterizzati da un livello di affidabilità non soddisfacente e 
tale da spingere le aziende costruttrici a sovradimensionare i componenti vanificando le potenzialità di 
questi materiali oppure ad impiegare i nuovi materiali senza conoscerne a fondo i limiti prestazionali in 
specifiche condizioni di esercizio con elevati rischi per l’incolumità delle persone e delle cose. In questo 
ambito la failure analysis e la Meccanica della Frattura rivestono un ruolo fondamentale per la 
comprensione dei fenomeni che determinano il danneggiamento e la conseguente rottura di un 
elemento strutturale e quindi per la proposta di azioni correttive in sede di progettazione, 
fabbricazione e manutenzione. Si vuole indirizzare l’attività di studio nel settore delle attrezzature a 
pressione fabbricate con materiali innovativi ed in quello degli apparecchi di sollevamento, nello 
specifico le piattaforme di lavoro elevabili (PLE), per le quali si è manifestata una significativa casistica 
di cedimenti strutturali. 
Il Laboratorio Tecnologie Diagnostiche è titolare delle attività residuali di riconoscimento dei laboratori 
per l’esecuzione di prove meccaniche su materiali utilizzati per la riparazione di apparecchi a pressione 
nonché dell’attività di riconoscimento di laboratori per il prelievo e valutazione di repliche su 
componenti eserciti in regime di scorrimento viscoso e relativa qualificazione del personale. Mediante 
l’impiego delle nuove tecnologie si vuole aggiornare la procedura ai fini della catalogazione e 
conservazione dei dati relativi alle verifiche effettuate migliorandone allo stesso tempo l’efficacia. 
 

Collaborazioni interne (di Ricerca e/o altre strutture Inail) 

Elenco non esaustivo: 

 Laboratori/Sezioni DIT: Attrezzature e insiemi a pressione, macchine e attrezzature di lavoro, 
cantieri temporanei o mobili, valutazione e gestione del rischio per la sicurezza, impianti a 
pressione e stabilimenti a rischio di incidente rilevante, coordinamento, supporto e monitoraggio 
tecnico-scientifico delle UOT per le attività di controllo e verifica su attrezzature, macchine ed 
impianti. 

 Direzione Centrale Organizzazione Digitale. 

 Consulenza per l’Innovazione Tecnologica. 

 Direzioni Regionali: UOT di Firenze, UOT di Bari, UOT di Palermo, UOT di Brescia. 
 

Collaborazioni esterne (nazionali e internazionali)  

Elenco non esaustivo: 

 Università degli Studi di Roma Tor Vergata: Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa, Dipartimento 
di Ingegneria Elettronica. 

Nel corso del triennio sarà possibile attivare ulteriori collaborazioni esterne sulla base degli sviluppi di 
ricerca. 
 

 

Risorse umane N. Unità Mesi uomo/anno 

Ricercatori/Tecnologi 3 26,40 

CTER 3 26,40 

Amministrativi/Operatori tecnici 2 17,60 

Personale a contratto 4 35,20 

TOTALE 12 105,60 
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DIT Laboratorio VI: Valutazione e Gestione del Rischio per la Sicurezza 
 
Contributo al Programma: 
□   1.1 attività di certificazione e verifica 
X   1.2 monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo         
□   1.3 amianto                                 

Ambiti di riferimento e finalità/obiettivi 

Normativa nazionale  
 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. in particolare Titoli I, VIII, IX, X 
e successive modifiche e integrazioni”. 

 Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti” e successive 
modifiche e integrazioni. 

 Decreto del Ministero dell’Interno 9 maggio 2007 “Direttive per l’attuazione dell’approccio 
ingegneristico alla sicurezza antincendio”.  

 Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, “Regolamento di organizzazione 
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419”. 

 Decreto Interministeriale del 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la 
gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 “Regolamento concernente 
l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell’ISPESL”. 

Norme Tecniche 
 Normativa tecnica CEI di riferimento, Normativa UNI EN ISO, OHSAS 18001, ICRP 2011 
 

Finalità / obiettivi 
Il Laboratorio Valutazione e gestione del rischio per la sicurezza: 
- effettua studi e ricerche per lo sviluppo e la validazione di metodiche e procedure di valutazione e 

gestione del rischio per la sicurezza insito nei processi, impianti e più in generale prodotti messi a 
disposizione dei lavoratori (es. attrezzature, macchine, dispositivi di protezione individuale), anche in 
relazione alle tecnologie emergenti, alle interferenze a specifici scenari di rischio; 

- applica metodiche di misura e sviluppa modelli predittivi, tecniche di affidabilità e manutenzione per 
la minimizzazione del rischio nei luoghi di lavoro; 

- elabora codici di organizzazione e gestione delle fasi di lavoro secondo logiche di ergonomia e di 
relazione al fattore umano; 

- partecipa alla elaborazione di proposte in sede normativa e di regolamentazione tecnica nazionale 
ed internazionale; 

- in raccordo con la Direzione centrale ricerca, partecipa all'elaborazione per i profili tecnico scientifici 
di proposte normative e regolamentari nelle materie di competenza del Laboratorio; 

- supporta le attività di innovazione tecnologica di diretta gestione della Direzione del Dipartimento 
(es. certificazioni e autorizzazioni) e le Sezioni tecnico scientifiche per le materie di competenza. 

Obiettivi specifici per il triennio 2016-2018 sono: 
1. Analisi ed aggiornamento delle procedure per la valutazione e la gestione del rischio incendio. 
2. Analisi dell’esposizione a sorgenti di rischio costituite da grandezze fisiche radiate dai prodotti 

messi a disposizione dei lavoratori o caratterizzanti l’ambiente che ospita il luogo di lavoro. 
3. Modelli di analisi e gestione del rischio standardizzati per tipologie di attività in realtà di piccole 

dimensioni (fino a 50 dipendenti) 
4. Valutazione e gestione del rischio inerente le apparecchiature di disinfezione/sterilizzazione per 

dispositivi/strumenti sensibili e/o cavi e per le aree di contenimento da agenti infettivi e da agenti 
chimici 

5. Valutazione del rischio nell’utilizzo delle tecnologie emergenti (es. digital fabrication). 
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Contenuti tecnico/scientifici 

La Prevenzione Incendi si appresta a vivere una nuova rivoluzione con l’entrata in vigore (18/11/2015) 
del nuovo Codice di Prevenzione Incendi, che costituirà lo strumento più aggiornato per la 
determinazione di misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione che garantiscano un livello di 
sicurezza equivalente a quello derivante dal pieno rispetto delle regole tecniche di Prevenzione Incendi. 
Il nuovo Codice modifica l’iter per la progettazione antincendio, introducendo per ciascuna attività gli 
obiettivi di sicurezza antincendio, la valutazione del rischio di incendio, la determinazione di una 
strategia antincendio composta da misure di prevenzione, di protezione e gestionali. La ricerca si 
propone di offrire all’utenza finale (Datori di lavoro e Responsabili del Servizio di Prevenzione e 
Protezione in primis) degli ausili pratici per la valutazione e la gestione dei rischio incendio presente nel 
luogo di lavoro, sotto forma di compendi contenenti, in maniera aggregata, l’illustrazione e 
l’applicazione del disposto di legge previsto dal D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. per il rischio incendio, 
del disposto di legge previsto dal nuovo Codice di Prevenzione Incendi, dei metodi di calcolo previsti 
dalle normative tecniche di settore, di casi studio numerici inerenti la valutazione del rischio. La 
metodica dello studio si propone di esaminare gli elementi essenziali inerenti la valutazione e la 
gestione del rischio incendio mediante l’approccio prestazionale della Fire Safety Engineering, 
frequentemente richiamato all’interno del nuovo Codice di Prevenzione Incendi, che risulta essere una 
valida metodologia per la determinazione di soluzioni in deroga e una valida soluzione progettuale 
alternativa alle cosiddette soluzioni conformi. L'applicazione dei principi dell'ingegneria della sicurezza 
antincendio consente infatti, analogamente alle altre discipline ingegneristiche, di definire soluzioni 
idonee al raggiungimento di obiettivi progettuali mediante analisi di tipo quantitativo. 
L’utilizzo dei prodotti messi a disposizione del lavoratore e/o la permanenza nell’ambiente di lavoro 
sede dei processi possono dar luogo all’esposizione a sorgenti di rischio costituite da grandezze fisiche 
radiate intenzionalmente ai fini dell’attività lavorativa o conseguenti alla irradiazione accidentale e da 
grandezze fisiche caratterizzanti l’ambiente che ospita il luogo di lavoro. La ricerca si propone di 
esaminare gli elementi inerenti la valutazione e la gestione dei rischi connessi all’esposizione a tali 
sorgenti di rischio, effettuando la caratterizzazione delle emissioni, la stima dell’esposizione, lo sviluppo 
dei metodi di calcolo predittivi e l’implementazione delle metodiche di misura previste dalle normative 
tecniche, l’indagine sperimentale per precisare gli effetti e individuare i possibili valori di soglia e i 
conseguenti indici specifici di esposizione, al fine di indicare le eventuali misure di prevenzione e 
protezione attraverso attività di formazione/informazione. 

Nella piccole e medie imprese si realizzano condizioni di lavoro caratterizzate da una molteplicità di 
rischi della cui rilevanza spesso si ha solo parziale consapevolezza. Questa carenza è da addebitarsi alla 
poca competenza e alla scarsa attenzione del sistema di sicurezza interno. La proposta è quella di 
fornire modelli di analisi e gestione del rischio standardizzati per tipologie di attività in realtà di piccole 
dimensioni (fino a 50 dipendenti). Tali sistemi si ispirano a metodi di analisi di risk management già 
utilizzati in realtà di significative dimensioni e caratterizzate da rischi di maggiore rilevanza (FMEA, FTA, 
ecc). Il prodotto così sviluppato soddisfa il requisito di conformità di cui all’art.30 del D.Lgs 81/08 
relativo all’adozione di efficaci modelli organizzativi. 
La definizione di possibili modelli per la valutazione e gestione del rischio inerente le apparecchiature di 
disinfezione/sterilizzazione per dispositivi/strumenti sensibili e/o cavi e per le aree di contenimento da 
agenti infettivi e chimici, sono argomenti di preminente interesse in relazione alla rapida e continua 
evoluzione delle conoscenze nell’ambito della prevenzione e protezione. In tale ambito le innovazioni 
tecnologiche devono sempre considerare attentamente tutti gli aspetti delle legislazione di riferimento. 
Al riguardo da diversi anni la Commissione della UE ha dato mandato al CEN (Comitato Europeo di 
Normazione) di elaborare norme tecniche al fine di codificare, per la più appropriata tutela della salute, 
delle metodologie di verifica per l’efficacia del processo e delle prestazioni funzionali come atto di 
consenso nell’ambito dei Paesi Membri. La ricerca si propone di definire i criteri procedurali per 
garantire un’appropriata gestione dei rischi specifici correlati, esaminando le realtà esistenti ed 
elaborando per fasi successive alcuni profili standard di attuazione di facile impiego nelle strutture 
Le situazioni lavorative che implicano l’utilizzo di nuove tecnologie, quali ad esempio la digital 
fabrication, propongono l’interazione tra rischi tradizionali e noti e fattori di rischio, che sono ancora 
ipotizzati, derivati da processi e materiali di sospetta lesività e nocività. L’attività si propone di 
esaminare tali situazioni per rilevare le possibili situazioni di rischio per definirne una valutazione e 
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suggerire le metodiche di gestione. 
 

Collaborazioni interne (di Ricerca e/o altre strutture Inail) 

Elenco non esaustivo: 

 Laboratori DIT: Macchine e attrezzature di lavoro, apparecchiature e impianti elettrici e 
elettronici, biotecnologie, qualificazione dei sistemi per la sicurezza. 

 Laboratori DiMEILA: Rischio agenti fisici. 

 Contarp centrale. 

 Direzione Regionale Lazio: UOT di Roma. 

 Direzione Regionale Toscana: UOT di Firenze. 

 Direzione Regionale Puglia: UOT di Bari. 

 Direzione Regionale Sicilia: UOT di Palermo. 
 

Collaborazioni esterne (nazionali e internazionali)  

Elenco non esaustivo: 

 Università di Roma “Sapienza”. 
Nel corso del triennio sarà possibile attivare ulteriori collaborazioni esterne sulla base degli sviluppi di 
ricerca 
 

 

Risorse umane N. Unità Mesi uomo/anno 

Ricercatori/Tecnologi 4 37,40 

CTER 2 18,70 

Amministrativi/Operatori tecnici - - 

Personale a contratto 2 18,70 

TOTALE 8 74,80 
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DIT Laboratorio VII: Impianti a pressione e stabilimenti a rischio di incidente rilevante 
 
Contributo al Programma: 
X   1.1 attività di certificazione e verifica 
X   1.2 monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo         
□   1.3 amianto                                 

Ambiti di riferimento e finalità/obiettivi 

Normativa nazionale  
 Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al 

controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”. 
 Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n. 61 “Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante 

l’individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della 
necessità di migliorarne la protezione”. 

 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e 
integrazioni”; in particolare Titolo I (Principi Comuni), Titolo IX (Sostanza pericolose), Titolo XI 
(Protezione da atmosfere esplosive). 

 Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, “Regolamento di organizzazione 
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419”. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)”. 

 Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di 
attrezzature a pressione”. 

 Direttiva Presidente Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014. Disposizioni per l’aggiornamento della 
pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio. 

 Decreto interministeriale 11 aprile 2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche 
periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per 
l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”. 

 Decreto interministeriale 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le 
costruzioni”. 

 Decreto interministeriale del 1 dicembre 2004, n. 329 “Regolamento recante norme per la messa in 
servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del 
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93”.  

 Decreto interministeriale 9 maggio 2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione 
urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 “Regolamento concernente 
l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell’ISPESL”. 

 Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519 “Criteri generali per 
l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle 
medesime zone”. 

 Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 “Primi elementi in materia di 
criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le 
costruzioni in zona sismica”. 

Normativa europea   
 Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente 

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato 
di attrezzature a pressione. 

 Direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza 
relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che 
abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 
2003/122/Euratom. 

Norme tecniche 
 ISO 14001:2015 “Environmental management systems -- Requirements with guidance for use”.  
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 UNI 10617:2012 “Impianti a rischio di incidente rilevante – Sistemi di gestione della sicurezza – 
Requisiti essenziali”. 

 UNI 10616:2012 “Impianti a rischio di incidente rilevante – Sistemi di gestione della sicurezza – 
Linee guida per l’attuazione della UNI 10617”. 

 UNI TS 11226:2007 “Impianti a rischio di incidente rilevante – Sistemi di gestione della sicurezza – 
Linee guida per l’effettuazione degli audit”. 

 UNI TS 11325 “Attrezzature a pressione – Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e 
degli insiemi a pressione” da PARTE 1 a PARTE 11 

Altri documenti di interesse 
 API Recommended Practice 581:2008 “Risk-Based Inspection Technology”. 
 API 579-1/ASME FFS-1:2007 “Fitness for service”. 
 API Recommended Practice 580:2002 “Risk-based Inspection”. 
 CEN CWA 15740: 2008 (RIMAP) “Risk based Inspection and Maintenance Procedures for European 

industry”. 
 Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza sismica. 
 Circolare ISPESL n. 48/2003 del 05/12/2003 “Procedura tecnica per le verifiche di calcolo e controlli 

su componenti in pressione in regime di scorrimento viscoso del materiale”. 
 

Finalità/obiettivi 
Il Laboratorio Impianti a pressione e stabilimenti a rischio di incidente rilevante: 
- effettua studi e ricerche per lo sviluppo e la validazione di procedure per l'esercizio, la verifica, 

l'ispezione, la manutenzione e la dismissione di impianti a pressione (es. impianti chimici, 
petrolchimici, termoelettrici, criogenici), con particolare riguardo ai sistemi di sicurezza e controllo, 
all'affidabilità, ai criteri di modifica e riparazione delle membrature, all'invecchiamento dei 
materiali, alla valutazione di vita consumata per effetto di creep, fatica, corrosione e alla 
programmazione delle ispezioni mediante metodologie basate sul rischio (RBI); 

- elabora valutazioni e procedure per la gestione del rischio di incidente rilevante negli stabilimenti 
industriali con specifico riferimento alle tecnologie emergenti nei settori di processo e di produzione, 
in relazione alla complessità delle diverse strutture produttive, alla protezione dei lavoratori e della 
popolazione residente in prossimità dei siti; 

- sviluppa modelli predittivi di scenari incidentali (es. connessi all'impiego di fonti nucleari), di analisi e 
valutazione quantitativa delle conseguenze anche in relazione a fattori di vulnerabilità di persone e 
di cose, e di gestione dei rischi connessi alla lavorazione, allo stoccaggio ed al trasporto di prodotti 
chimici pericolosi in stabilimenti a rischio d'incidente rilevante; 

- partecipa alla elaborazione di proposte in sede normativa e di regolamentazione tecnica, oltre linee 
guida e buone prassi; 

- in raccordo con la Direzione Centrale Ricerca, partecipa all'elaborazione per i profili tecnico 
scientifici di proposte normative e regolamentari nelle materie di competenza del Laboratorio; 

- supporta le attività di innovazione tecnologica di diretta gestione della Direzione del Dipartimento 
(es. attività ispettiva connessa agli obblighi della Direttiva Seveso, verifiche, autorizzazioni) e le 
Sezioni tecnico scientifiche per le materie di competenza. 

Obiettivi specifici per il triennio 2016-2018 sono: 
1. Realizzazione di un osservatorio sull’affidabilità delle attrezzature di lavoro basato sull’acquisizione 

di dati sperimentali e sulla gestione dell’informazione di guasti di attrezzature critiche, anomalie e 
quasi incidenti, danneggiamenti e avarie. 

2. Sviluppo di procedure per la gestione sicura degli impianti in pressione nell’intero ciclo di vita con 
particolare attenzione a quelli soggetti a carichi ciclici ad alte temperature, potenzialmente soggetti 
a danneggiamento da fatica e da scorrimento viscoso. 

3. Sviluppo e validazione di procedure, metodologie e strumenti per la gestione sicura 
dell’invecchiamento delle attrezzature e degli impianti, in pressione e non, all’interno degli 
stabilimenti Seveso. 

4. Sviluppo di modelli organizzativi e procedure per la prevenzione degli incidenti rilevanti armonizzati 
con i sistemi di gestione della sicurezza del lavoro. 

5. Studio di soluzioni tecniche e procedurali per la prevenzione degli incidenti rilevanti nel settore 
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pirotecnico, in relazione alla particolare gravità che il fenomeno ha assunto in Italia. 
6. Sviluppo e validazione di metodologie per l’analisi e la gestione delle interazioni fra rischio 

tecnologico e rischi naturali (sismico, vulcanico e idrogeologico): 
a) metodologie per l’analisi e la gestione dei NATECH (Natural Hazard Triggering Technological 

Disasters). Zonazione sismica, vulnerabilità idrogeologica e valutazioni socio economiche per la 
realizzazione/attuazione di adeguate attività di prevenzione. 

b) rischio vulcanico sia primario che secondario (emissione di radon e di altri gas tossico/nocivi). 
Mappatura con metodi geostatistici di aree ad elevato potenziale geogenico di gas endogeni ai 
fini della valutazione del rischio sanitario in ambienti lavorativi indoor.  

7. Studio dell’applicabilità e dell’efficacia dei sistemi di protezione sismica applicati agli elementi di 
impianti industriali per la riduzione del rischio di incidente rilevante e per la prevenzione delle 
conseguenze.  

8. Sviluppo di procedure e metodologie per l’integrazione tra l’analisi di rischio e la pianificazione del 
territorio a supporto degli adempimenti previsti dalla Direttiva Seveso III. 

9. Sviluppo di strumenti di indirizzo e supporto per settori industriali specifici nell’ambito della 
normativa Seveso in relazione alle criticità emergenti connesse alla recente evoluzione normativa, 
soprattutto conseguenti al nuovo sistema di classificazione di sostanze e miscele pericolose. 
 

Contenuti tecnico/scientifici 

L’attività di ricerca è volta al miglioramento della sicurezza ed affidabilità di impianti a pressione e 
stabilimenti a rischio d’incidente rilevante mediante lo sviluppo di procedure, metodologie, strumenti 
di indirizzo e banche dati. 
La complessità e specificità dei rischi che interessano gli impianti a pressione e gli stabilimenti a rischio 
d’incidente rilevante richiede un orientamento sistematico, che comprenda gli aspetti tipicamente 
tecnologici, processistici, impiantistici, organizzativi, gestionali, territoriali e sociali, a supporto anche 
della formazione ed informazione dei lavoratori, del coinvolgimento delle comunità interessate e, più in 
generale, del processo decisionale che governa il settore considerato.   
La normativa Seveso sul controllo dei pericoli di incidente rilevante è trasversale ai diversi settori 
produttivi ed interessa, fra l’altro, raffinerie, depositi di prodotti petroliferi, petrolchimici, chimica di 
base, chimica fine, vernici, adesivi, fertilizzanti, fitofarmaci, farmaceutica, trattamento superficiale 
metalli, siderurgici, metallurgici e pirotecnici. L’applicazione della normativa coinvolge, direttamente o 
indirettamente, centinaia di migliaia di lavoratori, nonché la popolazione residente nelle aree limitrofe. 
Si tratta, per la maggior parte, di settori industriali “maturi” che hanno sofferto di scarsi investimenti 
strutturali, con il conseguente generale invecchiamento degli impianti. Sono, comunque, anche inclusi 
impianti di nuova generazione che possono richiedere un impegno di ricerca dal punto di vista della 
valutazione e della gestione dei rischi e della manutenzione degli impianti e delle attrezzature.  
Nel contesto descritto: 

 sono analizzate le problematiche di impianti a pressione ad uso industriale, (ad esempio 
petrolchimici e termoelettrici) durante l’intero ciclo di vita, al fine di valutare l’integrità strutturale 
dei singoli componenti e, quindi, in ultima analisi, il loro stato di “invecchiamento”. Obiettivo 
primario è misurare l’affidabilità di attrezzature componenti l’impianto, mediante la raccolta di dati 
reali provenienti, in principal modo, dalle risultanze dell’attività di verifica delle attrezzature di 
lavoro. Ulteriore obiettivo sarà quello di valutare le conseguenze di un regime flessibile di esercizio 
(es. frequenti avviamenti/ spegnimenti) sulla integrità dei componenti in pressione dell’impianto a 
più alta criticità (es. alta temperatura), con particolare riguardo al settore termoelettrico legato alla 
generazione di energia; 

 principale riguardo è dato agli stabilimenti a rischio d’incidente rilevante che detengono o lavorano 
sostanze e miscele pericolose per l’uomo e l’ambiente (tossiche, infiammabili, comburenti ed 
esplosive) con particolare riferimento agli aspetti tecnici, organizzativi e procedurali relativi 
all’identificazione ed all’analisi dei pericoli ed alla salute e sicurezza dei lavoratori; 

 nell’ambito dei pericoli “rilevanti”, riferibili anche al trasporto di sostanze pericolose ed alle 
infrastrutture critiche, le conseguenze degli incidenti possono coinvolgere, negli stabilimenti 
interessati ed in quelli adiacenti, sia i dipendenti (addetti e non alle lavorazioni) che il personale di 
imprese esterne, nonché le comunità dei territori limitrofi e l’ambiente circostante. Pertanto, 
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saranno considerate le possibili interazioni fra i rischi tecnologici e i rischi naturali (NATECH - 
Natural Hazard Triggering Technological Disasters) al fine di valutare correttamente la vulnerabilità 
d’area. Nell’ambito di questi aspetti, l’attività di ricerca adotta un approccio che si esplica nell’ 
individuazione dei potenziali fattori di rischio e nell’adozione di idonee misure di prevenzione e 
mitigazione delle conseguenze; 

 l’attività di ricerca mantiene aggiornate le conoscenze rispetto alla continua evoluzione del settore 
e supporta lo sviluppo di normative, linee guida e buone prassi, regolamentazione tecnica oltre che 
di strumenti di supporto all’analisi e gestione dei rischi specifici del settore considerato in 
riferimento alle  criticità emergenti in settori industriali specifici, soprattutto in relazione al nuovo 
sistema di classificazione di sostanze e miscele pericolose derivante dal nuovo assetto normativo. 

La ricerca supporta, inoltre, le seguenti attività istituzionali: 

 l’attività di verifica di sicurezza degli impianti in pressione, che viene svolta dalle UOT in particolare 
all’interno degli stabilimenti a rischio d’incidente rilevante; 

 l’attività specifica Seveso per quanto riguarda la valutazione dei rapporti di sicurezza, verifiche 
ispettive del sistema di gestione della sicurezza, visite post-incidentali; 

 l’autorizzazione all’ulteriore esercizio di componenti operanti in regime di fatica oligociclica e 
scorrimento viscoso. 
 

Collaborazioni interne (di Ricerca e/o altre strutture Inail) 

Elenco non esaustivo: 

 Laboratori/Sezioni DIT: Macchine e attrezzature di lavoro, sicurezza attività di produzione e degli 
insediamenti antropici, segreteria tecnico scientifica e monitoraggio attività, supporto alla 
prevenzione, trasferibilità, coordinamento supporto e monitoraggio tecnico scientifico delle unità 
operative territoriali per le attività di controllo e verifica su attrezzature macchine e impianti, 
organismo notificato per direttive europee. 

 Direzioni Regionali e UOT. 

 Contarp centrale (Settore I-Tariffe e Rischi; Settore III-Strumenti di sostegno alle imprese; Settore 
V-Prevenzione e Normazione). 

 Direzione Centrale Organizzazione Digitale. 
 

Collaborazioni esterne (nazionali e internazionali)  

Elenco non esaustivo: 

 Istituto Superiore di Sanità (ISS), Università di Roma “Sapienza”. 

 ETPIS (European Technological Platform on Industrial Safety). 

 SAF€RA Consortium (Coordination of European Research on Industrial Safety towards Smart and 
Sustainable Growth). 

Nel corso del triennio sarà possibile attivare ulteriori collaborazioni esterne sulla base degli sviluppi di 
ricerca 
 

 

Risorse umane N. Unità Mesi uomo/anno 

Ricercatori/Tecnologi 8 70,40 

CTER 1 8,80 

Amministrativi/Operatori tecnici 1 8,80 

Personale a contratto 2 17,60 

TOTALE 12 105,60 
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DIT Laboratorio VIII:  Biotecnologie 
 
Contributo al Programma: 
□   1.1 attività di certificazione e verifica 
X   1.2 monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo         
X   1.3 amianto                                 

Ambiti di riferimento e finalità/obiettivi 

Normativa nazionale  
 Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 

un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”. 
 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e 
integrazioni”; Titolo IX Sostanze Pericolose; Titolo X Esposizione ad Agenti Biologici.  

 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”. 
 Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 224 “Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente 

l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati”. 
 Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, “Regolamento di organizzazione 

dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419”. 

 Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 206 “Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la 
direttiva 90/219/CE concernente l’impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati” 

 Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 “Regolamento concernente 
l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell’ISPESL”. 

 Decreto Interministeriale 9 aprile 2008 “Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e 
nell'agricoltura”. 

 Decreto Ministero della Salute 14 maggio 1996 “Normative e metodologie tecniche per gli 
interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 
1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: norme relative alla cessazione dell'impiego 
dell'amianto”. 

 Accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano recante Procedura 
operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento 
aria”. (Rep. Atti 55/CSR del 7 febbraio 2013). 

 Intesa, ai sensi dell’art. 8 c. 6 della L. 5/6/2003 n. 131, sulla “proposta del ministero della salute 
concernente il Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018” (Rep. Atti n. 156/CSR del 
13/11/2014). 

 Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome del 27 settembre 2001 sul 
documento di “Linee-Guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati”. 
(Rep. Atti 1292/2001). 

Normativa europea   
 Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 

relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che 
modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 
1907/2006. 

 Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze 
chimiche (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 regolamento 
(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 

Altri documenti di interesse 
 World Health Organization (2010). WHO Guidelines for indoor air quality: selected pollutants. 

WHO Regional Office for Europe, Copenhagen. 
 World Health Organization (2009). WHO Guidelines for indoor air quality: dampness and mould. 

WHO Regional Office for Europe, Copenhagen.  
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Finalità / obiettivi 
Il Laboratorio Biotecnologie: 
- effettua studi e ricerche per lo sviluppo di metodiche e procedure di valutazione del rischio ai fini 

della tutela della salute, della sicurezza e della compatibilità ambientale in ambienti di vita e di 
lavoro, con particolare riferimento alle comunità microorganismiche delle matrici ambientali (aria, 
acqua, suolo), ai processi di genotossicità/mutagenesi dovuti a perturbazioni antropiche e/o alla 
presenza di xenobiotici; 

- svolge analisi ed esami attinenti metodologie chimiche di rilevazione degli inquinanti nelle matrici 
ambientali, per la stima delle interazioni con le attività di produzione e con gli insediamenti 
antropici; 

- elabora piani di fattibilità per il recupero di ambienti contaminati mediante metodologie innovative 
a basso rischio e minimo impatto ambientale; 

- conduce analisi e monitoraggio di siti in relazione alle caratteristiche geoidrogeologiche del 
territorio, con specifico riguardo alle problematiche d’inquinamento del suolo e delle acque, 
diffusione di contaminanti da insediamenti industriali, gestione dei rifiuti speciali e pericolosi; 

- sviluppa modelli di validazione dei risultati dell’attività sperimentale, collegata agli studi sulle 
interazioni tra variabili di tipo biologico ed ambientali; 

- partecipa all’elaborazione di proposte in sede normativa e regolamentazione tecnica nazionale ed 
internazionale; 

- in raccordo con la Direzione Centrale Ricerca, partecipa all’elaborazione per i profili tecnico 
scientifici di proposte normative e regolamentari nelle materie di competenza del Laboratorio; 

- supporta le attività di innovazione tecnologica di diretta gestione della Direzione del Dipartimento e 
le Sezioni tecnico scientifiche per le materie di competenza. 

Obiettivi specifici per il triennio 2016-2018 sono: 
1. Standardizzazione di metodologie indipendenti dalla coltivazione per quantificare e caratterizzare 

batteri aerodispersi in siti produttivi attivi e/o contaminati; stima dell’esposizione ad agenti 
biologici, con particolare riferimento alle operazioni di bonifica: sviluppo di metodi biologici per la 
riduzione dell’inquinamento di suoli, acque sotterranee ed aria negli ambienti di lavoro e di vita 

2. Caratterizzazione geochimica di materiali fibrosi nanometrici naturali largamente potenzialmente 
pericolosi, con identificazione delle coorti di lavoratori esposti alla loro azione tossica, analisi del 
rischio dei meccanismi d’esposizione e progettazione di specifici programmi di formazione del 
personale interessato. 

3. Produzione e sperimentazione di estratti naturali (acquosi ed idroalcolici) di piante biocide e/o 
biostatiche, in alternativa ai prodotti di sintesi, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 
impiegati nei settori di pertinenza e mitigare il rischio chimico occupazionale.  

4. Sviluppo di tecniche biotecnologiche innovative nella diagnostica e prevenzione delle patologie 
riferibili ad esposizioni occupazionali e ambientali. Valutazione del rischio, prevenzione e sviluppo 
nel settore agroalimentare. 

5. Individuazione di metodologie per la verifica dell’opportunità di utilizzare vetrini riposizionabili 
dotati di conteggi verificati per i controlli di qualità (amianto). Valutazione dell’esposizione della 
popolazione ad agenti chimici pericolosi. 

6. Sviluppo di metodi ad alta risoluzione per la valutazione integrata di inquinanti chimici e 
microbiologici in ambienti di vita e di lavoro. Elaborazione di documenti tecnici e criteri guida per la 
valutazione del rischio chimico e microbiologico.  

7. Sviluppo di metodi di analisi della sicurezza di impianti industriali ecosostenibili con esame di casi-
studio di riconversione delle aree industriali post-bonifica. Sviluppo di metodi di analisi delle 
evidenze tecnico-scientifiche in materia di biosicurezza degli OGM (Organismi Geneticamente 
Modificati) e di prodotti fitosanitari alternativi. 

8. Sviluppo di biosensori in grado di operare in soluzione acquosa per l'analisi di contaminanti 
ambientali. 

9. Ricerca di microorganismi di interesse biotecnologico, e.g. in grado di effettuare bioconversioni e/o 
rimuovere inquinanti (bioremediation) e produttori potenziali di tossine ed allergeni. 
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Contenuti tecnico/scientifici 

L’attività di ricerca verterà su due principali aspetti legati al rischio di esposizione ad agenti biologici e 
chimici in ambienti di lavoro e di vita, con particolare riferimento ai siti produttivi attivi e/o a quelli 
contaminati: 

 stima dell’esposizione ad agenti biologici tramite l’analisi delle emissioni e la dispersione del 
bioarerosol, effettuate con utilizzo di metodiche classiche di coltivazione e metodi di biologia 
molecolare. Ciò, al fine di caratterizzare le comunità microbiche aerodisperse e quantificare 
popolazioni specifiche di interesse. Quale risultato, ci si aspetta di ottenere la standardizzazione di 
tecniche biologiche innovative con finalità brevettuali e fornire un contributo per la stesura di linee 
guida che regolamentino le emissioni di bioaresol a livello Nazionale ed Europeo, non ancora 
normate. 

 riduzione dell’esposizione a contaminanti ambientali tramite tecnologie biologiche di risanamento 
ambientale, quali sistemi BES (BioElettroChimici) per il trattamento in situ (con appositi consorzi 
microbici "elettro-attivi”), di acque sotterranee contaminate da cromo (VI)/idrocarburi e 
Fillobiorisanamento di contaminanti organici volatili, mediato da batteri. In questo caso, sfruttando 
il microbioma della fillosfera, ci si propone di mettere a punto una metodologia brevettabile, che 
costituisca una soluzione sostenibile, economica ed ecocompatibile per problemi di inquinamento 
dell'aria indoor/outdoor. 

Si intende strutturare uno studio di Geologia Medica su materiali di vaste disponibilità largamente 
diffusi e applicazioni ma potenzialmente nocivi in forme chimico-fisiche diverse da quelle primarie. 
Questo attraverso la mappatura e caratterizzazione con tecniche innovative, la stima del rischio 
globale, derivante anche da meccanismi di deposizione non noti che aumentano la biodisponibilità, 
valutandone reattività, bioattività, tossicità e valori soglia 
Negli studi previsti gli estratti vegetali verranno valutati mediante opportune analisi chimiche, test 
tossicologici, prove agronomiche e tecniche per valutarne l’efficacia d’uso e garantire la sicurezza per il 
lavoratore (eventuale potenziale tossico degli estratti vegetali) attraverso: 1. Test mutagenesi (test di 
Ames) 2. Test citotossicità (test apoptosi, indice di tossicità con saggio MTTegati alla superficie 
specifica). 
Attività formativa, informativa e progetti di rete in tema di  biotecnologie e agroalimentare a) 
Formazione e aggiornamento riguardante la normativa sull’impiego confinato di MOGM (Micro-
Organismi Geneticamente modificati)  e il rilascio deliberato di OGM (Organismi Geneticamente 
Modificati) presso le Università italiane b) Trasferimento dei risultati e contenuti scientifici aggiornati a 
docenti e studenti degli Istituti d’Istruzione Superiore nel campo delle biotecnologie e della sicurezza e 
salute sul lavoro al fine di orientare i giovani verso la ricerca e avvicinarli alle professioni scientifiche 
attraverso progetti innovativi con reti di scuole e tra PMI, scuole e ricerca. Attività Sperimentale 
Biotech, territorio e agricoltura sostenibile attraverso: tecniche di genomica ed epigenomica (analisi dei 
profili di microRNA) in sistemi modello in vitro e in vivo, analisi bioinformatica e epimutagenesi; analisi 
di rischio, vulnerabilità e resilienza del territorio; applicazione di tecniche alternative all’utilizzo di 
fitofarmaci in agricoltura (studio e sviluppo di nuovi formulati a base di oli essenziali, in laboratorio, in 
serra e in campo). Partecipazione alla elaborazione di proposte in sede normativa e di 
regolamentazione tecnica nazionale ed internazionale nel settore delle biotecnologie.  
Valutazione dell’esposizione dei lavoratori ad agenti chimici pericolosi, soprattutto nel caso di agenti 
cancerogeni in ambienti di vita attraverso: determinazione in continuo dei diversi inquinanti gassosi 
tramite tecniche gas-cromatografiche ed ottiche. Stima degli andamenti stagionali in funzione dei dati 
meteorologici e correlazione con le varie sorgenti emissive. I risultati della linea P16L03 del precedente 
piano di attività hanno evidenziato che, per quanto riguarda la lettura dei vetrini contenenti fibre di 
crisotilo, la maggior parte dei laboratori partecipanti leggevano un numero di fibre inferiore al 50% del 
valore reale. Per verificare se la tecnica utilizzata per la preparazione del vetrino possa portare a 
verificare la presenza di fibre molto sottili, difficili da individuare e forse non presenti in situazioni reali 
si prevede di effettuare un ulteriore giro, utilizzando il copri oggetto riposizionabile, ma impiegando un 
filtro raccolto durante una fase di scoibentazione dell’amianto. 
Campionamenti d’aria in ambienti di vita e di lavoro e analisi con metodi standardizzati e di ultima 
generazione. 
Partecipazione in materia di SIN alle Conferenze dei Servizi Istruttorie del Ministero dell’ambiente con 
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la finalità di valutare le esigenze di ricerca/proposta metodologica per le questioni relative alla 
salvaguardia dell’ambiente, della salute e sicurezza dei lavoratori. Nell’ambito dell’attività istituzionale 
saranno approfonditi gli studi sulle applicazioni delle tecniche biotecnologiche nella bonifica dei siti 
contaminati. Saranno inoltre studiati casi-studio di riconversione delle aree industriali post-bonifica per 
lo sviluppo di impianti industriali ecosostenibili. In materia di OGM sarà avviato lo studio di prodotti 
fitosanitari alternativi per la difesa delle colture di interesse agronomico e saranno studiati gli aspetti di 
salute e sicurezza dei lavoratori impegnati nelle attività di somministrazione di tali prodotti in 
agricoltura.  
Nella valutazione dell’esposizione della popolazione ad agenti chimici e cancerogeni sia di origine 
naturale che derivanti da attività antropiche, l’interesse è rivolto allo sviluppo e validazione di tecniche 
di rilevazione affidabili, economiche e di facile utilizzo per matrici ambientali. Pertanto si prevede: lo 
sviluppo di nuovi biosensori in grado di operare in soluzione acquosa per la determinazione di 
contaminanti, la validazione della metodica analitica basata sull’utilizzo di tali biosensori, il confronto 
con tecniche analitiche tradizionali e l’applicazione della metodologia ottimizzata a casi studio. 
Nell’ambito di esperienze pregresse e collaborazioni previste saranno effettuati studi su 
microorganismi d’interesse biotecnologico. Bioinformatica di dati molecolari (e.g. sequenze DNA e 
proteine). 
 

Collaborazioni interne (di Ricerca e/o altre strutture Inail) 

Elenco non esaustivo: 

 Laboratori/Sezioni DIT: Macchine e attrezzature di lavoro, valutazione e gestione del rischio per la 
sicurezza, attività di produzione e degli insediamenti antropici, segreteria tecnico scientifica e 
monitoraggio attività, supporto alla prevenzione. 

 Laboratori/Sezioni DiMEILA: Rischio agenti chimici, rischio agenti mutageni e cancerogeni, 
interazioni sinergiche tra rischi, rischio agenti biologici, sezione tecnico scientifica supporto alla 
prevenzione. 

 Direzione Centrale Prevenzione, Contarp centrale. 

 Contarp Regionale Veneto. 

 Direzione Regionale Veneto e UOT Venezia-Mestre. 

 Direzione Regionale Campania: UOT Napoli. 
 

Collaborazioni esterne (nazionali e internazionali)  

Elenco non esaustivo: 

 Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra. 

 Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 Istituto Superiore di Sanità. 

 Università degli Studi di Roma “Foro Italico”. 

 Università di Roma “Sapienza”. 
Nel corso del triennio sarà possibile attivare ulteriori collaborazioni esterne sulla base degli sviluppi di 
ricerca. 
 

 

Risorse umane N. Unità Mesi uomo/anno 

Ricercatori/Tecnologi 9 69,30 

CTER 1 7,70 

Amministrativi/Operatori tecnici - - 

Personale a contratto 9 69,30 

TOTALE 19 146,30 
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DIT Laboratorio IX: Sicurezza delle attività di produzione e degli insediamenti antropici 
 
Contributo al Programma: 
X   1.1 attività di certificazione e verifica 
X   1.2 monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo         
X   1.3 amianto                                 

Ambiti di riferimento e finalità/obiettivi 

Normativa nazionale  
 Decreto legislativo 30 maggio 2008, n.117 “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla 

gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE” 
 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. e successive modifiche e 
integrazioni”; Titoli I, IV, VIII, IX, XI  

 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” 
 Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle 

discariche di rifiuti” 
 Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, “Regolamento di organizzazione 

dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419” 

 Legge 31 luglio 2002, n. 179 “Disposizioni in materia ambientale” 
 Legge 23 marzo 2001 “Disposizioni in campo ambientale” 
 Legge 9 dicembre 1998, n. 426 “Nuovi interventi in campo ambientale” 
 Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento alle 

regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di 
decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli 
derivanti dall'amianto” 

 Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 “Regolamento concernente 
l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell’ISPESL” 

 Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” 
 Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2014, n. 126 

“Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché 
specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del 
decreto legislativo n. 152 del 2006” 

 Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2013 
“Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 
252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di 
interesse nazionale” 

 Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 
“Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi 
dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 
1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 

 Decreto Interministeriale del 27 settembre 2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in 
discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio 3 agosto 2005” 

 Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 28 novembre 2006, n. 
308 concernente integrazioni l regolamento adottato con DM 18 settembre 2001, n. 468 recante 
Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati 

 Decreto Interministeriale del 29 luglio 2004, n. 248 “Regolamento relativo alla determinazione e 
disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto” 

 Decreto Interministeriale del 18 marzo 2003, n. 101 “Regolamento per la realizzazione di una 
mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi 
dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93” 

 Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 18 settembre 2001, n. 
468 recante “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati” 
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 Decreto Interministeriale del 20 agosto 1999, “Ampliamento delle normative e delle metodologie 
tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti 
dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla 
cessazione dell'impiego dell'amianto” 

 Decreto Interministeriale del 14 maggio 1996 “Normative e metodologie tecniche per gli interventi 
di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera 
f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego 
dell'amianto" 

 Decreto Interministeriale del 26 ottobre 1995 “Normative e metodologie tecniche per la 
valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto 
presenti nei mezzi rotabili” 

 Decreto Interministeriale del 6 settembre 1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione 
dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla 
cessazione dell'impiego dell'amianto” 

 Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 31 ottobre 2013, n. 1 
per l'applicazione dell'articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, concernente 
"semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)" 
convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 

Normativa europea 
 Regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato 

III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga 
alcune direttive 

 Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 
relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che 
modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) 
n. 1907/2006 

 Regolamento CE n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo 
alle spedizioni dei rifiuti 

 Regolamento CE n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo 
agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE 

Norme Tecniche 
 Norma EN 15695-1 (Direttiva 2010/52/CE) 
 Norma CEI 31-35, Norma CEI 31-87 
 Documento Tecnico IAEA TRS 398/00 
Altri documenti di interesse 
 Consiglio dell’Unione Europea. Decisione 2006/507/CE del 14 ottobre 2004 relativa alla 

conclusione, a nome della Comunità europea, della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti 
organici persistenti. 

 Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro 
eliminazione, 22 marzo 1989 

Finalità / obiettivi 
Il Laboratorio Sicurezza delle attività di produzione e degli insediamenti antropici: 
- effettua studi e ricerche per lo sviluppo di metodiche e procedure di analisi e gestione del rischio in 

presenza di esposizione a fenomeni derivanti dalle attività di produzione e di processo, escluse quelle 
a rischio di incidente rilevante e nucleari, dalla presenza di installazioni e attività antropiche e dal 
funzionamento dei prodotti, ai fini della sicurezza e della tutela della salute;  

- conduce valutazioni e caratterizzazioni d’area anche per mezzo di indagini sperimentali; 
-  sviluppa e valida modelli fisico-matematici per la stima dei possibili impatti sul territorio e sulla 

popolazione;  
- partecipa alla elaborazione di proposte in sede normativa e di regolamentazione tecnica; in 

raccordo con la Direzione Centrale Ricerca partecipa all’elaborazione di profili tecnico-scientifici di 
proposte normative e regolamentari nelle materie di competenza del Laboratorio; 

-  supporta le attività di innovazione tecnologica di diretta gestione della Direzione del Dipartimento e 
le Sezioni tecnico-scientifiche per le materie di competenza.  
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Obiettivi specifici per il triennio 2016-2018 sono: 
1. Esposizione, in luoghi di lavoro e di vita, a sostanze chimiche e particolato dannosi per la salute, 

derivanti da attività industriali e di produzione: realizzazione di quaderni tecnici contenenti 
indicazioni per la sicurezza derivate dai risultati di indagini sperimentali che prenderanno in esame: 
correlazione tra concentrazione dei diversi composti e processi tecnologici e produttivi, anche in 
agricoltura; analisi delle interazioni tra diversi inquinanti presenti contemporaneamente; 
esposizione in ambienti lavorativi e di vita ad aerosol con vario spettro dimensionale, con enfasi sul 
particolato ultrafine caratterizzato da rapida evoluzione post-emissione. 

2. Rischi per lavoratori e residenti presenti in siti contaminati e nelle aree limitrofe, comprese le aree 
a inquinamento diffuso: individuazione di procedure e criteri per la valutazione e la gestione dei 
rischi per la salute e la sicurezza connessi alla contaminazione delle matrici ambientali, e 
conseguente predisposizione di linee guida, buone prassi, manuali operativi, protocolli, banche dati 
e software dedicati; formulazione di indicazioni riguardo le più idonee procedure lavorative da 
adottare; formazione e informazione dei lavoratori. 

3. Rischi nelle attività di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi: mappatura degli impianti 
presenti sul territorio nazionale e delle tipologie di rifiuti accettati; valutazione dell’esposizione 
negli ambienti di lavoro e di vita limitrofi agli impianti; produzione di procedure, buone prassi e 
quaderni tecnici sulla scelta dei più idonei Dispositivi di Protezione da adottare e sul loro corretto 
impiego; trasferimento degli sviluppi scientifici sulla pericolosità degli inquinanti in strumenti 
applicativi tecnico-normativi. 

4. Rischi connessi all’agente cancerogeno amianto in attività antropiche e di origine naturale: 
elaborazione di procedure e buone prassi riguardanti: misure e strategie di prevenzione dei rischi; 
tutela dei soggetti esposti nelle diverse condizioni di esposizione; sicurezza dei lavoratori e degli 
ambienti di vita in relazione alle attività di bonifica. Individuazione e caratterizzazione degli 
impianti di deposito, trattamento, inertizzazione dei Rifiuti Contenenti Amianto sul territorio 
nazionale: creazione di specifiche banche dati anche geografiche. 

5. Ottimizzazione dei modelli fisico-matematici di analisi previsionale e valutazione delle conseguenze 
di eventi incidentali in impianti non Seveso, con particolare riferimento alla produzione di 
biocombustibili. Elaborazione di procedure e realizzazione di documentazione tecnica per la 
classificazione dei luoghi di lavoro con pericolo di esplosione a causa della presenza di gas. 

6. Esposizione a radiazioni ionizzanti: realizzazione di una guida tecnica per la riduzione del rischio 
connesso con l’utilizzo di radiazioni ionizzanti da apparecchiature tecnologicamente innovative su 
individui portatori di protesi. Stima della dose efficace da neutroni (personale viaggiante e individui 
sottoposti a radioterapia) e radioprotezione ambientale in luoghi di lavoro. Realizzazione di un 
software basato sulla normativa radioprotezionistica per la valutazione del rischio in ambito 
radiologico. 
 

Contenuti tecnico/scientifici 

Si intende procedere alla ottimizzazione di metodi analitici affidabili per l’analisi contemporanea di 
composti tossici appartenenti a diverse classi merceologiche ma presenti contemporaneamente in aree 
industriali e agricole; valutazione “sul campo” dei livelli di concentrazione di tali composti nelle zone 
sotto studio e nelle zone limitrofe; interpretazione dei dati ai fini della stima del livello di sicurezza 
dell’attività produttiva e dell’ambiente circostante, per gli operatori e per la popolazione residente. 
Nella valutazione degli inquinanti chimici gassosi e/o particellari in relazione ai processi tecnologici ed 
alla loro evoluzione, verrà utilizzato un approccio multifattoriale che tenga presente la simultanea 
presenza di diversi inquinanti nello stesso ambiente (di lavoro e/o di vita) e la possibile interazione tra 
gli stessi. Saranno effettuate campagne stagionali di misura utilizzando strumentazione a lettura diretta 
e campionamenti con determinazioni analitiche in laboratorio, anche con metodiche avanzate (Analisi 
per Attivazione Neutronica, INAA). Verrà inoltre condotta una valutazione degli effetti anche in termini 
di impatto sociale. Lo studio dell’esposizione ad aerosol, anche sub-micronico, con particolare enfasi sul 
particolato ultrafine, sarà condotto mediante campagne di misura effettuate con metodi di selezione 
dimensionale di particelle fondate sulla classificazione aerodinamica e/o della loro mobilità elettrica ed 
analisi della loro evoluzione temporale e valutazione di effetti sulla salute. 
E’ prevista la risoluzione delle principali problematiche connesse alla procedura di analisi di rischio 
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sanitario ambientale: software e banche dati dedicati, vapor intrusion, risollevamento di particolato da 
suolo contaminato. Cura degli aspetti di salute e sicurezza dei lavoratori nella predisposizione di 
strumenti per la scelta della migliore tecnologia di bonifica disponibile in accordo con il principio di 
sostenibilità. Gestione dei rischi di settore per i lavoratori presenti a qualsiasi titolo (operatori della 
bonifica e non) su di un sito contaminato, ed in particolare: validazione su casi reali dei criteri ad oggi 
definiti per la gestione del rischio chimico (armonizzazione Testo Unico Ambientale con Testo Unico 
Sicurezza); elaborazione di modelli per la stima del contributo ai livelli di contaminazione in aria dovuto 
a movimentazione di terreno e mezzi; applicabilità dei modelli di valutazione semiquantitativa del 
rischio di esposizione ad agenti chimici nel caso di contaminazione del suolo; definizione dei profili di 
rischio per i lavoratori nella messa in sicurezza di discariche abusive; predisposizione di buone prassi 
per prevenzione e protezione degli operatori nei cantieri di bonifica di siti industriali ad alto 
inquinamento chimico. Monitoraggio di situazioni di rischio anche mediante l’utilizzo di laboratori fissi 
e mobili e formulazione di indicazioni riguardo le più idonee procedure lavorative da adottare. 
Formazione/informazione dei lavoratori mediante rilevazione filmata delle metodologie di bonifica 
adottate nei principali cantieri attivi sul territorio nazionale. Uso di Sistemi Informativi Geografici e 
tecniche di telerilevamento a supporto della valutazione e gestione del rischio. 
Sono previsti: la creazione di specifiche banche dati degli impianti di rifiuti pericolosi e non pericolosi 
presenti sul territorio nazionale e l’analisi delle principali tipologie di rifiuti conferiti, anche in relazione 
al codice CER assegnato; l’elaborazione dei dati sulla gestione e sui flussi dei rifiuti per attività 
economica e aree geografiche; l’analisi e disamina dei principali fattori di rischio e la valutazione, 
mediante sopralluoghi e indagini ambientali, dell’esposizione dei lavoratori; l’analisi dei più idonei 
Dispositivi di Protezione. E’ previsto inoltre il monitoraggio degli sviluppi tecnico-scientifici sulla 
pericolosità delle sostanze, in particolare dell’emergenza di nuovi inquinanti, e sulle Migliori Tecniche 
Disponibili finalizzate all’individuazione delle fonti, alla prevenzione e/o al contenimento della loro 
pericolosità e diffusione nei rifiuti e quindi nell’ambiente, ai fini del trasferimento di tali sviluppi negli 
strumenti applicativi tecnico-normativi disponibili. 
L’attività prevede la valutazione dei rischi lavorativi, sanitari ed ambientali nei Siti da Bonificare di 
Interesse Nazionale, nei siti antropici e naturali contaminati da amianto e l’elaborazione di corrette 
procedure a tutela dei soggetti esposti; l’individuazione degli impianti di deposito (temporaneo, 
preliminare e definitivo), trattamento, inertizzazione sul territorio nazionale dei Rifiuti Contenenti 
Amianto; l’analisi dei dati pervenuti da soggetti pubblici/privati che autorizzano, amministrano, vigilano 
e gestiscono tali impianti; la creazione di specifiche banche dati e l’inserimento in un Sistema 
Informativo Territoriale sito-specifico. 
La valutazione delle conseguenze di eventi incidentali sulla salute e sicurezza dei lavoratori sarà di tipo 
quantitativo e condotta attraverso una analisi preliminare delle principali proprietà chimico-fisiche dei 
composti esaminati e delle condizioni di rilascio cui seguirà la caratterizzazione e l’ottimizzazione di 
modelli predittivi al fine di ridurre il livello di incertezza dei risultati. Riguardo le atmosfere 
potenzialmente esplosive nei luoghi di lavoro verrà effettuata la determinazione e valutazione dei 
parametri di pericolosità mediante l’adozione della normativa tecnica vigente. 
Si intende procedere allo sviluppo e l’applicazione di codici di calcolo e misure sperimentali per la 
valutazione dell’impatto sanitario su portatori di protesi sottoposti a interventi radiologici e quindi 
l’individuazione di procedure tecniche a sostegno delle normative di settore. E’ previsto lo sviluppo di 
rivelatori innovativi per la misura di spettri energetici neutronici e fotonici in ambienti lavorativi ad alta 
tecnologia e l’implementazione delle normative radioprotezionistiche in software dedicato. 
 

Collaborazioni interne (di Ricerca e/o altre strutture Inail) 

Elenco non esaustivo: 

 Laboratori/Sezioni DIT: Macchine e attrezzature di lavoro, impianti a pressione e stabilimenti a 
rischio di incidente rilevante, biotecnologie, segreteria tecnico scientifica e monitoraggio attività. 

 Laboratori/Sezioni DiMEILA. 

 Strutture centrali, Sedi Regionali e UOT. 
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Collaborazioni esterne (nazionali e internazionali)  

Elenco non esaustivo: 

 Università di Roma “Sapienza”, Istituto Superiore di Sanità. 

 Rete RECONNet (Dip. Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica dell’Università di Roma “Tor 
Vergata” (soggetto promotore), Dip. Scienze e Innovazione Tecnologica (DiSIT) dell’Università del 
Piemonte Orientale, Dip. Ingegneria civile e ambientale dell’Università di Roma “Sapienza”, ISPRA, 
ARPA Lazio). 

 Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Istituto Regina Elena di Roma. 
Nel corso del triennio sarà possibile attivare ulteriori collaborazioni esterne sulla base degli sviluppi di 
ricerca 
 

 

Risorse umane N. Unità Mesi uomo/anno 

Ricercatori/Tecnologi 13 114,40 

CTER 2 17,60 

Amministrativi/Operatori tecnici - - 

Personale a contratto 6 52,80 

TOTALE 21 184,80 
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DIT Laboratorio X: Qualificazione dei sistemi per la sicurezza 
 
Contributo al Programma: 
□   1.1 attività di certificazione e verifica 
X   1.2 monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo         
□   1.3 amianto                                 

Ambiti di riferimento e finalità/obiettivi 

Normativa nazionale  
 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e 
integrazioni”; in particolare Titolo I - Principi Comuni, Capo III - Gestione della Prevenzione nei 
luoghi di lavoro, Sezione II - Valutazione dei rischi (Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione)  

 Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, “Regolamento di organizzazione 
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419” 

 Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” 

 Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 “Regolamento concernente 
l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell’ISPESL” 

 Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 febbraio 2014 “Recepimento delle 
procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e 
gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese”. 

Normativa europea   
 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone 

norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la 
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93  

Norme tecniche  
 ISO/FDIS 45001 (final draft international standard) March 2016 The International Standard For 

Health And Safety Management Systems 
 ISO 14001:2015 Environmental management systems -- Requirements with guidance for use 
 ISO/IEC 27001:2013 Information technology -- Security techniques -- Information security 

management systems - Requirements 
 ISO/IEC 17020:2012 Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of 

bodies performing inspection 
 ISO/IEC 17065:2012 Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, 

processes and services 
 ISO/IEC 17024:2012 Conformity assessment -- General requirements for bodies operating 

certification of persons  
 UNI EN ISO 19011:2012 Linee guida per audit di sistemi di gestione 
 UNI 10616:2012 Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Linee 

guida per l’attuazione della UNI 10617 
 UNI 10617:2012 Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - 

Requisiti essenziali  
 Serie UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011 Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che 

forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione 
 ISO 9004:2009 Managing for the sustained success of an organization- A quality management  
 approach 
 ISO 31000:2009 Risk management -- Principles and guidelines 
 ISO 9001:2008 (2015 FDIS) Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti 
 British Standard  OHSAS 18001: 2007 Occupational Health and Safety Assessment Series 
 UNI/TS 11226:2007 Impianti di processo a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della 

sicurezza - Procedure e requisiti per gli audit  
 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di 
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http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54534
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=52994
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=46568
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=52993
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-iso-19011-2012.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-10616-2012.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-10617-2012.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-cei-en-iso-iec-17021-2011.html
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43170
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-ts-11226-2007.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-cei-en-iso-iec-17025-2005.html


Ricerca obbligatoria 

 

151 

 

taratura 
 UNI EN ISO 14001:2004 Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso 
 ISO 14004:2004 Environmental management systems - General guidelines on principles, systems 

and support techniques 
 ISO/IEC 17011:2004 Conformity assessment - General requirements for accreditation bodies 

accrediting conformity assessment bodies  
 ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment - Vocabulary and general principles 

Altri documenti di interesse 
 Parlamento e Consiglio Europeo. Decisione n. 768/2008/CE del 9 luglio 2008 relativa a un quadro 

comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE VA 
 UNI/pdr2:2013 - Linee guida UNI-INAIL su “Sistemi di gestione della Salute e della Sicurezza sul 

Lavoro” 
 Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie 

imprese ai sensi del DM 13/02/2014 e contenute nel documento CCP 27/11/2013 
 SA8000 Standard per la responsabilità sociale 

Finalità / obiettivi 
Il Laboratorio Qualificazione dei sistemi per la sicurezza: 
- effettua studi e ricerche per lo sviluppo e la validazione di percorsi procedurali orientati alla 

qualificazione dei sistemi per la sicurezza, all'analisi del fabbisogno, alla progettazione di flussi per 
l'accreditamento delle organizzazioni; 

- sviluppa, in raccordo con la Direzione centrale prevenzione e i Laboratori e le Sezioni                    
competenti, percorsi formativi ad esclusivo indirizzo specialistico dei soggetti dedicati alla 
progettazione, pianificazione e pratica della sicurezza, con particolare riferimento ai datori di lavoro, 
ai dirigenti, ai preposti dedicati alla funzione di controllo, verifica e ispezione di attrezzature, 
macchine e impianti; 

- elabora metodologie e strumenti operativi per le organizzazioni al fine di promuovere, implementare 
e valutare la conformità dei Sistemi di gestione della salute e sicurezza, qualità, ambiente e 
responsabilità sociale; 

- partecipa alla elaborazione di proposte in sede normativa e di regolamentazione tecnica nazionale 
ed internazionale; 

- in raccordo con la Direzione centrale ricerca, partecipa all'elaborazione per i profili tecnico scientifici 
di proposte normative e regolamentari nelle materie di competenza del Laboratorio; 

- supporta le attività di innovazione tecnologica di diretta gestione della Direzione del Dipartimento 
(es. qualificazioni, certificazioni, abilitazioni e autorizzazioni) e le Sezioni tecnico scientifiche per le 
materie di competenza. 

Obiettivi specifici per il triennio 2016-2018 sono: 
1. Monitoraggio e sviluppo di criteri e metodologie innovative per la validazione di un sistema di 

gestione della sicurezza ai fini della certificazione;  
2. Individuazione di schemi, protocolli e procedure per laboratori ed organismi di certificazione per 

garantire l’omogeneità dei risultati, dei prodotti e del comportamento al di la della rigida 
applicazione degli standard previsti dalla normativa tecnica e dalla regola dell’arte; 

3. Criteri, metodi e requisiti per l’efficacia, l’efficienza, l’ottimizzazione ed il miglioramento dei 
processi di audit e della competenza del personale dedicato previsti dalla normativa di 
accreditamento e certificazione. 
 

Contenuti tecnico/scientifici 

I sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro possono essere validati e certificati in base alla 
rispondenza alla normativa attualmente in vigore ed alle relative linee guida sia di carattere generale 
sia riferite a specifici settori (es incidente rilevante, cantieri, piccole e medie imprese). La 
considerazione che parte della normativa applicabile sia attualmente in evoluzione evidenzia che 
esistono aspetti che potrebbero essere non solo migliorati ma anche introdotti ex novo. Per tal motivo 
si ritiene importante effettuare una valutazione dell’SGSS anche in base a parametri di prestazione 
variabili, a seconda del tipo di azienda e di attività e che tengano conto della capacità della stessa, non 
solo di rispettare prefissati target, ma anche di adeguarsi, modificandosi e migliorandosi a seguito di 
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esperienze negative (incidenti, quasi incidenti) nell’ottica di una politica della sicurezza dinamica. In tale 
contesto si vuole analizzare la possibilità di tener conto dei dati relativi ad infortuni e malattie, del 
corretto livello di implementazione della normativa tecnica, di razionalizzare ed ottimizzare i processi di 
audit, la valutazione del personale e la gestione delle azioni correttive. Tornano utili le metodologie 
volte a migliorare la qualità dei prodotti quali la FMEA, FTA, Root Analisys ed altre tecniche impiegate 
per tenere sotto controllo le attività. In genere occorrerebbe fornire alle imprese strumenti per 
facilitare l’implementazione di questi sistemi che permettano l’impiego di metodi statistici per il 
trattamento dei dati, di metodi per la valutazione del rischio, che semplifichino l’applicazione della 
normativa a riguardo. 
I processi di certificazione sia che si tratti di un prodotto, di un sistema di Gestione (Qualità, Sicurezza…) 
di laboratori o personale richiedono la predisposizione di un’organizzazione e di flussi che garantiscano 
il valore e la credibilità dei risultati nonché un sufficiente livello di omogeneità e ripetibilità degli stessi. 
In tale contesto si vogliono individuare tipologie ottimali per la definizione di protocolli e procedure, 
per il rilascio del certificato, per la gestione degli esami, la tracciabilità, l’impiego della normativa 
tecnica, la competenza del personale, la qualità interna, gli audit interni e le azioni correttive in 
presenza di non conformità. 
I processi di audit rivestono un ruolo fondamentale all’interno di un qualsivoglia sistema di gestione 
perché permettono di valutare, acquisendo prove, la conformità ai requisiti che sono stati prefissati per 
il raggiungimento di determinati obiettivi (Qualità, Sicurezza). L’audit deve essere pianificato, ne deve 
essere fissato obiettivo e ne deve essere definita la procedura. Devono essere acquisite evidenze 
(documentazione) e deve essere effettuato un report oggettivo che contiene i risultati del processo di 
audit. Ci si propone di individuare criteri e metodi, a completamento di quelli esistenti già sulla 
normativa presente ed in evoluzione, per incrementarne il livello di successo e la qualità della 
conduzione.  
 

Collaborazioni interne (di Ricerca e/o altre strutture Inail) 

Elenco non esaustivo: 

 Laboratori DIT: Attrezzature e insiemi a pressione, apparecchiature e impianti elettrici e 
elettronici, Valutazione e gestione del rischio per la sicurezza. 

 Consulenza Statistico Attuariale. 

 Direzione Regionale Lazio: UOT Roma. 
 

Collaborazioni esterne (nazionali e internazionali)  

Elenco non esaustivo: 
Nel corso del triennio sarà possibile attivare ulteriori collaborazioni esterne sulla base degli sviluppi di 
ricerca.  
 

 

Risorse umane N. Unità Mesi uomo/anno 
Ricercatori/Tecnologi 2 18,70 

CTER 2 9,35 

Amministrativi/Operatori tecnici - - 

Personale a contratto - - 

TOTALE 4 28,05 
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DIT Sezione I: Segreteria tecnico scientifica e monitoraggio attività 
 
Contributo al Programma: 
X   1.1 attività di certificazione e verifica 
X   1.2 monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo         
X   1.3 amianto                                 

Ambiti di riferimento e finalità/obiettivi 

Normativa nazionale  
 Legge 7 agosto 2012, n. 134 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 

2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese” 
 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (in particolare Titolo III) e 
successive modifiche e integrazioni  

 Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, “Regolamento di organizzazione 
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419” 

 Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di 
attrezzature a pressione” 

 Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 “Regolamento concernente 
l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell’ISPESL” 

 Decreto interministeriale 11 aprile 2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche 
periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per 
l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” 

 Decreto interministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 “Regolamento recante norme per la messa in 
servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del 
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93”. 

Normativa europea 
 Direttiva Europea 2014/86/UE dell’'8 luglio 2014 recante “modifica della direttiva 2011/96/UE, 

concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi” 
Norme Tecniche 
 Specifiche tecniche del Sc. 3 UNI-CTI – Specifiche tecniche internazionali di riferimento per il 

settore (API; ASME PCC-2-2008 e PCC-2-2011) 
 

Finalità / obiettivi 
La Sezione Segreteria tecnico scientifica e monitoraggio attività:  
- Svolge attività istruttorie e di supporto alla Direzione del Dipartimento nelle materie tecnico-

scientifiche, ivi comprese le attività di raccordo con la Direzione centrale ricerca, in relazione alle 
procedure amministrativo-gestionali, e di relazione con società scientifiche, università e con 
organismi ed enti nazionali; 

- Raccoglie ed organizza la documentazione tecnico-scientifica relativa alle proposte dei Laboratori e 
delle Sezioni per la predisposizione dei Piani di attività della ricerca e di innovazione tecnologica, al 
fine di garantire l’interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà; 

- Svolge attività di monitoraggio e verifica dello stato di avanzamento dei Piani di attività della ricerca 
e di innovazione tecnologica, coadiuvando i ricercatori ed i tecnologi nella predisposizione delle 
rendicontazioni dei progetti di ricerca e delle attività di innovazione tecnologica, anche per quanto 
concerne programmi e budget di spesa, richieste di acquisto, missioni, richieste di acquisizione 
personale e relativa gestione; 

- Predispone la relazione annuale di avanzamento dei piani di attività della ricerca e di innovazione 
tecnologica, avvalendosi del supporto del Laboratori e delle Sezioni per le materie di competenza. 
 

Obiettivi specifici per il triennio 2016-2018 sono: 
1. Attività di consuntivazione del piano che si conclude il 31 dicembre 2015, con predisposizione della 

rendicontazione scientifica e gestionale 
2. Avvio delle attività di ricerca impostate nell’ultimo semestre del 2015 secondo i criteri individuati 
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dal CIV. Controllo dell’iter approvativo per la parte del Piano che viene valutata dai ministeri 
competenti 

3. Individuazione del fabbisogno in termini di attrezzature e materiali di consumo, nonché di 
personale, al fine di predisporre nuovi e aggiornati flussi informativi nel raccordo con le direzioni 
responsabili dei capitoli di spesa. 

4. Predisposizione di nuovi e aggiornati flussi informativi per gli aspetti di missione in Italia e 
all’estero, sia per partecipazione a convegni che per altre attività istituzionali. 

5. Armonizzazione delle diverse attività del dipartimento. 
  

Contenuti tecnico/scientifici 

Ambito di competenza principale della Segreteria tecnico scientifica è il monitoraggio a regime delle 
attività di ricerca secondo gli aspetti scientifici in raccordo con Laboratori e Sezioni, e di carattere 
gestionale rendendo più fluida l’attività di collegamento con le direzioni che si occupano della gestione 
dei fondi assegnati alla ricerca. 
Permette e agevola il continuo scambio informativo tra i Laboratori e Sezioni e, nei confronti di queste 
ultime, in particolare con le Sezioni di Trasferibilità e di Supporto alla prevenzione, si raccorda per 
quelle attività che occorrono al completamento delle rendicontazioni e del monitoraggio delle attività 
di ricerca sia interna che con finanziamenti da terzi. 
Questa attività si accompagna, alla fine di ciascun triennio con la predisposizione del successivo piano 
triennale della ricerca e dell’innovazione tecnologia, mentre nel corso del triennio si caratterizza per la 
rendicontazione annuale e per la valutazione di eventuali condizioni che richiedano la rimodulazione 
per l’anno successivo delle attività programmate. 
Segue, inoltre, le attività relative all’attivazione e al rinnovo delle collaborazioni nazionali ed 
internazionali che occorrono al pieno raggiungimento degli obiettivi di ricerca, nonché la proposta, 
l’aggiornamento e l’espletamento di bandi competitivi per l’affidamento di collaborazioni onerose. 
 

Collaborazioni interne (di Ricerca e/o altre strutture Inail) 

Elenco non esaustivo: 

 Laboratori/Sezioni DIT. 

 Sezioni DiMEILA: Segreteria tecnico scientifica e monitoraggio attività. 

 Direzioni centrali. 

 Contarp centrale . 

 Consulenza Statistica Attuariale . 

 Direzioni Regionali e UOT. 
 

Collaborazioni esterne (nazionali e internazionali)  

Elenco non esaustivo: 
Istituti, Università soggetti terzi o con cui sono attivi accordi, convenzioni e collaborazioni a vario titolo, 
e quelli con cui occorrerà stipulare tali accordi, convenzioni e collaborazioni. 
Nel corso del triennio sarà possibile attivare ulteriori collaborazioni esterne sulla base degli sviluppi di 
ricerca. 
 

 

Risorse umane N. Unità Mesi uomo/anno 

Ricercatori/Tecnologi 4 35,20 

CTER 1 8,80 

Amministrativi/Operatori tecnici 11 88,00 

Personale a contratto 2 17,60 

TOTALE 18 149,60 
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DIT Sezione II: Supporto alla prevenzione 
 
Contributo al Programma: 
□   1.1 attività di certificazione e verifica 
X   1.2 monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo         
□   1.3 amianto                                 

Ambiti di riferimento e finalità/obiettivi 

Normativa nazionale 
 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche 
e integrazioni.  

 Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, “Regolamento di organizzazione 
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419” 

 Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 “Regolamento concernente 
l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell’ISPESL” 

 Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 10 giugno 2014 “Approvazione 
dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e 
per gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni” 

 Decreto Interministeriale 9 aprile 2008 “Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e 
nell'agricoltura” 

 Accordo ai sensi dell’art. 4, c. 1 D. Lgs 281/19 concernente “il Piano Nazionale della prevenzione 
2014-2018-Documento per la valutazione”. (Rep. Atti n. 56/CSR del 25/3/2015) 

 Intesa, ai sensi dell’art. 8 c. 6 della L. 5/6/2003 n. 131, sulla “proposta del Ministero della salute 
concernente il Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018” (Rep. Atti n. 156/CSR 
del 13/11/2014) 

Normativa europea 
 Regolamento (CE) n. 1112/2005 del Consiglio del 24 giugno 2005 recante “modifica del 

regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, relativo all’istituzione di un’Agenzia europea per la 
sicurezza e la salute sul lavoro”. 

Altri documenti di interesse 
 INAIL. Relazione annuale 2014. (2015) 
 Commissione del Senato sul fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali. Relazione 

intermedia sull’attività svolta (2015) 
 Coordinamento Tecnico Interregionale. Piano di lavoro PNP 2014-2018 - Piano Nazionale di 

prevenzione del rischio stress lavoro correlato/promozione benessere organizzativo (2015)  
 Coordinamento Tecnico Interregionale. Piano di lavoro PNP 2014-2018 – piano nazionale per 

l’emersione e la prevenzione delle patologie dell’apparato muscolo scheletrico. (2015) 
 Coordinamento Tecnico Interregionale. Piano di lavoro PNP 2014-2018 – piano nazionale di 

prevenzione in agricoltura e selvicoltura. (2015)  
 Coordinamento Tecnico Interregionale. Piano di lavoro PNP 2014-2018 – piano nazionale di 

prevenzione in edilizia. (2015)  
 Coordinamento Tecnico Interregionale. Piano di lavoro PNP 2014-2018 – Piano Nazionale di 

prevenzione sui cancerogeni occupazionali e i tumori professionali (2015)  
 Commissione Europea. Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 

Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni relativa ad un Quadro strategico UE in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020. (COM 2014/0332). 

 European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA).  Priorities for occupational safety 
and health research in Europe: 2013-2020. (2013) 

 Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Proposte per una 
strategia nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, (2013). 

 Commissione Europea. Comunicazione “Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. (COM 2010/2020). 
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Finalità / obiettivi 
La Sezione tecnico scientifica Supporto alla Prevenzione: 
- sviluppa e promuove ricerche/intervento con le Istituzioni e le Parti Sociali in relazione alle funzioni 

di informazione, formazione, consulenza e assistenza nonché in relazione ai contenuti degli 
Accordi, Protocolli d’Intesa e Convenzioni della Direzione centrale prevenzione; 

- supporta la Direzione del Dipartimento nell’assicurare la collaborazione con la Direzione centrale 
prevenzione per le attività di assistenza e consulenza tecnico-scientifica ai soggetti pubblici e 
privati nelle materie di competenza del Dipartimento, in attuazione dei compiti assegnati 
all’Istituto in tema di salute e sicurezza sul lavoro; 

- supporta la Direzione del Dipartimento nell’assicurare la collaborazione con la Direzione centrale 
prevenzione per l’elaborazione di proposte normative, norme tecniche, linee guida, strumenti, 
metodologie, procedure e buone pratiche, nonché per l’attività di realizzazione e sviluppo dei 
Flussi informativi per la prevenzione e del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei 
luoghi di lavoro (SINP); 

- collabora per la formazione tecnico-scientifica e per l’attività di docenza nelle materie di 
competenza, nell’ambito del polo formativo dell’Istituto, in raccordo con la Direzione centrale 
prevenzione e con la Sezione tecnico scientifica “Trasferibilità delle attività di ricerca”; 

- supporta la Sezione tecnico scientifica “Segreteria tecnico scientifica e monitoraggio delle attività” 
nella elaborazione della reportistica delle attività del Piano di innovazione tecnologica per le 
materie di competenza.  

Obiettivi specifici per il triennio 2016-2018 sono: 
1. Promuovere e sviluppare attività sinergiche tra i soggetti coinvolti nelle materie di salute e 

sicurezza sul lavoro 
2. Metodologie di valutazione quantitativa per il monitoraggio dell’efficacia delle attività svolte e 

implementazione dei flussi informativi. 
3. Formazione Specialistica in e-learning per le figure professionali della prevenzione operanti nelle 

aziende 
4. Sviluppo degli e-book quale moderni strumenti comunicativi per la promozione della prevenzione 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 
 

Contenuti tecnico/scientifici 
L’innovazione tecnologica è definita come “l'attività deliberata delle imprese e delle istituzioni tesa a 
introdurre nuovi prodotti e servizi, nonché nuovi metodi per produrli, distribuirli e usarli” (Treccani). 
L’OCSE (National Innovation Systems OECD - 1997) introduce una nuova visione sulla performance 
innovativa ed economica attraverso la definizione dei “sistemi nazionali della ricerca e 
dell'innovazione” (SNI): le interazioni tra i soggetti pubblici e privati, coinvolti nello sviluppo 
tecnologico, assumono un ruolo fondamentale tanto quanto gli investimenti in R&S. 
Per cui l’innovazione e lo sviluppo tecnologico, per essere efficaci, devono fondarsi su un insieme 
strutturato di relazioni tra gli attori del sistema che comprende imprese, università e istituti di ricerca 
pubblici, e tale processo interattivo coinvolge sia la fase della creazione della conoscenza che la sua 
diffusione e applicazione. L’interazione facilita, in modo particolare, la diffusione della cultura della 
prevenzione, strumento fondamentale per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Il PNR 2014-2020 formula un modello di governance tale da favorire una “maggiore cooperazione 
multilivello tra tutta la PA coinvolta (ministeri e amministrazioni regionali), i soggetti della ricerca 
(università ed enti pubblici di ricerca) ed il sistema delle imprese, ed integra al contempo nel sistema 
anche gli attori locali in grado di aprire il sistema produttivo verso il mercato globale e la comunità 
scientifica internazionale”. In tale ottica, ed in considerazione delle indicazioni fornite dalle Linee di 
indirizzo per la ricerca INAIL – 2015, l’obiettivo è di sviluppare e gestire tutte quelle attività, quali ad 
esempio la promozione e la gestione di accordi, che garantiscano la costruzione di un processo 
sinergico tra soggetti pubblici e privati dello scenario nazionale e internazionale, coinvolti nello 
sviluppo, l’applicazione e la diffusione delle materie della salute e sicurezza sul lavoro. 
Ai fini del monitoraggio dell’efficacia delle azioni intraprese si svilupperanno metodologie di 
valutazione quantitativa anche mediante la costruzione di descrittori analitici o parametrici. La 
valutazione rappresenta uno strumento di conoscenza del fenomeno analizzato, permette la 

 

DATA PROT. N . ORGANO 

14/12/2015 466 DETPRES 
 



Ricerca obbligatoria 

 

157 

 

condivisione delle informazioni tra i soggetti ed è finalizzata più che ad introdurre misurazioni, a 
mettere in risalto i benefici sociali e/o economici che derivano dalle azioni intraprese, come ad 
esempio la ricaduta sulla sicurezza a seguito di un cambiamento normativo o dell’introduzione di 
nuove linee guida e buone prassi. Le metodologie che verranno utilizzate faranno riferimento agli 
indicatori statistici. Questi rappresentano uno “strumento che valuta in maniera indiretta il livello di 
un fenomeno complesso, che non può essere misurato statisticamente in modo diretto, tramite la 
misura diretta di altri fenomeni che abbiano un alto contenuto semantico in comune con il concetto 
che si vuole misurare” (Delvecchio, 1995). Gli indicatori permettono quindi di conoscere i fenomeni di 
interesse misurandone i cambiamenti e, conseguentemente, contribuendo ad orientare, a vari livelli, 
i processi decisionali. I dati statistici rappresentano, inoltre, la base per la costruzione degli indicatori 
da cui l’ulteriore obiettivo di un rafforzamento della disponibilità di informazioni statistiche, 
finalizzate alla verificabilità dei risultati ottenuti, attraverso lo studio, la valorizzazione e la raccolta 
sistematica delle basi dei dati.  
In relazione alle funzioni istituzionali della Sezione ed in base alla necessità di accogliere in modo 
adeguato, celere, dinamico e flessibile le istanze di aggiornamento professionale di chi opera nelle 
piccole e medie imprese, ci si prefigge l’obiettivo di incrementare metodologie che assicurino un alto 
livello di formazione specialistica attinente la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro anche 
attraverso mezzi formativi/comunicativi come la piattaforma Moodle e il metodo dell’e-learning, che 
permette l’apertura ad un vivo scambio informativo con il mondo del lavoro.  
Molta importanza riveste l’aspetto dell’accesso all’informazione in merito alla Sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Sebbene, secondo quanto emerge dai dati denunciati all’Inail, gli infortuni nel luogo di lavoro 
ordinario siano in diminuzione grazie ad una politica di formazione e informazione, l’incidenza di 
quelli stranieri nel 2013 rivela ancora dei numeri allarmanti 79.276, di cui mortali 63, su tutto il 
territorio nazionale. Per il raggiungimento e il costante aggiornamento di tutti i lavoratori e la loro 
conseguente consapevolezza del rischio correlato al lavoro è utile che l’ente preposto alla 
divulgazione della prevenzione dei rischi si adegui alle capacità di acquisizione dell’informazione da 
parte dei lavoratori il cui possesso di tecnologie avanzate di visualizzazione e reperimento 
d’informazione è sempre più diffuso. L’obiettivo è di entrare capillarmente negli ambiti lavorativi dei 
diversi comparti e settori produttivi, quali ad esempio agricoltura e edilizia attraverso lo sviluppo di 
strumenti, come ad esempio gli eBook, atti ad affiancare i consueti manuali, opuscoli, schede di 
rischio e capaci di contenere dizionari di diverse lingue.  
 

Collaborazioni interne (di Ricerca e/o altre strutture Inail) 
Elenco non esaustivo: 

 Laboratori e Sezioni DIT. 

 Direzioni Centrali. 

 Consulenze. 

 Direzioni Regionali. 
 

Collaborazioni esterne (nazionali e internazionali)  
Elenco non esaustivo: 
Nel corso del triennio sarà possibile attivare ulteriori collaborazioni esterne sulla base degli sviluppi di 
ricerca 

 

 

Risorse umane N. Unità Mesi uomo/anno 

Ricercatori/Tecnologi 2 19,80 

CTER 3 29,70 

Amministrativi/Operatori tecnici - - 

Personale a contratto 1 9,90 

TOTALE 6 59,40 
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DIT Sezione III: Trasferibilità delle attività di ricerca 
 
Contributo al Programma: 
□   1.1 attività di certificazione e verifica 
X   1.2 monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo         
□   1.3 amianto                                 

Ambiti di riferimento e finalità/obiettivi 

Normativa nazionale  
 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e 
integrazioni  

 Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, “Regolamento di organizzazione 
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419” 

 Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 “Regolamento concernente 
l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell’ISPESL” 

Altri documenti di interesse 
 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Programma Nazionale per la Ricerca 2014-

2020. (2014)  
 European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA).  Priorities for occupational safety and 

health research in Europe: 2013-2020. (2013) 
 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Horizon 2020 Italia. Hit 2020 ricerca & 

innovazione. (2013)  
 

Finalità / obiettivi 
La Sezione Tecnico Scientifica Trasferibilità delle Attività di Ricerca: 
- cura le attività gestionali e organizzative di promozione e divulgazione delle conoscenze, inclusa la 

formazione specialistica nelle materie derivate dalle attività di ricerca e di innovazione tecnologica 
dei Laboratori e Sezioni, in raccordo con la Sezione tecnico scientifica Supporto alla prevenzione; 

- coordina le attività di diffusione dei risultati e dei prodotti della ricerca, in raccordo con la Sezione 
tecnico scientifica Segreteria tecnico scientifica e monitoraggio attività, incluso il processo editoriale 
e l’aggiornamento dei contenuti nel Portale dell’Istituto, per il tramite del competente Servizio 
comunicazione; 

- supporta la Sezione tecnico scientifica Segreteria tecnico scientifica e monitoraggio attività 
nell’elaborazione della reportistica delle attività del Piano di innovazione tecnologica per le materie 
di competenza. 

Obiettivi specifici per il triennio 2016-2018 sono: 
Nell’ambito della gestione e organizzazione dei processi di trasferibilità delle informazioni scientifiche 
scaturenti dalle attività di ricerca e di innovazione tecnologica del DIT: 
1. Programmazione e gestione delle attività di formazione specialistica 
2. Gestione del processo editoriale per le pubblicazioni a stampa  
3. Programmazione e gestione delle attività relative all’organizzazione di Convegni e Seminari  
4. Aggiornamento dei contenuti del portale dell’Istituto e del minisito DIT per le materie di 

competenza. 
 

Contenuti tecnico/scientifici 

La ricerca scientifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolge un ruolo chiave nell’avanzamento 
delle conoscenze per il miglioramento degli ambienti di lavoro, ma sono fondamentali le modalità con 
cui i risultati della ricerca vengono diffusi e tradotti in azioni e soluzioni pratiche. A fronte di una 
considerevole quantità di progetti realizzati in materia a livello europeo e internazionale, si rilevano 
infatti ancora molte lacune nel trasferimento ai potenziali utenti. Negli ultimi anni è stata prestata una 
maggiore attenzione al trasferimento delle conoscenze, considerandolo come parte integrante di ogni 
progetto di ricerca (Zardo, P., Pryor, P. 2012, IRSST 2010). Inoltre sono state condotte ricerche 
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finalizzate ad esaminare nello specifico quali sono i fattori che rendono efficace il trasferimento dei 
risultati della ricerca in questo campo (Laroche, E., Amara, N. 2011).  
La ricerca/azione in materia di salute e sicurezza sul lavoro costituisce un ulteriore specifico ambito di 
ricerca riguardante lo sviluppo, la realizzazione e la valutazione degli interventi di salute e sicurezza sul 
lavoro a tutti i livelli, incluse le politiche e i programmi attuativi, la formazione, le soluzioni tecnologiche 
per ridurre le esposizioni occupazionali. Scopo della ricerca/azione è di tradurre le conoscenze della 
ricerca di base in azioni preventive e migliorative negli ambienti di lavoro e di valutare l’impatto degli 
specifici interventi. Tale finalità è in linea con il PNR 2014-20, che tende a “rendere spedita e fluida la 
transizione dall’idea al mercato, dalla ricerca, all’innovazione, all’adozione/uso dell’innovazione per 
tornare finalmente a crescere, in maniera intelligente sostenibile e inclusiva.” Il modello di governance 
descritto nel PNR 2014-20 riguarda le fasi di progettazione, di definizione dei programmi attuativi e di 
misurazione dei risultati (qualità del programma), degli effetti (esiti degli interventi) e degli impatti 
(concreto cambiamento della situazione a seguito dell’intervento). 
La realizzazione di progetti di ricerca/azione prevede una programmazione scientificamente rigorosa 
che tenga conto della diversità degli ambiti lavorativi e degli attori coinvolti, oltre che della complessità 
degli interventi in luoghi di lavoro dinamici e sottoposti a continui cambiamenti. 
Strettamente connesso alla trasferibilità è infine l’ambito della comunicazione del rischio, elemento 
imprescindibile per una effettiva gestione del rischio. Va da sé, infatti, che una corretta comunicazione 
del rischio tende a rendere consapevoli dei propri comportamenti i lavoratori e gli stakeholder meno 
esperti, fornendo la giusta informazione nel modo più opportuno, al fine di modificare le abitudini 
scorrette e i comportamenti a rischio. La comunicazione del rischio riveste una particolare importanza 
nel contesto delle nuove tecnologie, dove si può ravvisare incertezza riguardo ai potenziali rischi 
emergenti. 
Un elemento di grande rilevanza, citato dal PNR 2014-20, è il ruolo che il processo di trasferimento dei 
risultati della ricerca, “attraverso i suoi prodotti, resi disponibili ai cittadini, può svolgere nel potenziare 
il legame tra mondo della R&I e società civile, e dunque nell’aiutare la comprensione del legame fra 
ricerca e sviluppo. Una politica efficiente della ricerca, infatti, deve emergere anche nella coscienza 
della società che fornisce il sostegno … e il necessario consenso verso finalità più impegnative e più 
ambiziose dei ricercatori che godano del riconoscimento e dell’apprezzamento della comunità dei 
cittadini.”  
 

Collaborazioni interne (di Ricerca e/o altre strutture Inail) 

Elenco non esaustivo: 

 Laboratori/Sezioni DIT. 

 Direzioni Centrali in funzione delle esigenze di trasferibilità dei prodotti della ricerca. 
 

Collaborazioni esterne (nazionali e internazionali)  

Elenco non esaustivo: 
Nel corso del triennio sarà possibile attivare ulteriori collaborazioni esterne sulla base degli sviluppi di 
ricerca. 
 

 

Risorse umane N. Unità Mesi uomo/anno 

Ricercatori/Tecnologi 1 9,90 

CTER 1 9,90 

Amministrativi/Operatori tecnici 1 9,90 

Personale a contratto 1 9,90 

TOTALE 4 39,60 
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DIT Sezione IV: Accertamenti tecnici 
 

Contributo al Programma: 
X   1.1 attività di certificazione e verifica 
X   1.2 monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo         
□   1.3 amianto                                 

Ambiti di riferimento e finalità/obiettivi 

Normativa nazionale  
 Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle 

macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori” 
 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 8 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. e successive modifiche e 
integrazioni”; Titolo I, articolo 9. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, “Regolamento di organizzazione 
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419” 

 Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 “Regolamento concernente 
l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell’ISPESL” 

 Decreto Interministeriale 11 aprile 2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche 
periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per 
l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” 

Altri documenti di interesse 
 Coordinamento Tecnico Interregionale. Piano di lavoro PNP 2014-2018 – piano nazionale di 

prevenzione in agricoltura e selvicoltura. (2015)  
 

Finalità / obiettivi 
La Sezione tecnico scientifica Accertamenti tecnici: 
- coordina le attività di valutazione della conformità di macchine, impianti, apparecchi e prodotti ai 

requisiti di sicurezza prescritti dalle disposizioni legislative applicabili, anche sulla base di quanto 
previsto dalla specifica normativa e regolamentazione tecnica;  

- conduce indagini a carattere tecnico-scientifico, anche effettuando sopralluoghi, per definire pareri 
sulla conformità delle soluzioni tecniche adottate dai fabbricanti o sulla compatibilità delle modalità 
di esercizio dell’utilizzatore rispetto ai requisiti di sicurezza, con riferimento allo stato dell’arte; 

- partecipa, anche in surroga delle autorità competenti, a Gruppi di Lavoro e Comitati a carattere 
tecnico-scientifico nazionali e internazionali per elaborare proposte normative e di 
regolamentazione di innovazione tecnologica;  

- supporta le attività di innovazione tecnologica di diretta gestione della Direzione del Dipartimento 
(es. omologazioni, certificazioni), la Sezione tecnico scientifica “Coordinamento, supporto e 
monitoraggio tecnico scientifico delle unità operative territoriali per le attività di controllo e verifica 
su attrezzature, macchine e impianti” per l’attività istruttoria di problematiche tecniche o di 
approccio alla verifica per attrezzature, macchine e impianti soggetti a sorveglianza e la Sezione 
tecnico scientifica “Segreteria tecnico scientifica e monitoraggio attività” nell’elaborazione della 
reportistica delle attività del Piano di Innovazione Tecnologica per le materie di competenza. 

Obiettivi specifici per il triennio 2016-2018 sono: 
1. realizzazione di un sistema evoluto di knowledge management per la sorveglianza del mercato 

delle macchine marcate CE e la verifica periodica di attrezzature, macchine e impianti soggetti a 
detta sorveglianza; 

2. realizzazione di un software applicativo che integri metodologie di valutazione del rischio per le 
attrezzature di lavoro (con particolare riferimento a quelle rientranti nel regime delle verifiche 
periodiche), quale supporto alla realizzazione di un prototipo di sistema di gestione della sicurezza 
per l’uso, il controllo e la manutenzione delle sopra dette attrezzature; 

3. implementazione di metodologie di valutazione di conformità di macchine, impianti, apparecchi e 
prodotti ai requisiti di sicurezza prescritti dalle disposizioni legislative applicabili per il 
miglioramento dei livelli di sicurezza, con particolare riferimento ai fattori di rischio legati alle 
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vibrazioni. (CERIT Parma) 
 

Contenuti tecnico/scientifici 

Partendo dal vastissimo patrimonio informativo che il Dipartimento ha raccolto negli anni (dal 1996) 
nell’ambito dell’attività di accertamento tecnico e attualmente strutturato esclusivamente come mezzo 
di gestione dell’attività istituzionale, si svilupperà uno strumento che organizzi e razionalizzi le 
informazioni. In particolare si intende costituire una banca dati che riporti tutte le informazioni 
caratterizzanti ciascuna macchina (tipologia, fabbricante, anno di costruzione, ecc.) e, sintetizzando 
l’iter di accertamento tecnico, renda disponibili utili dati su specifici aspetti riguardanti la conformità, 
allo scopo di: 

 ottimizzare il processo di sorveglianza del mercato, mediante un’opera di uniformazione dei giudizi 
espressi dagli operatori/verificatori rispetto alle non conformità rilevate; 

 offrire supporto agli organi di vigilanza, in modo da evitare il duplicarsi di azioni di sorveglianza del 
mercato (con notevole sgravio per le Autorità di sorveglianza), da un lato, e consentire l’attivazione 
di un meccanismo di monitoraggio a posteriori, direttamente sui luoghi di lavoro, dell’eventuale 
adeguamento delle macchine a conclusione di un iter di sorveglianza, dall’altro; 

 evidenziare problematiche su specifiche tipologie di macchine, attivando campagne mirate di 
sorveglianza con il coinvolgimento degli organi di vigilanza territoriale, dei fabbricanti e dei 
ministeri competenti; 

 realizzare analisi statistiche, da riportare nel Rapporto INAIL sulla Sorveglianza del Mercato, che, 
quale momento di sintesi del complesso dell’attività di controllo del mercato, rappresenterà 
l’occasione per la rilevazione delle criticità emerse sulle macchine in uso, nell’ottica della 
definizione di soluzioni tecniche innovative, che, concilino le richieste del mondo dei fabbricanti 
con l’obiettivo di sempre crescenti livelli di sicurezza degli ambienti di lavoro; 

 fornire indicazioni, anche attraverso la realizzazione di guide tecniche, che possano essere di ausilio 
ai fabbricanti nel processo di valutazione dei rischi; 

 elaborare proposte normativi basate su evidenze oggettive scaturite dall’accertamento tecnico; 

 definire in seno alla comunità scientifica lo sviluppo di ricerche nel settore della valutazione e 
gestione dei rischi meccanici mirate alla soluzione di specifiche criticità. 

Considerato il ruolo di titolare dell’attività di prima verifica periodica che l’Istituto detiene, si intende 
costituire una sezione dedicata alle attrezzature di cui all’allegato VII, in cui vengano evidenziati 
elementi funzionali alla conduzione dell’attività tecnica di verifica, da mettere successivamente a 
disposizione del personale impegnato nelle verifiche periodiche e da utilizzare per l’aggiornamento 
continuo delle procedure di verifica adottate dall’Istituto anche attraverso l’elaborazione di documenti 
tecnici specifici. 
Partendo dall’esame degli infortuni occorsi sulle attrezzature di sollevamento soggette al regime di 
verifica periodica e dai dati anagrafici di tali attrezzature ricavati nell’ambito dell’attività di 
accertamento tecnico, si intende valutare l’incidenza di corrette attività di controllo, manutenzione e 
verifica sulle condizioni di sicurezza di un’attrezzatura; lo scopo è quello di definire un prototipo di 
sistema di gestione della sicurezza gli apparecchi di sollevamento implementato in un software 
specifico per ciascuna tipologia di attrezzatura. Detto software integrerà metodologie innovative di 
valutazione del rischio che, tenendo conto della variabile temporale, possano supportare il datore di 
lavoro nella scelta di eventuali azioni correttive e/o di miglioramento a livello organizzativo e operativo. 
In tale ambito è prevista l’individuazione di un campione di aziende utilizzatrici e/o noleggiatrici di 
attrezzature di sollevamento per testare il modello una volta elaborato, anche sulla base 
dell’esperienza sul campo di verifica periodica delle sedi territoriali. 
Con l’attività svolta presso il CERIT di Parma, si intende selezionare campioni di macchine allo scopo di 
sviluppare analisi costi-benefici in riferimento al rispetto per l’utilizzatore dei limiti di esposizione al 
rumore e alle vibrazioni fissati dalle direttive 2003/10/CE e 2002/44/CE. L’obiettivo è quello di 
verificare come la conformità del prodotto alla Direttiva Macchine per quanto attiene i rischi associati 
con l’esposizione degli operatori e di altre persone al rumore e alle vibrazioni generati dalla macchina, 
possa limitare l’impatto economico di eventuali interventi a posteriori che l’utilizzatore dovrebbe 
approntare in fase di utilizzo della macchina. 
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Collaborazioni interne (di Ricerca e/o altre strutture Inail) 

Elenco non esaustivo: 

 Laboratori DIT: Qualificazione dei sistemi per la sicurezza. 

 Direzione Regionale Liguria: UOT di Genova. 

 Direzione Regionale Emilia Romagna: UOT di Piacenza. 

 Direzione Regionale Campania: UOT di Napoli. 

 Direzione Regionale Sicilia: UOT di Messina. 

 CERIT di Parma. 
 

Collaborazioni esterne (nazionali e internazionali)  

Elenco non esaustivo: 

 Università degli Studi di Parma. 

 Università di Roma “Sapienza”. 
Nel corso del triennio sarà possibile attivare ulteriori collaborazioni esterne sulla base degli sviluppi di 
ricerca 
 

 

Risorse umane N. Unità Mesi uomo/anno 

Ricercatori/Tecnologi 1 9,90 

CTER - - 

Amministrativi/Operatori tecnici 1 9,90 

Personale a contratto 3 29,70 

Personale a contratto CERIT Parma 2 22,00 

TOTALE 7 71,50 
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DIT Sezione V: Organismo notificato per direttive europee 
 

Contributo al Programma: 
X   1.1 attività di certificazione e verifica 
X   1.2 monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo         
□   1.3 amianto                                 

Ambiti di riferimento e finalità/obiettivi 

Normativa nazionale  
 Decreto Legislativo 12 giugno 2012, n. 78 “Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di 

attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 
84/527/CEE e 1999/36/CEE 

 Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, “Regolamento di organizzazione 
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419” 

 Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di 
attrezzature a pressione” 

 Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 “Regolamento concernente 
l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell’ISPESL” 

Normativa europea 
 Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente 

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato 
di attrezzature a pressione 

Norme Tecniche 
  UNI EN ISO IEC 17020:2012 
 UNI EN ISO IEC 17065:2012 

 

Finalità / obiettivi 
La Sezione tecnico scientifica Organismo Notificato per le direttive europee: 
- coordina a livello nazionale le attività connesse con l’Organismo Notificato per le attrezzature 

comprese nelle direttive PED n. 97/23/CE  (Presure Equipment Directive),  ATEX  n. 94/9/CE 
(Atmosphères Explosibles), TPED n. 2010/35/UE (Transportable Pressure Equipment Directive), SPVD 
n. 2009/105/CE (Simple Pressure Vessel Directive); 

- cura le istruttorie per l’autorizzazione e gli adempimenti per l’accreditamento; 
- predispone il manuale di qualità in accordo alle norme applicabili; 
- elabora le procedure operative relative ai moduli di valutazione di conformità e i flussi che regolano 

l’emissione delle certificazioni e dei relativi addebiti: 
- supporta la Sezione tecnico scientifica “Segreteria tecnico scientifica e monitoraggio attività” 

nell’elaborazione della reportistica delle attività del Piano di Innovazione Tecnologica per le materie 
di competenza. 

Obiettivi specifici per il triennio 2016-2018 sono: 
Tutti gli Organismi Notificati che operano nell’ambito delle Direttive di Prodotto devono dotarsi di un 
Sistema di Gestione Qualità finalizzato al controllo delle attività secondo gli standard EN 17020 ed EN 
17065 in funzione dell’operatività come Organismo di Ispezione o di Certificazione.  Tali standard sono 
la recente evoluzione della serie EN 45000 e prevedono l’adeguamento a nuovi e diversi requisiti. 
L’obiettivo di definire un Sistema Qualità Integrato (SGI) comporta notevoli vantaggi quali ad esempio: 
razionalizzare ed armonizzare il modus operandi, creare sinergie tra le diverse risorse disponibili, 
definire prassi univoche, condivise e ripetibili nel tempo in modo da poter affrontare e tenere sotto 
controllo i processi. 
In una organizzazione dove sono adottati due o più sistemi di gestione, le ragioni che dovrebbero 
spingere verso l’integrazione di tali standard sono evidenti e possono essere di seguito sintetizzate: 
evita le duplicazioni; previene/elimina i conflitti; crea sinergie, ingloba le attività esistenti che 
partecipano alla conformità dell’organizzazione.  
Il progetto di ricerca ha la finalità di elaborare una soluzione operativa che permetta di modificare ed 
integrare i singoli sistemi di gestione, definire le correlazioni tra le diverse normative, coordinare le 
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attività di auditing e l'elenco della documentazione oggetto di modifica. 
Uno dei principali strumenti per sviluppare e consolidare fattori di competitività consiste nella 
realizzazione di sistemi di gestione integrati completi, affidabili ed efficaci. Lo scopo primario di questa 
Linee guida è di illustrare tali sistemi e di guidare “in pratica” l’utente alla loro realizzazione. 
Una realtà lavorativa efficiente e competitiva si caratterizza anche per chiarezza dei compiti, snellezza 
organizzativa e semplicità gestionale ovvero operare secondo il concetto di “lean production”. 
 

Contenuti tecnico/scientifici 

Un’organizzazione è formata da un complesso organico di tanti elementi uniti tra di loro o 
interdipendenti, in cui la Direzione, attraverso una conduzione politica ed organizzativa, ha il compito di 
definire gli obiettivi strategici e fornire le risorse per il raggiungimento dei traguardi. 
Oggi, per competere sul mercato, si la ha necessità di raggiungere gli obiettivi attraverso la 
realizzazione delle attività pianificate con il miglior rapporto tra risultati ottenuti e risorse utilizzate per 
ottenerli. 
Gli Organismi, solitamente, tendono ad affrontare singolarmente i vari sistemi di gestione prescrittivi o 
volontari, con tutte le “duplicazioni del caso”. 
Rientra nell’efficienza dell’organizzazione degli Organismi Notificati trattare in un complesso sistemico, 
organico e sinergico, gli aspetti comuni a più norme. 
Un SGI si concretizza, nella redazione di un unico manuale, nella definizione di un solo organigramma e 
relativo mansionario, nella redazione ed implementazione di procedure comuni, (gestione non 
conformità, azioni correttive e preventive, verifiche ispettive ecc.), nell’ottimizzazione di risorse umane 
e in un riesame di sistema che copre tutti gli aspetti dell’organizzazione. 
L’integrazione di due o più sistemi gestionali coinvolge necessariamente tre aree critiche per 
un’Organizzazione e dà vita ad una unica struttura: 

 “integrazione organizzativa”: significa unitarietà di direzione, capacità di compiere valutazioni 
integrate e, di conseguenza, capacità di prendere decisioni ‘integrate’”; 

 “integrazione per tipologia di argomenti”: individuare quali tematiche, quali argomenti si 
gestiscono meglio in maniera integrata e quali si gestiscono meglio tenendoli divisi; 

 “integrazione dei processi”: è l’approccio più evoluto dell’integrazione di due o più sistemi di 
gestione. Integrare per processi è studiare tutte le macroattività (processi appunto) secondo gli 
elementi critici dei sistemi di gestione. 

In conclusione un sistema di gestione integrato permette una “visione d’insieme” del Sistema Aziendale 
analizzato in tutti i suoi aspetti che, se necessario o opportuno, possono essere visti in dettaglio. 
L'integrazione dei sistemi di gestione è un argomento di assoluta attualità e di notevole interesse. 
È in atto un cambiamento culturale che, per quanto agli albori, è certamente irreversibile, e segnerà il 
passaggio dalla “qualità” alla “qualità integrata”. 
Oggigiorno si ritiene che l'approccio per processi, il ciclo di Deming (PDCA), il miglioramento continuo 
sono metodi vincenti che consentono alle organizzazioni di implementare apprendere un metodo e di 
fare propria la cultura della qualità creando un nuovo sistema, quello integrato, a partire 
dall'esperienza acquisita e non dalla carta prodotta. 
 

Collaborazioni interne (di Ricerca e/o altre strutture Inail) 

Elenco non esaustivo: 

 Direzioni Regionali e UOT. 
 

Collaborazioni esterne (nazionali e internazionali)  

Elenco non esaustivo: 
Nel corso del triennio sarà possibile attivare ulteriori collaborazioni esterne sulla base degli sviluppi di 
ricerca. 
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Risorse umane N. Unità Mesi uomo/anno 
Ricercatori/Tecnologi 1 9,90 

CTER 3 29,70 

Amministrativi/Operatori tecnici 1 9,90 

Personale a contratto 2 19,80 

TOTALE 7 69,30 
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DIT Sezione VI:  Coordinamento, supporto e monitoraggio tecnico scientifico delle UOT per  
  le attività di controllo e verifica su attrezzature, macchine e impianti 
 
Contributo al Programma: 
X   1.1 attività di certificazione e verifica 
X   1.2 monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo         
□   1.3 amianto       

Ambiti di riferimento e finalità/obiettivi 

Normativa nazionale 
 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. e successive modifiche 
e integrazioni”, Titolo III - uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione 
individuale, articolo 71 

 Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, “Regolamento di organizzazione 
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419” 

 Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 “Regolamento concernente 
l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell’ISPESL” 

 Legge 31 dicembre 1962, n. 1860 “Impiego pacifico dell'energia nucleare”, e successive modifiche 
ed integrazioni   

 Decreto Interministeriale del 11 aprile 2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle 
verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri 
per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”; 

 Decreto Interministeriale del 1 dicembre 2004, n. 329 “Regolamento recante norme per la messa 
in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del 
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93”; 

 Decreto Interministeriale del 1° dicembre 1980 “Disciplina dei contenitori a pressione di gas con 
membrature miste di materiale isolante e di materiale metallico, contenenti parti attive di 
apparecchiature elettriche”.  

Altri documenti di interesse 
 Circolare ISPESL n. 48/2003 del 05/12/2003 “Procedura tecnica per le verifiche di calcolo e 

controlli su componenti in pressione in regime di scorrimento viscoso del materiale” 
 

Finalità/obiettivi 
La Sezione tecnico scientifica Coordinamento, supporto e monitoraggio tecnico scientifico delle UOT 
per le attività di controllo e verifica su attrezzature, macchine e impianti: 

- coordina, a livello nazionale, le attività di omologazione, messa in servizio e verifica di 
attrezzature, macchine ed impianti (compresi gli impianti di messa a terra e protezione dalle 
scariche atmosferiche), svolte dalle Unità operative territoriali di certificazione, verifica e ricerca, 
in conformità alle attribuzioni della vigente legislazione, al fine di garantire sul territorio nazionale 
un'applicazione omogenea delle prescrizioni vigenti ed una gestione uniforme dei servizi 
all'utenza; 

- raccoglie, analizza ed elabora i dati relativi alle attività di innovazione tecnologica di controllo, 
verifica e ispezione di cui l'Istituto è titolare, individuandone le criticità ed elaborando le 
necessarie proposte operative/organizzative di sviluppo;  

- svolge attività istruttoria di problematiche tecniche o di approccio alla verifica per attrezzature, 
macchine e impianti, avvalendosi, per quelli soggetti a sorveglianza, del supporto della Sezione 
tecnico scientifica "Accertamenti tecnici";  

- supporta le attività di innovazione tecnologica di diretta gestione della Direzione del Dipartimento 
(es. omologazioni, certificazioni, abilitazioni e autorizzazioni) e la Sezione tecnico scientifica 
"Segreteria tecnico scientifica e monitoraggio attività" nell'elaborazione della reportistica delle 
attività del Piano di innovazione tecnologica per le materie di competenza. 
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Obiettivi specifici per il triennio 2016-2018 sono: 
1. Evoluzione delle modalità di verifica delle attrezzature a pressione impiegate negli impianti 

sperimentali e che utilizzano processi innovativi.  
2. Sviluppo di tecniche di verifica per il settore specifico del trattamento dei rifiuti radioattivi anche 

con riferimento all’avvio delle attività relative al deposito nazionale di superficie. 
3. Aggiornamento della normativa di riferimento per la verifica delle membrature di attrezzature 

soggette a scorrimento viscoso (la cui autorizzazione all’esercizio è rilasciata in via esclusiva dal 
Gruppo di Lavoro DIT, coordinato dallo stesso responsabile della Sezione.) 

4. Messa a punto delle procedure per l’omologazione e le verifiche di esercizio dei contenitori a 
pressione con parti elettriche attive (attività esclusiva dell'Istituto) realizzati come prototipo dal 
Consorzio RFX di Padova.  

5. Studio di nuove tipologie di attrezzature a pressione realizzate con tecniche 3D automatic 
printing. 

6. Studio di possibili metodi alternativi alla prova di pressione idraulica per la verifica delle 
attrezzature a pressione. 
 

Contenuti tecnico/scientifici 

Le attrezzature a pressione esercite negli impianti ad alta temperatura e nei siti nucleari, inclusi i 
depositi, sono verificate in via esclusiva da INAIL, pertanto un evento negativo conseguente a non 
idoneo approccio di verifica potrebbe comportare conseguenze particolarmente nefaste per 
l'immagine dell’Istituto. Si fa riferimento, in particolare, alle nuove tecnologie di indagine, che 
dovrebbero sostituire altre, già consolidate nel recente passato, in quanto più adatte agli impianti di 
ultima generazione. 
La sezione, sia avvalendosi delle informazioni e dei dati tecnici reperiti dalle attività di cui sopra, sia 
perseguendo l’obiettivo di migliorare l’approccio alle verifiche attraverso l’aggiornamento normativo 
e l’elaborazione di buone prassi e/o linee guida intende svolgere le seguenti attività di ricerca. 
L’attività proposta verrà implementata grazie alle informazioni acquisite tramite la partecipazione ai 
network di ricerca internazionali, nonché sulla base di conoscenze ed esperienze emerse nell’esercizio 
di tali impianti ed evidenziate dalle UOT. 
In considerazione del prossimo avvio delle attività relative al deposito di superficie dei rifiuti 
radioattivi si studieranno le possibili procedure di verifica delle nuove tipologie di attrezzature, 
sfruttando il know how acquisito tramite le attività di ricerca relative al PAR in via di conclusione. Si 
tratta di un settore per il quale è essenziale mantenere livelli di sicurezza elevati, anche per garantire 
la pubblica incolumità, evitando di porre a rischio i luoghi di vita e di lavoro.  
Saranno forniti indirizzi procedurali specifici per l’aggiornamento dell’analisi di vita residua, 
soprattutto per attrezzature realizzate con acciai martensitici, acciai austenitici e leghe speciali, 
attraverso la raccolta di dati di esercizio e di test dell’efficacia dei modelli di simulazione o valutazione 
dei fenomeni di degrado di questi materiali. 
Si prevede la prosecuzione delle attività già in essere inerenti all'accordo sottoscritto con il Consorzio 
RFX di Padova. Il consorzio sta valutando la possibilità di utilizzare tali tipologie di controllo nella 
realizzazione del reattore ITER - International Tokamak Experimental Reactor in corso di costruzione 
in Francia. Ciò costituirebbe un enorme successo per l’Italia in quanto, per la prima volta, una 
procedura Italiana sarebbe accettata anche dagli omologhi enti di controllo transalpini. Si ricorda che 
le attività per la realizzazione del reattore francese, il cui costo complessivo supera i 10 miliardi di 
euro, sono supportate da un progetto internazionale che coinvolge anche paesi non UE, come USA, 
Russia, Cina, Giappone, Corea e India. 
L'avvento di nuove tecnologie e dello sviluppo di materiali innovativi (leghe speciali, materiali 
compositi etc.) in sostituzione dell'acciaio per la realizzazione di attrezzature a pressione, sta 
determinando una rivoluzione nel mercato. Esistono già aziende specializzate che realizzano 
attrezzature a pressione, di forma anche molto complessa, con macchine del tutto simili alle 
stampanti 3D. Le metodologie di verifica di tali attrezzature dovrebbero essere in grado di 
determinare livelli di sicurezza equivalenti a quelle di attrezzature costruite con tecnologie già 
consolidate. 
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La verifica delle attrezzature a pressione a seguito di operazioni di riparazione o modifica prevede 
l'esecuzione di una prova di pressione a 1,5 volte la pressione massima di funzionamento, volta ad 
accertare il livello di sicurezza ed il margine operativo disponibile rispetto alle condizioni di esercizio. 
La definizione e messa a punto di norme e regole tecniche per l'impiego di metodologie di controllo 
sostitutive di quelle attualmente previste ed applicate dalle UOT e dagli altri enti di controllo sarà 
effettuata con prove su mini o micro-campioni o valutando la possibile applicazione di metodi 
alternativi alle prove di pressione idraulica. Si studierà anche l’applicazione di metodi di controllo 
innovativi per apparecchi costruiti o verificati periodicamente in serie, come i piccoli recipienti per 
trasporto gas (nel solo settore del GPL il parco recipienti è costituito da 2.700.000 unità). 
Finalità e obiettivi di cui sopra saranno perseguiti anche attraverso lo studio di procedure di verifica e 
controllo basate sui recenti aggiornamenti della normativa nazionale e/o di recepimento della 
normativa internazionale per nuove tipologie di attrezzature. 
 

Collaborazioni interne (di Ricerca e/o altre strutture Inail) 

Elenco non esaustivo: 

 Laboratori/Sezioni DIT: Attrezzature e insiemi a pressione, macchine e attrezzature di lavoro, 
impianti a pressione e stabilimenti a rischio incidente rilevante, tecnologie diagnostiche per la 
sicurezza, organismo notificato per direttive europee, accertamenti tecnici, segreteria tecnico 
scientifica monitoraggio attività 

 Laboratori DIMEILA: Rischio agenti cancerogeni e mutageni 

 Contarp centrale 

 Direzioni Regionali e UOT 
 

Collaborazioni esterne (nazionali e internazionali)  

Elenco non esaustivo: 

 Consorzio RFX 

 European Creep Collaborative Committee, European Pressure Equipment Research Council, 
Soustenable Nuclear Energy Technology Platform 
 

Nel corso del triennio sarà possibile attivare ulteriori collaborazioni esterne sulla base degli sviluppi di 
ricerca.  

 

 

Risorse umane N. Unità Mesi uomo/anno 

Ricercatori/Tecnologi 1 9,90 

CTER 4 39,60 

Amministrativi/Operatori tecnici 3 29,70 

Personale a contratto 4 39,60 

TOTALE 12 118,80 
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DIMEILA DIT DC Ricerca
Altre Strutture 

Centrali
UOT Totale

Personale a 

contratto
109 49 44 91 125 418

Borse di 

studio/Dottorati
Attrezzature

Materiali di 

consumo
Missioni

Trasferimento 

risultati

Collaborazioni 

istituzionali
Totale

Funzionamento 

PIT
TOTALE 

complessivo

DIMEILA
250.000 2.950.000 1.215.000 250.000 335.000 500.000 5.500.000

DIT
250.000 3.000.000 750.000 250.000 750.000 500.000 5.500.000

TOTALE 500.000 5.950.000 1.965.000 500.000 1.085.000 1.000.000 11.000.000 2.000.000 13.000.000

*Limite di spesa in coerenza con appostamento  come da delibera CIV n.7/2015; tutti i costi qui presentati sono al netto dei costi del personale 

strutturato oltre che di quello a contratto

RICERCA OBBLIGATORIA

Limite di spesa anno 2016 per singole voci*

RICERCA OBBLIGATORIA E DISCREZIONALE
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ALLEGATO 1 

 

 Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151  “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione 
delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di 
rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” 

 Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al 
controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”. 

 Decreto Legislativo  15 giugno 2015, n. 81  "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione 
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 
2014, n. 183".  

 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato” (legge di stabilità 2015). 

 Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori 
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina 
dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita 
e di lavoro”.  

 Legge 11 agosto 2014, n. 125 “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”  
 Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un 

quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”  
 Legge 7 agosto 2012, n. 134 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 

2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese”  
 Decreto Legislativo 22 giugno 2012, n. 124 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 

gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE 
relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi”  

 Decreto Legislativo 12 giugno 2012, n. 78 “Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di 
attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 
84/527/CEE e 1999/36/CEE 

 Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 “Testo Unico dell’apprendistato a norma dell’articolo 
1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247”  

 Decreto Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 “Regolamento recante norme per la 
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 8, comma 8, lettera g) del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81” 

 Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n. 61 “Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante 
l’individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della 
necessità di migliorarne la protezione”. 

 Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla 
qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” e successive modifiche e integrazioni 

 Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle 
macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori” 

 Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 36 “Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le 
direttive 90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi 
medici impiantabili attivi, 93/42/CE concernente i dispositivi medici e 98/8/CE relativa 
all'immissione sul mercato dei biocidi” 

 Legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e 
istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità"  

 Decreto legislativo 30 maggio 2008, n.117 “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla 
gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE” 

 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e 
integrazioni.  
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 Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 194 “Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il 
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e 
abroga la direttiva 89/336/CEE” e successive modifiche e integrazioni” 

 Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 "Attuazione della Direttiva 2003/122/CE Euratom sul 
controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane" 

 Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n.191. Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di 
sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici 

 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”  
 Legge 26 maggio 2004, n. 138. “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 

2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica” 
 Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n.  216 “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di 

trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro” e successive modifiche e 
integrazioni.  

 Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215 “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di 
trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”.  

 Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 224 “Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente 
l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati” 

 Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”. 
 Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle 

discariche di rifiuti” 
 Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, “Regolamento di organizzazione 

dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419”  

 Legge 31 luglio 2002, n. 179 “Disposizioni in materia ambientale” 
 Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”  

 Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)”.  

 Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 206 “Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la 
direttiva 90/219/CE concernente l’impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati” 

 Legge 3 aprile 2001, n. 120 “Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero”  
 Legge 30 marzo 2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati”.  
 Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 

tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 
2000, n. 53”  

 Legge 23 marzo 2001 “Disposizioni in campo ambientale” 
 Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità 

delle acque destinate al consumo umano".  
 Decreto Legislativo 8 settembre 2000, n. 332 “Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai 

dispositivi medico-diagnostici in vitro” 
 Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di 

attrezzature a pressione” 
 Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo 

dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” e successive 
modifiche e integrazioni  

 Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario 
nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”  

 Legge 9 dicembre 1998, n. 426 “Nuovi interventi in campo ambientale” 
 Decreto Legislativo 23 marzo 1998, n. 126 “Regolamento recante norme per l'attuazione della 

direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in 
atmosfera potenzialmente esplosiva” e successive modifiche e integrazioni”  

 Decreto Legislativo 25 febbraio 1998, n. 95 “Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, 
recante: "Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici";  
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 Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, "Attuazione della Direttiva 93/42/CEE, concernente i 
dispositivi medici" 

 Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542 "Regolamento recante norme per la 
semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a 
risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale"  

 Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento alle 
regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di 
decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli 
derivanti dall'amianto” 

 Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. “Riordino della disciplina della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche e 
integrazioni; in particolare, artt. 12 e 12 bis  

 Decreto Legislativo del 4 dicembre 1992, n. 475 “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio 
del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai 
dispositivi di protezione individuale”.  

 Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” 
 Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” 
 Legge 18 ottobre 1977, n. 791, “Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 

72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad 
essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione” 

 Legge 31 dicembre 1962, n. 1860 “Impiego pacifico dell'energia nucleare”, e successive modifiche 
ed integrazioni   

 Decreto Interministeriale 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard 
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera” 

 Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 10 giugno 2014 “Approvazione 
dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia, ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni”  

 Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2014, n. 126 
“Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché 
specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del 
decreto legislativo n. 152 del 2006” 

 Direttiva Presidente Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014. Disposizioni per l’aggiornamento della 
pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio. 

 Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 febbraio 2014 “Recepimento delle 
procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e 
gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese”. 

 Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014 “Adozione del 
Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile  dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del 
decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che 
istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»”  

 Decreto Interministeriale 24 aprile 2013 “Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non 
agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di 
eventuali altri dispositivi salvavita”. 

 Decreto Interministeriale 27 marzo 2013 “Semplificazione in materia di informazione, formazione e 
sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo”  

 Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la 
salute e sicurezza sul lavoro”  

 Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2013 
“Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 
252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di 
interesse nazionale” 

 Decreto interministeriale 30 novembre 2012 “Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi 
di cui all'articolo 29 D.Lgs 81/20082.  
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 Decreto interministeriale 12 maggio 2011, n. 110, “Regolamento di attuazione dell'articolo 10, 
comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per 
l'attività di estetista”. 

 Decreto interministeriale 11 aprile 2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche 
periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per 
l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”  

 Decreto Interministeriale 18 marzo 2011 “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione 
dei defibrillatori automatici esterni di cui all’articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009”.  

 Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 
“Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi 
dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 
1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 

 Decreto interministeriale 4 febbraio 2011 “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di 
cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive 
modifiche ed integrazioni”  

 Decreto Interministeriale del 27 settembre 2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in 
discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio 3 agosto 2005” 

 Decreto Interministeriale 9 aprile 2008 “Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e 
nell'agricoltura”  

 Decreto Interministeriale 22 gennaio 2008 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle 
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", e successive 
modifiche e integrazioni.  

 Decreto interministeriale 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le 
costruzioni”.  

 Decreto del Ministero della Salute 12 luglio 2007, n. 155 “Regolamento attuativo dell'articolo 70, 
comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei 
lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni”. 

 Decreto del Ministero dell’Interno 9 maggio 2007 “Direttive per l’attuazione dell’approccio 
ingegneristico alla sicurezza antincendio”  

 Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Maggio 2007 “Documento programmatico 
Guadagnare salute”  

 Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 28 novembre 2006, n. 
308 concernente integrazioni l regolamento adottato con DM 18 settembre 2001, n. 468 recante 
Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati 

 Decreto interministeriale 17 gennaio 2005 “Procedura operativa per la verifica decennale dei 
serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche” 

 Decreto interministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 “Regolamento recante norme per la messa in 
servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del 
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93”.  

 Decreto interministeriale 19 novembre 2004 “Recepimento della direttiva 2003/37/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori 
agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, 
componenti ed entità tecniche di tali veicoli e di abrogazione della direttiva 74/150/CEE”  

 Decreto interministeriale 23 settembre 2004 “Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante 
norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio 
liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m3 e adozione dello standard europeo EN 
12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m3”;  

 Decreto Interministeriale del 29 luglio 2004, n. 248 “Regolamento relativo alla determinazione e 
disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto” 

 Decreto Interministeriale 15 luglio 2003, n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto 
soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 
1994, n. 626, e successive modificazioni”.  
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 Decreto Interministeriale del 18 marzo 2003, n. 101 “Regolamento per la realizzazione di una 
mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi 
dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93” 

 Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308 “Regolamento per la 
determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto 
correlati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991”.  

 Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 18 settembre 2001, n. 
468 recante “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati” 

 Decreto interministeriale 9 maggio 2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione 
urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante” 

 Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 2 maggio 2001 “Criteri per 
l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale”  

 Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 23 marzo 2000, “Approvazione dei Metodi 
ufficiali di analisi delle acque per uso agricolo e zootecnico.  

 Decreto Interministeriale del 20 agosto 1999, “Ampliamento delle normative e delle metodologie 
tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti 
dall'art. 5, comma 1, lettera f) , della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla 
cessazione dell'impiego dell'amianto” 

 Decreto Interministeriale del 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la 
gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” 

 Decreto Interministeriale 14 maggio 1996, “Normative e metodologie tecniche per gli interventi di 
bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), 
della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego 
dell'amianto".  

 Decreto Interministeriale del 26 ottobre 1995 “Normative e metodologie tecniche per la valutazione 
del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei 
mezzi rotabili” 

 Decreto Interministeriale 06 settembre 1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione 
dell'art. 6,comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n.257, relativa alla 
cessazione dell'impiego dell'amianto”.  

 Decreto del Ministero della Sanità 3 agosto 1993  "Aggiornamento di alcune norme concernenti 
l'autorizzazione all'installazione ed all'uso di apparecchiature a risonanza magnetica” 

 Decreto del Ministero della Sanità 2 agosto 1991 "Autorizzazione all'installazione ed uso di 
apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico” 

 Decreto Interministeriale del 1° dicembre 1980 “Disciplina dei contenitori a pressione di gas con 
membrature miste di materiale isolante e di materiale metallico, contenenti parti attive di 
apparecchiature elettriche”.  

 
 Circolare Ministero della Salute 16 giugno 2015. Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, 

Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia. 
 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 febbraio 2015, n. 3 “Dispositivi di 

ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto. Chiarimenti.” Circolare del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 31 ottobre 2013, n. 1 per l'applicazione 
dell'articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, concernente "semplificazione e 
razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)" convertito in legge 30 
ottobre 2013, n. 125 

 Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 31 ottobre 2013, n. 1 
per l'applicazione dell'articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, concernente 
"semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)" 
convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 

 Lettera circolare del Ministero del Lavoro del 30/06/2011 prot. 15/VI/00148771 “Prime indicazioni 
esplicative in merito alle implicazioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation 
Authorisation Restriction of Chemicals REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification 
Labelling Packaging - CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche dell’Allegato II 
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del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza), 
nell’ambito della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX del 
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Capo I “Protezione da Agenti Chimici” e Capo II “Protezione da Agenti 
Cancerogeni e Mutageni)”. Lettera circolare del Ministero del Lavoro 0023692 del 18/11/2010 in 
ordine  all’approvazione delle Indicazioni necessarie alla valutazione del rischio stress lavoro 
correlato di cui all’art. 28 c. 1 bis del DLgs 81/08 e s.m.i.  

 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 agosto 2010, n. 29 “Capo II, Titolo IV, 
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - Quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota.  

 Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519 “Criteri generali per 
l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle 
medesime zone”. 

 Circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2004 “Indicazioni interpretative e attuative dei 
divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 sulla tutela 
della salute dei non fumatori”.  

 Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 “Primi elementi in materia di 
criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le 
costruzioni in zona sismica”. 

 Circolare n. 10 del Ministero della Salute del 13 luglio 2000. Malattie trasmesse da zecche: cenni di 
epidemiologia – misure di prevenzione. 

 
 Accordo, ai sensi degli articoli 2, c. 1 lett. b) e 4, c. 1 del DLgs 281/1997, tra il Governo, le Regioni e 

le Province autonome di Trento e Bolzano concernente “la qualificazione dei laboratori pubblici e 
privati che effettuano attività di campionamento ed analisi sull’amianto sulla base dei programmi di 
controllo di qualità di cui all’art. 5 e all’allegato 5 del decreto 14 maggio 1996” (Rep. Atti n. 80/CSR 
del 7/5/2015).  

 Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett. B) e 4, comma 1, del DLgs 28 agosto 1997, n. 281, 
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante “Linee 
guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi” (Rep. Atti 79/CSR del 07/05/2015). 

 Intesa, ai sensi dell’art. 8 c. 6 della L 5/6/2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante “Le fibre artificiali vetrose (FAV): Linee Guida 
per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la 
tutela della salute” (Rep. Atti n. 59/CSR del 25/3/2015)  

 Accordo ai sensi dell’art. 4, c. 1 DLgs 281/1997 concernente il Piano Nazionale della prevenzione 
2014-2018-Documento per la valutazione. (Rep. Atti n. 56/CSR del 25/3/2015). 

 Intesa, ai sensi dell’art. 8 c. 6 della L 5/6/2003 n. 131, sulla “proposta del Ministero della salute 
concernente il Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018” (Rep. Atti n. 156/CSR del 
13/11/2014) 

 Intesa, ai sensi dell’art. 8 c. 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le 
Province  autonome di Trento e Bolzano concernente il “Documento tecnico di indirizzo per ridurre 
il burden del cancro – Anni 2014-2016”. (Rep. Atti n. 144/CSR del 30/10/2014). 

 Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett. B) e 4, comma 1, del DLgs 28 agosto 1997, n. 281, 
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante 
Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di 
trattamento aria” (Rep. Atti 55/CSR del 07/02/2013). 

 Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento proposto dal Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali recante: “Linee guida per il settore della musica e delle attività 
ricreative, ai sensi dell’articolo 198 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”. (Rep. Atti n. 144/CSR 
del 25/07/2012)  

 Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le 
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Prevenzione della 
tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati”. (Rep. Atti 51/CSR del 07/02/2013). 
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 Intesa, ai sensi dell'art. 8 c. 6 della Legge 5/6/2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 
2012-2014”. (Rep. Atti n. 54/CSR del 22/02/2012).  

 Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 22 febbraio 2012 ai sensi dell’art. 4 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 su “Disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 
9 febbraio 2012, n, 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" (Rep. 
Atti 29/CU del 22/02/2012) 

 Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 “sui corsi di formazione per lo 
svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai 
rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. (Rep. Atti n. 
223/CSR del 21/12/2011).  

 Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 “per la formazione dei lavoratori, ai 
sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. (Rep. Atti n. 221/CSR 
del 21/12/2011) 

 Accordo ai sensi dell’articolo 8, comma 2, dell’Intesa in materia di accertamento di assenza di 
tossicodipendenza perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007. (Rep. 
Atti n. 178/CSR del 18/09/2008) 

 Intesa, ai sensi dell’art. 8 c. 6 della L. 13/2003, in materia di accertamento di assenza di 
tossicodipendenza del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU del 30/10/2007).  

 Intesa, ai sensi dell’art. 8, c. 6 della L. 131/03, in materia di individuazione delle attività lavorative 
che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la 
salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e 
superalcoliche, ai sensi dell’art. 15 della L. 125/2001 (Rep. Atti n. 2540/CSR del 16/3/2006) 

 Provvedimento 26 gennaio 2006 “Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, 
attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che 
integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei 
lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407 del 26/01/2006) 

 Accordo tra il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Giustizia, e le 
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 16 dicembre 2004 in materia di “tutela 
della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, 
n. 3 (Rep. Atti 2153 del 16/12/2004)  

 Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 27 
febbraio 2003 sul documento recante "Linee-guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo 
extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici" (Rep. Atti 1626 del 27/02/2003) 

 Accordo del 27 settembre 2001 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome sul 
documento concernente "Linee-guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti 
confinati”. (Rep. Atti n. 1292 del 27/09/2001). 
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ALLEGATO 2 
 

Terminologia 

 
Termine Definizione Acronimo 

 Agenzia Regionale Protezione Ambiente ARPA 

 Azienda Sanitaria locale ASL 

 Comitato Tecnico Regionale CTR 

 Consiglio di Indirizzo e Vigilanza CIV 

Direzioni Centrali Direzioni Centrali INAIL  

Dipartimento di Ricerca 

Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza 

degli Impianti Prodotti e Insediamenti Antropici 

dell’INAIL 

DIT 

Dipartimento di Ricerca 
Dipartimento Medicina, Epidemiologia, Igiene del 

Lavoro ed Ambientale 
DMEILA 

Direzioni Regionali Direzioni Regionali INAIL  

Unità Operative 

Territoriali 
Unità Operative Territoriali INAIL UOT 

 Documento Programmatico della Sicurezza DPS 

 Enti Pubblici di Ricerca EPR 

 Piano di Attività della Ricerca PAR 

 Piano di Innovazione Tecnologica PIT 

 Piccola e Media Impresa PMI 

 Pressure Equipment Directive 97/23 PED 

 Piano triennale di Innovazione Tecnologia PIT 

 Piano triennale di Attività della Ricerca PAR 

Pressione Settore attrezzature ed impianti a pressione P 

Riscaldamento Settore impianti di riscaldamento R 

 Sistema Informativo Dipartimentale Periferico ISPESL SIDPI 

Sollevamento 
Settore attrezzature di sollevamento cose e 

sollevamento persone 
S 

Terra 
Settore impianti di messa a terra e scariche 

atmosferiche 
T 

Territorio 

Impresa insediata in una specifica area geografica e di 

contesto produttivo, indipendentemente dalla 

dimensione e dal settore; 

strutture pubbliche o private a carattere nazionale o 

locale coinvolte, direttamente o indirettamente, 

nell’azione di prevenzione e sicurezza nei luoghi di 

lavoro (Ministeri, ASL, Enti Locali, Associazioni di 

Categoria, Istituzioni e Reti Scientifiche) 

 

 Transportable Pressure Equipment Directive TPED 

 
Sistema Informatico Dipartimenti Periferici 

(Territoriali) ISPESL 
SIDPI 
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Ambiti d’intervento 

 

Attività di innovazione tecnologica di controllo e verifica a titolo oneroso di cui 

l’Istituto è titolare in via esclusiva 

Le verifiche di primo impianto o messa in servizio di attrezzature a pressione 
Il D.M. 329/2004 disciplina, a livello nazionale, l’esercizio e la manutenzione delle attrezzature e degli 

apparecchi in pressione così come definiti dalla direttiva comunitaria PED (Direttiva 97/23/CE). 

Esso impone che tutte le installazioni degli impianti a pressione assoggettati alla direttiva PED debbano 

essere comunicate alla Unità Operativa Territoriale competente per territorio. 

Nel caso di attrezzature installate o assemblate da parte dell’utilizzatore, con le eccezioni stabilite 

dall'articolo 5, il D.M. 329/2004 prescrive che, oltre all'invio all'INAIL della documentazione comunque 

previsto a seguito di denuncia di messa in servizio, i tecnici INAIL provvedano ad una verifica sul campo 

(verifica di messa in servizio o di primo impianto, affidata ad INAIL secondo D.lgs. 81/2008), accertando 

che l’attrezzatura sia stata correttamente installata, in conformità alle indicazioni fornite dal 

fabbricante, con particolare attenzione alla verifica del funzionamento in sicurezza delle attrezzature e 

degli insiemi.  

La verifica di “messa in servizio”, non rientrando nel campo di applicazione del D.M. 11 aprile 2011, non 

può essere oggetto della procedura di affidamento a Soggetti Abilitati, né da parte del titolare della 

funzione né da parte del Datore di Lavoro. 

Oltre le verifiche di messa in servizio il D.M. 329/2004 affida all’Istituto anche il compito di procedere 

all’omologazione di quelle attrezzature che, immesse sul mercato in data antecedente all’entrata in 

vigore della Direttiva PED, subiscano delle riparazioni, onde verificarne la conformità alla legislazione 

allora in vigore. 

L’attività di messa in servizio costituisce uno strumento chiave attraverso il quale l’Istituto, recuperati 

dal contatto diretto con gli operatori gli input in merito alle complessità emerse nella procedura di 

assemblaggio o di installazione di attrezzature a pressione direttamente dall’utilizzatore, può mantenere 

il ruolo di indirizzo, a livello normativo, facendosi portavoce delle criticità evidenziatesi in fase di 

installazione dell’attrezzatura, prima che questa venga messa a disposizione degli operatori. 

 

Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e di impianti elettrici di messa 

a terra 
Il D.P.R. 462/2001 disciplina i procedimenti relativi alle installazioni e ai dispositivi di protezione contro 

le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra ed agli impianti elettrici in luoghi con 

pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro. 

Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di 

conformità all’Unità Operativa Territoriale competente dell'INAIL che, in base all’art. 3 del D.P.R. 

462/2001, ha il controllo a campione della "conformità alla normativa vigente degli impianti di 

protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici". 

Per quanto riguarda gli ambienti con pericolo di esplosione, solo gli impianti di terra possono essere 

sottoposti a prima verifica, mentre i relativi impianti elettrici sono di competenza di ASL ed ARPA. 

Le aziende presso cui vengono effettuate le prime verifiche a campione sono scelte in modo da preferire 

le situazioni a più alto rischio come i cantieri, i locali ad uso medico, le attività agricole e zootecniche, le 

industrie ad alto rischio e gli ambienti a maggior rischio in caso d’incendio, in base a considerazioni 

relative alla densità degli insediamenti, a tipologia e dimensioni dell’impianto, alle attività in esse svolte, 

ecc..  
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Prime verifiche periodiche di attrezzature di lavoro 
L’articolo 71 comma 11 del D.lgs. 81/2008 stabilisce che l’INAIL provveda all’effettuazione delle prime 

verifiche periodiche delle attrezzature elencate nell’allegato VII al sopradetto decreto.  

Tale attività prevede innanzitutto una prima fase di immatricolazione di ciascuna attrezzatura, a seguito 

della comunicazione di messa in servizio da parte del datore di lavoro, come previsto dal D.M. 11 aprile 

2011, e della registrazione nella banca dati INAIL di tutti i dati identificativi dell’attrezzatura.  

Successivamente, in base alle periodicità individuate dal sopradetto allegato VII, il datore di lavoro 

provvede a richiedere all’UOT competente per territorio la prima verifica periodica. Entro 45 giorni da 

tale richiesta l’UOT dovrebbe definire il regime di gestione della verifica, se direttamente con personale 

tecnico INAIL ovvero tramite delega al soggetto abilitato individuato dal datore di lavoro nella richiesta 

medesima.  

In caso di gestione diretta dell’attività di verifica questa prevede innanzitutto la compilazione di una 

scheda tecnica identificativa dell’attrezzatura di lavoro, riportando tutti i dati che, secondo i modelli 

previsti nell’allegato IV al D.M. 11 aprile 2011, dovrebbero essere reperiti nella documentazione a 

corredo dell’attrezzatura  

Segue poi la fase di verifica sul campo, ovvero di: 

 accertamento della configurazione dell’attrezzatura rispetto a quanto previsto nelle istruzioni 

per l’uso e riportato nella scheda tecnica; 

 verifica della regolare tenuta del registro di controllo, ove previsto; 

 controllo dello stato di conservazione tramite esame visivo; esame degli organi principali 

costituenti, onde appurare lo stato di conservazione e di rispondenza alle istruzioni; 

 effettuazione di prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di 

sicurezza da condurre sulla base delle indicazioni del fabbricante; 

 controllo della configurazione e dati tecnici al momento della verifica, onde appurarne la 

corrispondenza a quanto indicato nella scheda tecnica. 

Al termine dei controlli di cui sopra il verificatore è chiamato ad esprimere un giudizio complessivo 

sull’adeguatezza dell’attrezzatura ai fini della sicurezza, limitatamente agli aspetti di cui l’attività di 

verifica deve tenere conto e a procedere, qualora abbia rilevato possibili non rispondenze ai requisiti 

essenziali di sicurezza di cui alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie, con 

una comunicazione al DIT per i provvedimenti di competenza, in base al punto 3.2.2 dell’allegato II al 

D.M. 11 aprile 2011.   

L’art. 3 del medesimo decreto assegna ad INAIL anche il compito di controllo dell’operato dei soggetti 

abilitati: il 15 maggio di ogni anno, infatti, INAIL sulla base dei dati raccolti nella banca dati che ha 

costituito e che continuamente gestisce, predispone per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

una relazione sull’intera attività di verifica svolta nell’anno, fornendo utili indicazioni per l’eventuale 

miglioramento del servizio, oltre a segnalare tempestivamente alla commissione di cui al punto 3.1 

dell’allegato III al D.M. 11 aprile 2011 eventuali comportamenti anomali dei soggetti abilitati. In 

quest’ottica il DIT, anche a seguito della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5 

del 3 marzo 2015, ha intensificato l’attività di monitoraggio dei soggetti abilitati, predisponendo, ove 

necessario, opportune segnalazioni per eventuali comportamenti anomali. In particolare, nell’ultima 

relazione inviata da Inail al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si rileva che, al 31 dicembre 

2014, lo stato delle attività di verifica svolte è quello schematicamente rappresentato nella tabella e nel 

grafico seguenti: 

 

 

 

 

 

DATA PROT. N . ORGANO 

14/12/2015 466 DETPRES 
 



Ricerca obbligatoria - Allegati  

186 

 

 

Verifiche effettuate da 

tecnici INAIL  

Verifiche delegate da 

INAIL a S.A. 

Verifiche effettuate 

direttamente da S.A. 
Totale 

SC 12.642 10.667 11.063 34.372 

SP 4.239 2.842 2.776 9.857 

GVR 6.575 1.768 3.011 11.354 

Totale 23.456 15.277 16.850 55.583 

 

 

 
Si riporta la legenda degli acronimi utilizzati:  

SC:  Sollevamento Cose - Apparecchi di Sollevamento materiali non azionati a mano ed 

idroestrattori a forza centrifuga; 

SP:  Sollevamento Persone; 

GVR:  Gas, Vapore, Riscaldamento; 

S.A.:  Soggetto Abilitato. 

 

Le specifiche competenze richieste per l’espletamento dell’attività di prima verifica e la necessità di un 

continuo aggiornamento del personale coinvolto, considerata l’evoluzione dello stato dell’arte per le 

attrezzature interessate, comportano il bisogno di garantire un continuo aggiornamento per i tecnici 

impegnati sul territorio, percorso iniziato per le attrezzature di nuovo inserimento nel regime delle 

verifiche periodiche e che prevedrà nel triennio ulteriori interventi formativi. 

Altre sono le attività specifiche che nel prossimo triennio scaturiranno dall’esecuzione delle prime 

verifiche periodiche, in particolare: 

a) completamento delle istruzioni operative per l’effettuazione delle prime verifiche periodiche 

delle attrezzature di cui all’allegato VII: considerato il ruolo di titolare che il legislatore ha 

riconosciuto all’Istituto, al fine di mettere in condivisione le conoscenze nell’ambito delle 

verifiche maturate in decenni di attività e recuperare le numerose esperienze che provengono 

dal Territorio, è in via di ultimazione l’elaborazione di protocolli per la conduzione delle prime 

verifiche periodiche, che ha già visto la predisposizione dei documenti relativi a macchine agricole 

raccoglifrutta, carrelli semoventi a braccio telescopico e gru su autocarro.  

Le procedure rappresentano degli strumenti di indirizzo per la condizione dell’attività, fornendo 

dettagliate indicazioni per la compilazione della scheda tecnica e per l’effettuazione di prove e 

controlli direttamente sull’attrezzatura al fine di valutarne lo stato di efficienza e conservazione ai 

fini della sicurezza; 

b) organizzazione di percorsi formativi specifici per i tecnici dei soggetti abilitati: al fine di garantire, 

in qualità di titolare dell’attività di prima verifica un comportamento quanto più possibile 

uniforme nell’espletamento del servizio, e visto quanto previsto al punto 3 dell’allegato I al D.M. 
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11 aprile 2011, l’Istituto sta organizzando percorsi formativi specialistici dedicati, servendosi 

ovviamente dell’esperienza dei tecnici delle Unità Operative Territoriali coinvolti nell’attività di 

prima verifica. Tale attività di formazione rappresenta anche un eccellente strumento di controllo 

e miglioramento del servizio di prima verifica, garantendo un contatto diretto tra quanti vi 

prendono parte; 

c) gestione della banca dati sulle attrezzature interessate al regime delle verifiche, che consenta, a 

vari livelli, l’accesso a tutti gli attori coinvolti (INAIL, ASL/ARPA; soggetti abilitati), come 

strumento di controllo, valutazione e gestione del servizio di verifica periodica. L’Istituto, 

pertanto, ha già recuperato, e continua ad aggiornare, le informazioni sui tecnici dei soggetti 

abilitati, in modo da disporre di un’anagrafica sempre aggiornata del parco verificatori; oltre a 

questo, come previsto dal D.M. 11 aprile 2011 periodicamente gestisce tutte le informazioni 

riguardanti le verifiche condotte, archiviando schede tecniche e verbali per ciascuna attività 

condotta.  

 

Riconoscimento d’idoneità di ponti sollevatori per veicoli 
L’art. 241 comma 2 del D.P.R. 495/1992 stabilisce che l’INAIL, provveda al riconoscimento d’idoneità dei 

ponti sollevatori per veicoli destinati alle officine che effettuano la revisione dei veicoli. Con il Decreto 

Direttoriale (D.D.) prot. R.D. 202 del 21 maggio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Direzione Generale per la Motorizzazione la competenza di INAIL è stata estesa anche ai ponti 

sollevatori per veicoli pesanti (di massa superiore a 3.5 t). 

Il conseguimento di tale certificato costituisce condizione imprescindibile per l’effettuazione die controlli 

di revisione dei veicoli da parte delle officine autorizzate e quindi, considerata l’esclusiva competenza 

dell’Istituto nel settore, è indiscutibile la necessità di assicurare una risposta quanto più celere possibile 

alle richieste dell’utenza. 

L’estensione dell’attività ha, pertanto, comportato la necessità di costituire un gruppo di tecnici (uno per 

regione), cui è stato somministrato nel 2013 un corso di formazione dedicato, dedicato all’attività di 

riconoscimento per permettere nei tempi più rapidi possibili il rilascio dei certificati di riconoscimento 

d’idoneità e consentire alle officine di condurre l’attività di revisione.  

Le operazioni di riconoscimento consistono nella verifica della rispondenza del ponte sollevatore alle 

disposizioni previste nel paragrafo h) dell’allegato tecnico al D.M. 628/96, per i ponti sollevatori per 

veicoli leggeri, e nel capitolato allegato al D.D. prot. R.D. 202 del 21 maggio 2013 per i ponti sollevatori 

per veicoli pesanti.  

La suddetta verifica prevede una prima parte di esame documentale ed un sopralluogo per 

l’accertamento sul campo.  

A seguito di esito positivo delle operazioni di riconoscimento l’INAIL rilascia il riconoscimento d’idoneità 

al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al richiedente, che può essere rappresentato dal 

fabbricante o dall’utilizzatore. 

L’attività di riconoscimento, infatti, come stabilito con la circolare 18/97 dell’ISPESL e la nota della DC 

Ricerca e del DIT del 27/11/2014, può consistere nell’esame del prototipo presso il fabbricante, nei casi 

in cui è il costruttore a richiedere il riconoscimento d’idoneità (si parla in tal caso di esame di tipo, 

perché estendibile a tutti gli esemplari prodotti in conformità al prototipo) oppure nella verifica di 

rispondenza del singolo esemplare presso l’utilizzatore non estendibile in questo caso ad altri esemplari. 

Nel primo caso l’attività di verifica viene condotta da tecnici afferenti al DIT, mentre presso le officine 

operano i tecnici delle Unità Operative Territoriali. 

Nell’ambito del supporto tecnico che l’Istituto presta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

personale tecnico afferente al DIT è impegnato nella stesura del nuovo capitolato sui ponti per veicoli 
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leggeri, per rispondere alle modifiche introdotte dalla nuova Direttiva concernente il controllo tecnico 

dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 

Nel prossimo triennio, perciò, sarà necessario realizzare percorsi di aggiornamento dei tecnici interessati 

sulle novità individuate nel nuovo capitolato in corso di stesura anche per la verifica dei ponti sollevatori 

per veicoli leggeri.  

 

Verifiche di primo impianto di recipienti fissi contenenti gas di petrolio liquefatto ai 

sensi del D.M. 29 febbraio 1988 
Il D.M. 29 febbraio 1988 (pubblicato sulla G.U. n. 57 del 9 marzo 1988) concerne le “norme di sicurezza 

per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità 

complessiva non superiore a 5 metri cubi”. Il suddetto decreto si applica ai recipienti fissi contenenti gas 

di petrolio liquefatto con capacità non superiore a 5 metri cubi da installare in depositi disciplinati dal 

D.M. 31 marzo 1984. 

Il Decreto Ministeriale 29 febbraio 1988, è stato modificato dal Decreto 23 settembre 2004, per quanto 

riguarda l’art. 1, porta la capacità per i recipienti fissi contenenti gpl da 5 metri cubi, a 13 metri cubi, ed 

è stato modificato anche in altri articoli per quanto riguarda i controlli non distruttivi, da effettuare per 

le verifiche decennali. 

Il decreto prevede la possibilità che le verifiche di primo impianto, o messa in servizio, delle attrezzature 

in esso contemplate siano effettuate presso il magazzino della ditta fornitrice del gas o della ditta 

installatrice del recipiente, anziché presso gli utenti, con una notevole contrazione dei costi e dei tempi 

di intervento. 

Tali verifiche sono eseguite esclusivamente da tecnici INAIL delle Unità Operative Territoriali  

esclusivamente presso quelle ditte che hanno ottenuto specifica abilitazione sempre da parte di INAIL.  

Il decreto 29 febbraio 1988, infatti, richiede che le ditte, per poter sfruttare la possibilità di effettuare 

direttamente presso i loro stabilimenti le verifiche di primo impianto, abbiano ricevuto una specifica 

abilitazione da parte dell’INAIL (che ha scadenza quinquennale); l’Istituto per rilasciare tale abilitazione 

provvede, dietro richiesta della ditta, a verificare la completezza formale della documentazione fornita, 

riguardante l’idoneità dei mezzi/attrezzature di sollevamento e trasporto utilizzati e la preparazione del 

personale impiegato, oltre a procedere ad una verifica in campo dell’idoneità dello stabilimento.  

La verifica di primo impianto condotta dai tecnici INAIL presso il piazzale della ditta consente di ottenere 

l’esonero dalle verifiche periodiche delle ASL, a patto che la ditta assicuri il cambio della valvola di 

sicurezza, la protezione degli accessori di sicurezza ed il controllo del recipiente dagli agenti atmosferici, 

oltre a garantire lo stato di conservazione del serbatoio. 

 

Attività di innovazione tecnologica di controllo e verifica a titolo non oneroso di cui 

l’Istituto è titolare in via esclusiva 

Accertamento tecnico in qualità di organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali 

preposte alla sorveglianza del mercato ai fini del controllo della conformità ai requisiti 

di sicurezza e salute delle macchine 
La Direttiva Comunitaria 2006/42/CE, recepita in Italia dal D.lgs. 17/2010, che sostituisce la precedente 

98/37/CE (già direttiva 89/392/CEE e successivi emendamenti recepita con il D.P.R. 459/96), nota come 

Direttiva Macchine, chiaro esempio del nuovo approccio, è l’accordo che gli Stati dell’UE hanno deciso di 

adottare per stabilire i requisiti essenziali di sicurezza che le macchine devono possedere per poter 

essere immesse nel Mercato Comunitario, mentre la “Sorveglianza del Mercato” è lo strumento 

necessario alla sua corretta applicazione. 
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La “Sorveglianza del Mercato” è quindi un processo di verifica di conformità che vede l’INAIL come 

organo tecnico scientifico in supporto alle Autorità di Sorveglianza: Ministero dello Sviluppo Economico 

(MiSE) e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS). 

Dal settembre 2014, in base al nuovo modello organizzativo dell’Istituto, l’INAIL ha strutturato una 

Sezione tecnico scientifica dedicata a suddetta attività. 

La Sezione “Accertamenti Tecnici”, incardinata organizzativamente nel DIT, infatti, coordina le attività 

svolte dall’Istituto sulla valutazione della conformità di macchine, impianti, apparecchi e prodotti ai 

requisiti di sicurezza prescritti dalle disposizioni legislative applicabili e supporta l’Autorità di 

Sorveglianza nei contesti comunitari relativi al Comitato Macchine e all’AD.CO (Machinery 

Administrative Cooperation Group) assicurando la rappresentanza dei vari soggetti nazionali 

(fabbricanti, utilizzatori, lavoratori, soggetti istituzionali e non) e consentendo il collegamento con le 

caratteristiche “culturali, amministrative e tecnologiche”, che si sviluppano nelle strutture istituzionali 

europee, per armonizzare l’attività di sorveglianza nei diversi Stati Membri. 

La sorveglianza del mercato ed in particolare l’attività di accertamento tecnico condotta dall’Istituto nel 

processo complessivo di verifica di conformità è un compito qualificante svolto dall’INAIL, che garantisce 

da un lato livelli essenziali di sicurezza nella progettazione e costruzione delle macchine e dall’altro 

un’azione al servizio dell’innovazione tecnologica del settore delle macchine, fornendo, nell’ottica del 

miglioramento, indirizzi e soluzioni tecniche, con riflessi sull’attività di ricerca, sull’operato dei 

costruttori e dei soggetti collocabili a valle di questi ultimi (datori di lavoro, utilizzatori, distributori, ecc.) 

e sulla legislazione e normazione in materia. 

L’azione di accertamento tecnico va infine valutata:  

 secondo un moltiplicatore che fa riferimento all’elevato numero di “macchine uguali” presenti sul 

territorio che, in modo indotto, sono state controllate ed adeguate in “ambienti di lavoro 

diversi”; 

 tenendo presente il sostegno consulenziale indotto, che i costruttori hanno ricevuto attraverso la 

verifica tecnico-amministativa dell’intervento di vigilanza e di accertamento; 

 tenendo presente il positivo “scambio di informazioni sulle conclusioni di conformità o non 

conformità” riguardanti le singole macchine, che ha prodotto una crescita complessiva delle 

“competenze” dei soggetti coinvolti, innescando un processo – tuttora in corso - di 

miglioramento della qualità degli interventi e di ampliamento territoriale degli stessi. 

 

Attività ispettiva ed autorizzativa a fini di sicurezza su installazioni sanitarie, industriali 

e di ricerca facenti uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 

230/1995 e s.m.i, ivi comprese le diagnostiche mediche di Risonanza Magnetica 

Nucleare ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 542/1994 
In relazione all’attività ispettiva su installazioni sanitarie, industriali e di ricerca, il nuovo modello 

organizzativo dell’Istituto ha introdotto una specifica regolamentazione, istituendo nel Dipartimento di 

Medicina Epidemiologia Igiene del Lavoro ed Ambientale la “Sezione” che per  competenza assolve i 

compiti di cui trattasi1 , i quali prevedono: 

1. rilascio di pareri tecnici quale organo consultivo di supporto del Ministero della Salute - DG della 

Prevenzione, per la concessione dei nulla osta di categoria A finalizzati all’autorizzazione alla 

detenzione ed impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti (D.lgs. 230/1995 e s.m.i., art 28); 

2. rilascio di pareri tecnici quale organo consultivo di supporto del Ministero della Salute – DG dei 

Dispositivi Medici, per la concessione dell’autorizzazione all’installazione e uso di apparecchiature 

a risonanza magnetica con campo magnetico statico superiore a 2 tesla (D.P.R. 542/1994, art 6). 

                                                           
1Sezione Tecnico Scientifica di Supporto Tecnico al SSN in materia di Radiazioni (SSTR) 
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3. accertamenti ispettivi, in ogni tempo e con autonoma pianificazione degli interventi, su tutte le 

installazioni sanitarie di Risonanza Magnetica (D.P.R. 542/1994, art. 7.2), per il tramite di 

istruttorie che prevedano il rilascio, per nome e per conto dell’Istituto, di specifici verbali di 

ispezione. 

Sempre sulla base del dispositivo di regolamentazione sopra richiamato, l’attività di cui trattasi prevede 

anche che: 

a) vengano espletate consulenze preventive (ovvero ante autorizzazione) a carattere oneroso sui 

progetti per la realizzazione di siti (sanitari e non) ove debbano essere utilizzate radiazioni 

ionizzanti, e di presidi di risonanza magnetica a scopo medico facenti uso di magneti 

caratterizzati da un campo magnetico statico minore di 2 tesla, il cui successivo rilascio 

dell’autorizzazione all’installazione ed all’uso è materia di competenza regionale;  

b) sia detenuta la titolarità, la responsabilità e l’aggiornamento delle due seguenti banche dati 

nazionali:  

b.1) installazioni di Risonanza Magnetica a scopo medico presenti sul territorio nazionale, 

comprensiva delle risultanze connesse ai vari accertamenti ispettivi espletati; 

b.2) installazioni nucleari che operino con il nulla osta di categoria A all’utilizzo di radiazioni 

ionizzanti, secondo quanto previsto dall’art. 28 del D.lgs. 230/95 e s.m.i.. 

Entrambe le banche dati sono ovviamente informatizzate, ma prevedono anche la presenza e gestione 

di un significativo archivio cartaceo destinato alla custodia e conservazione dei documenti non alienabili 

in arrivo dalle installazioni presenti sul territorio nazionale. 

Sulle diverse tematiche di competenza, anche in virtù del decreto di regolamentazione sopra richiamato, 

è previsto che, ove utile, l’attività si accompagni all’espletamento di corsi di formazione e 

aggiornamento, da svolgere sia presso il Centro Ricerche di Monteporzio Catone dell’Istituto, sia presso 

strutture pubbliche o private che ne facciano richiesta, e alle quali vengono proposti modelli formativi 

ormai consolidati che contemplino sia lezioni frontali che simulazioni/esercitazioni “sul campo”. 

L’attività di cui sopra non può ovviamente non prevedere compiti di studio e documentazione nelle 

materie di competenza, con specifico riferimento alla necessità di aggiornamento che va portata avanti 

in rapporto all’evoluzione tecnologica,  

A valle di un’attività di ricerca specifica, prevista per il prossimo Piano di attività, l’Istituto elaborerà 

indicazioni operative, buone prassi e linee guida per l’utenza, che presentino i risultati dello studio dei 

principali scenari di rischio riconducibili all’attività ispettiva ed autorizzativi, e consentano di 

incoraggiare quella diffusione della cultura della sicurezza che è obiettivo primario nello svolgimento 

delle attività sopra rappresentate. 

 

Controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose ai sensi 

della Direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (SEVESO III) 
L’ultimo aggiornamento della normativa, avvenuto con il recepimento della Direttiva 2012/18/UE e 

l’emanazione del D.lgs. 105/2015, conferma la presenza dell’INAIL tra gli Organi Tecnici Nazionali di cui i 

Ministeri competenti si avvalgono, in relazione alle specifiche competenze, per l’applicazione del 

decreto stesso. Pertanto, le attività che coinvolgono parte dei ricercatori e dei tecnologi dell’Istituto 

sono:  

1) la partecipazione ai Comitati Tecnici Regionali - CTR (art. 10); 

2) la partecipazione al Coordinamento (art. 11) presso il MATTM istituito per lo scambio di dati e di 

informazioni tra gli Enti;  

3) la partecipazione a Commissioni congiunte con VVF ed ARPA per le verifiche presso gli 

stabilimenti (art. 15);  

4) la partecipazione a Commissioni nazionali per le indagini post incidentali (art. 26). 
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La rilevanza tecnica e sociale che detta attività presenta ha evidenziato nel corso degli anni la necessità 

di predisporre degli strumenti che possano agevolare il lavoro di controllo cui le figure coinvolte sono 

chiamate. In tale ottica l’Istituto ha creato un archivio informatizzato delle esperienze fino ad oggi 

condotte, indispensabile per indagini di approfondimento e per la definizione di un percorso formativo 

per i nuovi ispettori. 

 

Bonifica di siti contaminati di interesse nazionale  
I siti inquinati di interesse nazionale (SIN), ad oggi 39, sono aree individuabili “in relazione alle 

caratteristiche del sito, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto 

sull'ambiente circostante in termini sanitari e ecologici nonché di pregiudizio per i beni culturali e 

ambientali”. 

La procedura di bonifica dei SIN è attribuita al MATTM, che si avvale, per le specifiche competenze, di 

ISPRA, delle ARPA/APPA, degli Istituti di ricerca ed altri soggetti qualificati pubblici o privati. Tra questi 

soggetti, pertanto, è compreso il DIT dell’INAIL. 

Nel settore della bonifica di siti contaminati i tecnologi e ricercatori del DIT dell’INAIL partecipano ad: 

a) attività di standardizzazione 

- Gruppo di lavoro ISPRA-ISS-INAIL-ARPA su analisi di rischio per i siti contaminati, finalizzato ad 

elaborare linee guida, validare modelli e procedure; 

- Gruppo di lavoro INAIL allargato ad Enti ed Istituzioni esterne su “Salute, sicurezza e ambiente nelle 

attività di bonifica dei siti contaminati”; 

- Commissione Nazionale Amianto del Ministero della Salute per la ricerca delle fibre asbestiformi nelle 

acque e nei suoli dei siti inquinati da attività antropiche e per la definizione di procedure di sicurezza da 

adottare in presenza di attività estrattive o materiali costituiti principalmente da pietre verdi; 

- Commissione UNI “Ambiente”, Gruppo di lavoro “Amianto”. 

b) attività di consulenza 

Sin dall’istituzione del Programma Nazionale di Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale, i tecnici INAIL 

hanno partecipato alle Conferenze dei Servizi Istruttorie, esprimendo pareri tecnico-scientifici su 

richiesta del MATTM, al Programma Straordinario di Bonifica e Mappatura dell’Amianto. In particolare, 

hanno contribuito a valutare l’adeguatezza degli interventi di messa in sicurezza di emergenza, dei piani 

di caratterizzazione, delle analisi di rischio sanitario ambientale, dei progetti di bonifica preliminari e 

definitivi e di quelli di ripristino ambientale, con particolare riguardo agli aspetti inerenti la salute e la 

sicurezza dei lavoratori. 

L’INAIL fornisce supporto tecnico-scientifico agli Organi di Governo e di Vigilanza, ai Ministeri, alle 

Amministrazioni regionali e locali, e ai privati, sui seguenti argomenti: 

- esecuzione e valutazione di analisi di rischio sanitario-ambientale; 

- sicurezza e salute nelle attività di bonifica; 

- caratterizzazione chimico/fisica, geologica, idrogeologica e geotecnica; 

- elaborazione statistica di analisi di laboratorio; 

- modellistica ambientale. 

c) attività di formazione 

L’INAIL partecipa attivamente all’organizzazione e realizzazione di corsi di formazione in materia di 

bonifiche, amianto, analisi di rischio sanitario-ambientale, collaborando con Ministeri, Università ed altri 

Enti Scientifici Nazionali. 

Per il settore rifiuti i tecnologi e ricercatori dell’INAIL partecipano ad: 

a) attività di standardizzazione  
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- Gruppo Tecnico Ristretto sulla gestione dei rifiuti, istituito dalla Commissione Nazionale ex art. 3 

comma 2 del D.lgs. n. 372/99, per la redazione delle linee guida per l’individuazione delle migliori 

tecniche disponibili o BAT, ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA); 

- Gruppo di lavoro N.O.R.M costituito da APAT-ISS-ISPESL di supporto al MATTM per la definizione di 

problematiche inerenti la contaminazione ambientale da rifiuti radioattivi; 

- Rifiuti Contenenti Amianto (RCA): partecipazione a gruppi di lavoro della Commissione Nazionale 

Amianto, dell’UNI, dell’UNICHIM, del Ministero Salute, Ministero Ambiente, Ministero Lavoro, 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie. 

b) attività di consulenza e formazione 

L’INAIL svolge attività di consulenza in materia per le Autorità Competenti, sia a livello centrale che 

locale, e per i privati e partecipa attivamente alla realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento 

professionale collaborando con Ministeri, Università ed altri Enti Scientifici Nazionali. 

 

Lavori sotto tensione 
Il D.M. 4/02/2011 riguarda la sicurezza del personale operante nei lavori elettrici sotto tensione 

effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V.  

Lo svolgimento dei lavori sotto tensione è consentito unicamente alle aziende che abbiano ricevuto 

l’autorizzazione dei Ministeri competenti (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero della 

Salute) che, al fine dell’espletamento operativo delle attività tecnico amministrative, si avvalgono di una 

apposita Commissione composta da: un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del 

Lavoro; un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero della Salute; un rappresentante 

effettivo ed uno supplente del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e un rappresentante effettivo ed 

uno supplente dell'INAIL. 

Detta Commissione svolge i seguenti compiti: 

a) formula il parere circa l’autorizzazione delle aziende; 

b) formula il parere circa l’autorizzazione dei soggetti formatori; 

c) effettua gli accertamenti tecnico-amministrativi sulle aziende e sui soggetti formatori; 

d) formula il parere di sospensione, in caso di gravi inadempienze, dell’autorizzazione delle aziende 

o dei soggetti formatori. Nei casi di particolare gravità formula il parere di cancellazione 

dall’elenco; 

e) effettua, in caso di rilevanti incidenti o gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del 

presente decreto, a seguito di comunicazione obbligatoria da parte dell’azienda autorizzata, i 

necessari accertamenti sugli avvenimenti accaduti al fine di assumere gli adeguati provvedimenti; 

f) costituisce ed aggiorna l’elenco delle autorizzazioni delle aziende e l’elenco dei soggetti formatori 

ai fini della relativa pubblicazione. 

Per le attività relative alle lettere a), b), c), d) ed e) la Commissione per i lavori sotto tensione si avvale, 

per le proprie valutazioni, dell’INAIL che esprime il suo parere a seguito dei necessari sopralluoghi e 

accertamenti. 

 

Attività di innovazione tecnologica connessa alla certificazione 

Certificazione di apparecchi ed attrezzature a pressione ai sensi della Direttiva 

97/23/CE (PED) emendata dalla Direttiva 2014/68UE 
La direttiva PED n. 97/23/CE nasce dalla necessità di uniformare il mercato europeo, consentendo la 

libera circolazione dei prodotti; essa disciplina la progettazione, la costruzione, l'equipaggiamento e 

l'installazione in sicurezza di apparecchi in pressione. La PED riguarda solo l’immissione sul mercato 
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comunitario delle attrezzature in pressione, ma non dà indicazioni in merito ai requisiti relativi 

all'esercizio e manutenzione delle stesse, tali requisiti sono definiti dai regolamenti nazionali. 

La PED, come tutte le direttive di nuovo approccio, detta l’iter tecnico-procedurale che il fabbricante 

deve seguire dal momento della programmazione della costruzione di un’attrezzatura a pressione al 

momento della sua immissione sul mercato. 

In funzione della pericolosità dell’attrezzatura la procedura di valutazione della conformità ai precetti 

della Direttiva muta.  

Il livello di pericolosità è legato al concetto di energia immagazzinata ed è valutato sulla base dei 

seguenti parametri: 

 dimensioni dell’apparecchiatura (volume V in litri nel caso di recipienti, diametro DN in mm nel 

caso di tubazioni);  

 pressione massima ammissibile (PS): pressione massima in bar per la quale l’attrezzatura è 

progettata, secondo specifica del fabbricante;  

 temperatura minima/massima ammissibile (TS): temperature minime/massime per le quali 

l'attrezzatura è stata progettata, secondo specifica dal fabbricante;  

 fluido: gas, liquidi, vapori allo stato puro o loro miscele. Si distinguono in:  

o fluidi di gruppo 1: pericolosi. Rientrano in questo gruppo i fluidi: 

 esplosivi  

 tossici  

 infiammabili  

 comburenti  

o fluidi del gruppo 2: non pericolosi. Fanno parte di questo gruppo tutti quelli che non 

rientrano nel gruppo 1; 

 condizioni di esercizio e installazione.  

La responsabilità della progettazione e della fabbricazione in sicurezza secondo i principi guida del nuovo 

approccio è completamente a carico del fabbricante, che è chiamato a scegliere la procedura di 

valutazione di conformità più opportuna al fine di immettere il prodotto sul mercato. 

A seconda della categoria di rischio della generica attrezzatura in pressione, infatti, variano le procedure 

di certificazione CE per la Direttiva PED: 

 nel caso di provati bassi limiti di pericolosità dell’attrezzatura (come previsto nell’articolo 3, 

comma 3 della Direttiva), non si deve apporre alcuna marcatura CE, perciò si può mettere il 

prodotto sul mercato accompagnato dalle sole informazioni necessarie all’acquirente per un uso 

corretto dell’apparecchiatura stessa;  

 corretta prassi costruttiva sufficiente (art. 3 comma 3);  

 per le categorie I, II, III o IV, è obbligatorio emettere la Dichiarazione di Conformità ed apporre il 

Marchio CE, operazione che, per le categorie II, III e IV viene autorizzata dall'organismo notificato. 

Per poterla apporre il fabbricante deve seguire, in ogni fase realizzativa, prescrizioni sempre più 

impegnative al crescere della classe. Tali prescrizioni variano sulla base del prodotto fornito.  

L’INAIL, in qualità di organismo notificato, emette certificazioni CE di conformità per le attrezzature dalla 

categoria II, provvedendo alla valutazione della procedura adottata dal fabbricante e della conformità alla 

Direttiva PED. 

 

Certificazione TPED 
La direttiva TPED 2010/35/UE sostituisce ed abroga la precedente direttiva 1999/36/CE, e viene recepita 

in Italia con D.lgs. 12 giugno 2012, n. 78. 
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L’attività certificativa, in accordo alla direttiva 2010/35/UE, si è comunque avviata dal 1 luglio 2011 

secondo quanto previsto dalla direttiva stessa e dalla Autorità Competente italiana, Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti, che ne ha disposto l’applicazione.  

Tale direttiva, riferita alle attrezzature a pressione trasportabili (di seguito denominate a.p.t.), ne 

disciplina la valutazione della conformità (immissione sul mercato e messa in servizio), la rivalutazione 

della conformità dei recipienti costruiti in accordo alle normative nazionali previgenti e l’ispezione 

periodica. 

I fluidi considerati sono i gas compressi liquefatti e disciolti di cui alla classe 2 dei Regolamenti 

ADR/RID7ADN oltre al cianuro di idrogeno stabilizzato (classe 6.1 n. ONU 1051), al fluoruro di idrogeno 

anidro (classe 8 n. ONU 1052), al pentafluoruro di bromo (classe 5.1 n. ONU 1745), al trifluoruro di 

bromo (classe 5.1 n. ONU 1746), all’acido fluoridrico (classe 8 n. ONU 1790), ed al penta fluoruro di iodio 

(classe 5.1 n. ONU 2495). 

Sono esclusi dalla TPED gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori (che ricadono in 

ambito PED in accordo all’art. 3 della direttiva 97/23/CE), i diffusori di aereosol (n. ONU 1950), i 

recipienti criogenici aperti ed i recipienti per autotrazione. 

La direttiva TPED stabilisce che i contenitori, le cisterne ed i rubinetti ivi compresi gli accessori con 

funzione diretta di sicurezza di nuova fabbricazione devono essere conformi alle disposizioni dettate al 

riguardo dalla direttiva quadro 2008/68/CE del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci 

pericolose, recepita in Italia con D.lgs. 27 gennaio 2010, che adotta i Regolamenti ADR, RID e ADN. 

Le a.p.t. considerate sono “contenitori” e “cisterne”. Più nello specifico, i contenitori sono distinti in: 

 bombole: recipienti a pressione trasportabili saldati e non, di capacità non superiore a 150 litri;  

tubi: recipienti a pressione trasportabili senza saldatura di capacità compresa tra 150 e 5000 litri; 

Fusti a pressione: recipienti a pressione saldati di capacità superiore a 150 litri ma non superiore 

ai 1000 litri; 

 recipienti criogenici: recipienti termicamente isolati per il trasporto di gas liquefatti refrigerati di 

capacità fino a 1000 litri; 

 incastellature di bombole: assemblaggio di bombole tra di loro interconnesse e collegate in 

maniera rigida; 

 cartucce di gas: (n. ONU 2037) recipienti di piccola capacità non ricaricabili contenenti gas o una 

miscela di gas sotto pressione; 

le cisterne (tanks) si distinguono in: 

 serbatoi (letteralmente dall’inglese “fasciami”); il termine comprende tutte le cisterne comprese 

le cisterne smontabili, i contenitori cisterna (casse mobili), i serbatoi dei vagoni cisterna, i 

serbatoi o contenitori per batterie di veicoli o di vagoni batteria, le cisterne dei veicoli cisterna; 

 sono anche considerate a.p.t.: 

 rubinetti ed altri accessori  con funzione diretta di sicurezza (valvole di sicurezza, di riempimento 

e di drenaggio. 

La valutazione della conformità delle a.p.t. di nuova fabbricazione deve essere effettuata da Organismi 

Notificati (ON) allo scopo designati dalle Autorità Competenti nazionali, tra cui INAIL 0100, che 

comunicano l’avvenuto riconoscimento alla Commissione Europea. Le categorie di appartenenza ed i 

relativi moduli della valutazione della conformità previsti nella vecchia direttiva sono aboliti. Pertanto 

l’INAIL, in qualità di ON (INAIL 0100) provvede alla valutazione della conformità del prodotto mediante 

l’approvazione del prototipo e la relativa emissione del certificato di conformità dello stesso. Il tecnico 

INAIL inoltre è tenuto ad assistere alle prove ed alle verifiche eventualmente previste nella norma 

tecnica adottata dal fabbricante, a meno che lo stesso non abbia implementato un sistema di qualità 

preventivamente approvato e periodicamente verificato dall’Istituto, onde valutarne la corretta 

applicazione. 
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Altra valutazione che l’Istituto conduce come organismo notificato è quella che riguarda le a.p.t. 

fabbricate e messe in funzione anteriormente alla data di attuazione della direttiva 1999/36/CE ed è 

stabilita conformemente alla procedura di cui all’allegato III della direttiva 2010/35/UE. 

Sostanzialmente la rivalutazione di conformità è la procedura attraverso la quale l’ON verifica se le a.p.t. 

considerate offrono almeno la stessa sicurezza delle a.p.t. conformi alla direttiva 2008/68/CE e quindi ai 

Regolamenti ADR e RID vigenti all’atto della rivalutazione. Alla verifica si procede sulla base di 

documenti prodotti dall’utilizzatore e sulla scorta di dati che consentono una identificazione precisa 

delle a.p.t. (origine, regole applicabili in materia di progettazione) e, se del caso, di prove supplementari. 

Se i risultati di dette verifiche sono soddisfacenti le a.p.t. devono essere sottoposte all’ispezione 

periodica prevista nelle norme pertinenti richiamate nei Regolamenti ADR e RID. 

Le procedure di ispezione periodica previste nella direttiva TPED sono finalizzate ad accertare che le 

a.p.t. sottoposte a verifica continuino a soddisfare i requisiti previsti dalla direttiva stessa. In sede di 

ispezione periodica è inoltre possibile accertare che le stesse siano state utilizzate conformemente alla 

loro destinazione, siano state riempite in centri di riempimento appropriati e, se del caso, dispone che 

siano effettuati lavori di manutenzione o riparazione necessari. 

Le verifiche e prove previste nelle pertinenti norme di ispezione periodica possono essere effettuate alla 

presenza di un tecnico di INAIL 0100 o direttamente dal fabbricante attraverso un sistema di qualità 

preventivamente approvato dall’ON. In questo ultimo caso INAIL 0100 controlla periodicamente  che il 

sistema di qualità approvato venga mantenuto ed applicato correttamente. 

La direttiva quadro 2008/68/CE, recepita in Italia con D.lgs. 27 gennaio 2010, n.35 abroga ,tra l’altro, le 

direttive 94/55/CE e 96/49/CE. 

Tale direttiva si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via 

navigabile interna, all’interno degli Stati membri o tra gli stessi, comprese le operazioni di carico e 

scarico, il trasferimento da un modo di trasporto a un altro e le soste rese necessarie dalle condizioni di 

trasporto. Adotta i Regolamenti: 

«ADR»: l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso 

a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modifiche; 

«RID»: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura 

come appendice C della convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF) conclusa a Vilnius 

il 3 giugno 1999, e sue successive modifiche; 

«ADN»: l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili 

interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modifiche; 

I Regolamenti ADR/RID/ADN sono adeguati al progresso tecnico ogni due anni e la nuova edizione viene 

recepita con apposito Decreto Ministeriale; attualmente sono recepiti ed in vigore le edizioni 2015 degli 

stessi per  il tramite del D.M. 16 gennaio 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 

“Recepimento della direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre 2014 che adegua per la 

terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose”. 

 

Certificazione di recipienti semplici a pressione 
La Direttiva Europea Direttiva 2009/105 CE (SPVD) sui recipienti semplici a pressione è stata recepita in 

Italia con D.lgs. 27 settembre 1991 n. 311 (pubblicato sulla G.U. del 04 ottobre1991) in attuazione delle 

Direttive 87/404/CEE e 90/488/CEE,  con applicazione facoltativa dal 05 ottobre 1991 al 30 giugno 1992 

ed applicazione obbligatoria dal 1 luglio 1992. La Direttiva si applica ai recipienti, di forma semplice, 

fabbricati in serie destinati a contenere aria o azoto, non esposti a fiamma, con pressione superiore a 

0,5 bar e minore o uguale a 30 bar per i quali il prodotto della pressione per il volume è compreso tra 50 

e 10.000 bar per litri. Per tale Direttiva INAIL è Organismo Notificato, per periodo illimitato. 
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Analisi e sorveglianza tecnico-scientifica di applicazione della procedura EA (Emissione 

Acustica) ai fini della riqualificazione di serbatoi interrati per GPL di capacità inferiore a 

13 m3 ai sensi del D.M. 23 settembre 2004 e D.D. 17 gennaio 2005 
La procedura EA di riqualificazione di serbatoi interrati per GPL con capacità inferiore a 13 m3 con 

tecnica basata sul metodo di Emissione Acustica costituisce ormai uno strumento di legge di diffusissimo 

impiego su scala nazionale. Vale la pena sottolineare che la utilizzazione della procedura EA è su base 

volontaria (D.M. 23 settembre 2004) in alternativa ai controlli tradizionali (esame visivo e misura di 

spessori della membratura) ai sensi del comma 1 dell’art. 10 del D.M. 329/2004.L’attività è finalizzata 

alla validazione dei dati sperimentali di prova EA (con tecnica basata sul metodo di emissione acustica) 

trasmessi al Centro Banca Dati di Emissione Acustica (CBDEA) dagli Organismi all’uopo abilitati dai 

Ministeri competenti (MiSE, MLPS, MS) ai sensi della sorveglianza tecnico-scientifica prevista all’art. 3 

del D.D. 17 gennaio 2005 in applicazione della specifica procedura EA Allegato 1 dello stesso decreto e 

archiviati in una specifica banca dati utile ai fini certificativi. 

Il parco di serbatoi per GPL interrati con capacità inferiore a 13 m3 sono stimati, dall’Associazione 

confindustriale di riferimento Assogasliquidi, in oltre 600 mila ed anche considerando che i dispositivi di 

legge di riferimento (D.M. 23 settembre 2004 e D.D. 17 gennaio 2005) consentono processi applicativi e 

certificativi basati su logiche statistiche, il parco dei potenziali campioni da sottoporre a prova EA è 

comunque di diverse decine di migliaia ancora con un rate stimato di circa 1300 rapporti di prova 

EA/mese. I rapporti di prova ad oggi trasmessi ed annoverati nella specifica Banca Dati del CBDEA 

(Centro Banca Dati EA) dell’Istituto nel periodo 2005 – 2015 sono oltre 100 mila. 

E’ inoltre prevista l’attuazione della sorveglianza in campo degli Organismi abilitati dai Ministeri 

competenti (MiSE, MLPS, MS) che dovrà necessariamente integrarsi con quella tecnico-scientifica sui 

dati di prova trasmessi al Centro Banca Dati EA già in essere. 

Nel concreto, l’attività è così articolata: 

1. validazione amministrativa dei dati di prova EA; 

2. validazione della corretta conformità operativa dei dati di prova EA in conformità ai requisiti di 

procedura EA (Allegato 1 al D.D. 17 gennaio 2005 e s.m.i,); 

3. analisi ed interpretazione dei dati sperimentali ai fini dell’aggiornamento di alcuni requisiti di 

carattere tecnico, operativo ed amministrativo della procedura EA; 

4. creazione e gestione della specifica banca dati; 

5. certificazione dei serbatoi e dei lotti omogenei di aggregazione in conformità al disposto del D.M. 

23 settembre 2004; 

6. sorveglianza in campo degli Organismi Competenti Abilitati dai Ministeri competenti (MiSE, 

MLPS, MS) ed integrazione con la sorveglianza tecnico-scientifica sui dati trasmessi al Centro 

Banca Dati EA; 

7. rendicontazione delle attività ai Ministeri competenti ai sensi dell’art. 3 del D.D. 17 gennaio 2005. 

La procedura EA costituisce uno strumento praticato da personale qualificato e certificato a valle di un 

percorso formativo specialistico strutturato e tenuto dall’Istituto.Questa architettura di lavoro consente 

di comporre un data base sul quale viene condotta una costante analisi interpretativa indispensabile 

all’aggiornamento della procedura EA, sia per quanto concerne aspetti di carattere tecnico-scientifico 

(es. revisione dei criteri di accettabilità), sia operativo ed amministrativo. 

La procedura EA per serbatoi interrati di capacità inferiore a 13 m3 è uno strumento indispensabile 

all’estensione della metodica, sia pur rivisitata per alcuni approcci concernenti aspetti tecnici ed 

operativi, alle installazioni aeree (fuori-terra), con prospettive estremamente interessanti valutate, dalla 

stessa Associazione su menzionata, prossime ad un milione di unità sul territorio nazionale. 
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In ultimo, è stato dimostrato un particolare interesse di alcuni paesi (Paesi) ad acquisire la metodica. 

Questo apre nuove prospettive di straordinaria rilevanza di carattere strategico ed economico. 

L’esperienza conseguita nello sviluppo dell’approccio metodologico può sostenere una specifica 

elaborazione normativa di utilizzazione della metodica sia a livello nazionale, sia internazionale in 

ambito CEN ed ISO.Il numero di prove eseguite con il metodo EA negli anni 2012-2015 è riportato nella 

tabella seguente:  

 

 

 

ANNO prove 

2012 15.429 

2013 15.731 

2014 16.871 

2015 (fino al 30 giugno) 6.303 

TOTALE 54.334 

 

Certificazione di dispositivi di protezione in caso di capovolgimento da applicare a 

trattori e a macchine operatrici semoventi  
Presso il centro ricerche di Monte Porzio Catone è installato un banco prova per l’effettuazione di test 

sperimentali su dispositivi di protezione in caso di capovolgimento e/o rovesciamento laterale da 

applicare ai trattori ed alle macchine operatrici semoventi, al fine di verificarne la rispondenza alle 

prescrizioni della direttiva macchine e della direttiva trattori. Il banco prova è stato progettato per 

garantire l’effettuazione delle prove in conformità ai codici OCSE n. 4, 6, 7, 8 nel caso di trattori agricoli o 

forestali e alle specifiche norme armonizzate di riferimento nel caso di macchine operatrici semoventi. 

Tali prove distruttive prevedono l’effettuazione di un procedimento di carico fino al raggiungimento di 

limiti prefissati in termini di forza applicata ed energia assorbita, per verificare che sia comunque 

garantito un adeguato volume limite di deformazione ovvero che in caso di ribaltamento o 

rovesciamento laterale, la deformazione della struttura di protezione sia tale da non entrare in contatto 

con l’operatore mentre egli si trova al posto di guida. 

 

Certificazione di ponteggi, parapetti provvisori e scale portatili 
L’Istituto è un centro riconosciuto a livello nazionale per le verifiche certificative, condotte su specifica 

torre di prova, sui prototipi di ponteggio “full scale” e sui singoli elementi. Analogamente svolge prove di 

stabilità sui parapetti provvisori eseguite in accordo alla norma UNI EN 13374 (Sistemi temporanei di 

protezione dei bordi – specifica di prodotto, metodi prova). 

Inoltre si può procedere alla verifica delle scale portatili in accordo alla norma UNI EN 131 e grazie ad 

attrezzature prototipiche e con metodologie messe a punto dall’Istituto, ai test di durabilità  e di 

slittamento delle scale, in accordo agli aggiornamenti in corso della relativa normazione tecnica europea 

EN 131. 

 

Certificazione delle cortine flessibili di protezione contro la proiezione di parti di 

utensili per macchine da legno a controllo numerico 

Presso il centro ricerche di Monteporzio Catone è presente un dispositivo di sparo per condurre le prove 

sulle cortine flessibili impiegate sulle macchine foratrici e fresatrici a controllo numerico per la 

lavorazione del legno come protezione contro il rischio residuo di proiezione di parti di utensile; il 

 

DATA PROT. N . ORGANO 

14/12/2015 466 DETPRES 
 



Ricerca obbligatoria - Allegati  

198 

 

protocollo prevede la validazione su 5 provini, che devono tutti superare il test della norma EN 848-3 

ovvero dimostrare, tramite i fotogrammi registrati, di limitare sufficientemente l’energia del proiettile 

dopo l’urto. Al termine delle prove viene redatto un certificato contenente la descrizione della prova, i 

risultati del controllo di rispondenza dei provini ai dati progettuali, la caratterizzazione del materiale (es. 

durezza), la verifica dimensionale, i risultati del test di impatto sui 5 campioni e l’esito finale. 

Si tratta di una certificazione volontaria, a carattere oneroso, a carico dei costruttori di macchine 

foratrici e fresatrici a controllo numerico per la lavorazione del legno, che possono, grazie ad essa, 

installare cortine flessibili di protezione, certificate da un laboratorio autorevole, conformi ai requisiti 

della norma EN 848-3, armonizzata (presunzione di conformità) alla nuova direttiva macchine. Allo 

stesso modo il datore di lavoro che acquista la macchina potrà avere la garanzia che le protezioni 

flessibili rispettano i requisiti del D. Lgs..81/2008 (artt. 70 e 71). 

 

Attività complementari ed integrative a quelle assegnate dai dispositivi di legge 

Formazione specialistica, consulenza e assistenza specialistica 
Uno strumento importante per il trasferimento delle esperienze acquisite e sviluppate con l’attività di 

ricerca e di innovazione tecnologica è senza dubbio rappresentato dai percorsi di formazione 

specialistica, sviluppati per offrire i mezzi necessari a consentire, attraverso la qualificazione degli ambiti 

di cultura ed esperienza di un soggetto, lo sviluppo ed il perfezionamento delle sue capacità e abilità.  

Tali percorsi di alta formazione sono pertanto mirati a far crescere e rafforzare le competenze e le 

conoscenze degli operatori che a vario titolo e specializzazione operano nel comparto dell’innovazione 

tecnologica di attrezzature, macchine e impianti.  

L’innalzamento del grado di conoscenza, di consapevolezza e in generale di crescita professionale dei 

diversi soggetti impegnati e/o collegati all’attività del sistema imprenditoriale, tra cui lavoratori e 

imprese, conseguito attraverso lo sviluppo di una formazione mirata, assicura un miglioramento del 

livello di prevenzione dei rischi lavorativi, preparando specifiche “professionalità di sicurezza” su 

strumenti, metodologie e tecniche avanzate proprie della gestione e valutazione dei rischi per la 

sicurezza. 

Questa peculiare formazione che il Settore Ricerca dell’INAIL sviluppa non può ovviamente prescindere 

dall’evoluzione normativa e legislativa dettata dalle Direttive Europee, onde garantire il trasferimento 

delle conoscenze maturate nell’ambito dell’innovazione tecnologica al servizio della sicurezza e la 

divulgazione dei contenuti di linee guida, protocolli, procedure e buone prassi predisposte nelle materie 

di competenza. 

Particolare interesse rivestono nel prossimo triennio alcuni percorsi formativi specialistici rivolti:  

 al personale del Settore Ricerca e delle Consulenze INAIL e ai tecnici dei soggetti abilitati circa 

l’attività di verifica periodica ai sensi del combinato disposto dell’art. 71 comma 11 del D.lgs. 

81/2008 e del D.M. 11 aprile 2011, allo scopo di uniformare l’approccio alla verifica tra i vari 

soggetti coinvolti. In particolare, vista l’ormai prossima scadenza dell’abilitazione quinquennale 

dei soggetti abilitati e considerato il titolo preferenziale che per il rinnovo la partecipazione a 

percorsi formativi organizzati da INAIL rappresenta, si intendono attivare corsi di formazione 

specifici da somministrare ai tecnici dei soggetti abilitati;  

 al personale del Settore Ricerca nell’ambito dell’attività di omologazione di attrezzature di 

sollevamento non marcate CE: considerata la carenza di personale tecnico formato nella specifica 

attività e visti i dati relativi alle richieste pervenute alle Unità Operative Territoriali, trattandosi di 

attività di esclusiva gestione INAIL, si presenta l’esigenza di costituire un nucleo operativo che 

possa intervenire sull’intero territorio nazionale per rispondere alle richieste dell’utenza; 

 al personale del Settore Ricerca nell’ambito del supporto all’attività di Sorveglianza del Mercato 

condotta dai Ministeri competenti: le Unità Operative Territoriale, infatti, sono chiamate a 
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supportare la Sezione Tecnico Scientifica Accertamenti Tecnici del DIT nell’espletamento 

dell’attività di accertamento tecnico e pertanto risulta necessario attivare percorsi formativi 

finalizzati alla formazione di personale da impiegare nella verifica della conformità delle 

macchine ai requisiti minimi di sicurezza della Direttiva Macchine; 

 ai soggetti a vario titolo coinvolti nell’attività ispettiva ed autorizzativa ai fini di sicurezza su 

installazioni sanitarie, industriali e di ricerca facenti uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi 

dell’art. 28 del D.lgs. 230/1995 e s.m.i, ivi comprese le diagnostiche mediche di Risonanza 

Magnetica Nucleare ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR 542/1994; 

 al personale del Settore Ricerca e agli operatori degli Organismi di Vigilanza Territoriale (ASL, 

ARPA, DPL) sull’attività di assistenza specialistica di accertamento tecnico in qualità di organo 

tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato, ai fini del 

controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute delle macchine marcate CE; 

 agli operatori degli Organismi di Vigilanza Territoriale (ASL, ARPA, DPL) sulle attività di verifica che 

l’Istituto conduce (verifica di messa in servizio di attrezzature e impianti a pressione ai sensi del 

DM 329/04, verifica periodica di attrezzature e impianti a pressione, impianti di riscaldamento, 

attrezzature di sollevamento persone e cose ai sensi del D.lgs. 81/08 e s,m,i,); 

 agli operatori nel campo delle tecnologie avanzate per la sicurezza in merito alla procedura EA 

(Emissione Acustica) ai fini della riqualificazione di serbatoi interrati per GPL di capacità inferiore 

a 13 m3 ai sensi del D.M. 23 settembre 2004 e D.D. 17 gennaio 2005; 

 ai lavoratori della pubblica amministrazione per quanto attiene il D.M. 10 marzo 1998 su criteri 

generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro a basso e 

medio rischio incendio. 

La formazione specialistica, di per sé, non potrà consentire incassi economici di volumi equivalenti a 

quelli prodotti dalle altre attività, ma è sicuramente qualificante per l’intero sistema di prevenzione e 

sicurezza nei luoghi di lavoro. La pianificazione delle attività di formazione specialistica non è sempre 

agevole e risente di oscillazioni dipendenti dall’innovazione tecnico-scientifica e dalle novità legislative. 

Le attività di consulenza ed assistenza specialistiche sono condotte al fine di rendere concreta 

l’implementazione di soluzioni ad elevato contenuto tecnologico per la prevenzione e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle attrezzature ed agli impianti di produzione e di 

processo. Per altro, le diverse modalità di svolgimento della consulenza ed assistenza specialistiche, sia 

pur in forma ridotta, determinano proventi cumulabili a quelli delle attività di controllo, verifica e 

certificazione, come per la formazione specialistica, e concorrono alla qualificazione del sistema di 

prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Costruzione e esercizio di attrezzature e impianti a pressione 
Per la regolamentazione italiana riguardante la costruzione e l’esercizio delle attrezzature a pressione 

l’anno 2000 ha chiuso un secolo di tradizione, mentalità e abitudini consolidate e ha aperto un nuovo 

modo di definire livelli di sicurezza e scelte. In un settore reso ‘ordinato’ e ‘sicuro’ dalle regole tecniche 

che l’Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione aveva elaborato negli anni a far capo e 

riferimento al Regio Decreto n. 824 del 12/05/1927, e che il D.M. del 21/11/1972 ha reso cogenti nella 

forma delle raccolte VSR (Verifica della Stabilità dei Recipienti), VSG (Verifica della Stabilità dei 

Generatori di vapore), M (Materiali) ed S (Saldature), il recepimento italiano della Direttiva Europea 

97/23/CE “Pressure Equipment Directive” – col D.lgs. n. 93 del 25/02/2000 - ha davvero introdotto un 

“Nuovo Approccio” alla costruzione delle attrezzature a pressione: cambiamenti radicali sia in termini 

progettuali (spessori delle membrature, materiali) sia operativi (qualifiche di saldature e di altri 

procedimenti) sia procedurali (documentazione, fascicoli tecnici, manuali d’uso e manutenzione). 
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Lo spirito portante delle Direttive di Prodotto, cosiddette di “Nuovo Approccio”, è quello della libera 

circolazione dei prodotti, che ha portato ad equiparare le legislazioni di tutti i Paesi della UE in materia 

di sicurezza. Alla stregua delle altre Direttive di Prodotto di “Nuovo Approccio”, la Direttiva PED non 

obbliga il Fabbricante a seguire una determinata normativa o codice di calcolo, ma si limita a stabilire dei 

requisiti essenziali di sicurezza che devono essere rispettati. 

Come le altre Direttive di Prodotto, anche la PED prevede poi delle procedure di certificazione tanto più 

severe quanto maggiore è la categoria di rischio della attrezzatura. Così ad esempio se prima tutte le 

attrezzature dovevano esser controllate dall’Ente di Controllo singolarmente, con l’esecuzione di prova 

idraulica, visita interna ed esame documentale, ora il controllo delle attrezzature a minor rischio viene 

demandato al fabbricante mediante controllo di fabbricazione interno. E, laddove la normativa 

previgente prevedeva la validazione dei procedimenti di saldatura e la qualifica dei saldatori per tutte le 

attrezzature a pressione, indipendentemente dalla categoria di rischio (con eccessivo margine di 

conservatività per talune attrezzature), la PED richiede un soggetto verificatore di parte terza per i 

procedimenti di saldatura e per l’esecuzione delle prove non distruttive solo per quelle attrezzature 

ritenute ad alto rischio. Questa peculiarità di essere incentrata sul rischio costituisce la principale 

differenza del nuovo regime normativo rispetto al vecchio. 

Inoltre, sempre nello spirito di ‘libero mercato’ delle Direttive di Prodotto di “Nuovo Approccio”, la PED 

ha definito nuovi soggetti (organismi notificati, ispettorati degli utilizzatori, entità terze) in sostituzione 

dell’unico soggetto nazionale che con la regolamentazione previgente concentrava in sé tutti i compiti di 

natura omologativa. Tuttavia l’INAIL in qualità di Organismo Notificato – seppure in regime di 

concorrenza con altri Organismi privati - ha continuato ad operare nel settore della sicurezza 

certificando in fase di costruzione le attrezzature a pressione.  

Laddove la sicurezza di una attrezzatura a pressione relativamente agli aspetti legati alla sua 

progettazione e fabbricazione è garantita dalla PED, questa è demandata dalla PED medesima alla 

legislazione nazionale. D’altro canto scelte progettuali, operative e procedurali ‘nuove’, resesi possibili 

nella costruzione delle attrezzature a pressione, hanno richiesto attenzioni nuove e modi diversi nel 

‘trattarle’ anche nel loro esercizio: così, in adempimento di quanto disposto dall’art.19 del D.lgs. 

93/2000 di recepimento della PED, il 1/12/2004 il Ministero delle Attività Produttive emana il suo D.M. 

329/2004 che ha come scopo: armonizzare le prescrizioni vigenti in materia di esercizio e definire gli 

obblighi per la messa in servizio nonché l’utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione, 

introducendo nuove procedure per gli “Utilizzatori” di queste attrezzature. 

La PED comunque non ha introdotto solo cambiamenti in termini progettuali, operativi e procedurali nel 

settore della costruzione delle attrezzature a pressione, ma ha anche ridefinito l’insieme delle 

attrezzature la cui costruzione è soggetta a regolamentazione: in particolare, essa prende in 

considerazione attrezzature quali le tubazioni (per gas e per liquidi) ed i recipienti per liquidi che la 

previgente normativa italiana escludeva da ogni verifica. In conseguenza di ciò, e al fine di poter 

applicare criteri analoghi per garantire l’esercizio in sicurezza di tutte le attrezzature a pressione 

installate sul territorio nazionale, il D.M. 329/2004 chiede di riconsiderare e categorizzare le attrezzature 

a pressione costruite seguendo la normativa previgente alla PED; in tale ottica per i recipienti per liquidi 

e le tubazioni non costruiti in conformità alla PED si è reso necessario verificarne l’idoneità in termini di 

progettazione e il permanere della sicurezza in termini di integrità strutturale nelle condizioni di 

esercizio in cui essi si trovano. 

 

Le innovazioni tecnologiche nell’ambito della costruzione e dell’esercizio di 

attrezzature e impianti a pressione 
Gli aspetti riguardanti la regolamentazione europea relativa alla costruzione delle attrezzature a 

pressione e quella italiana relativa al loro esercizio costituiscono il contesto di molteplici attività del 
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Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti Prodotti e Insediamenti Antropici 

dell’INAIL. Nello stesso contesto sono significativamente attivi anche alcune Unità Operative Territoriali. 

L’autonomia di scelta di materiali e processi che corrispondano a sue esigenze e preferenze costruttive 

che la PED riconosce al fabbricante, con l’unico vincolo di rispettare i requisiti essenziali di sicurezza, 

rende estremamente ‘vivace’ il settore; di contro si sente il bisogno di ‘definire’ e ‘descrivere’ quanto di 

nuovo viene proposto alla tecnica costruttiva, affinché possa essere messo a disposizione e fruito con 

competenza dagli operatori del settore. 

Dal punto di vista strettamente legislativo, l’Europa ha elaborato una nuova edizione della Direttiva PED, 

e ciò comporta di dover ri-definire modalità progettuali, operative e procedurali relative alla costruzione 

delle attrezzature a pressione. Sicuramente, come è accaduto con la ‘vecchia’ PED, le fasi iniziali 

dell’utilizzo della ’nuova’ ne manifesteranno criticità; e come è accaduto con la ‘vecchia’ PED, come 

INAIL, e in quanto tecnologi della sicurezza, in merito a tali criticità siamo stati interpellati.  

Il processo di revisione a cui è stata sottoposta la PED - e che ha portato alla sua nuova edizione 2015 - è 

motivo che si aggiunge alla lettura critica a cui da tempo è sottoposto il D.M. 329/2004. Elaborato in 

anni in cui i cambiamenti radicali (progettuali, operativi, procedurali) imposti dalla PED alla costruzione 

delle attrezzature a pressione non avevano ancora avuto il tempo di essere metabolizzati e consolidati, il 

D.M. 329/04 ha manifestato fin da subito criticità relative alla sua interpretazione e applicazione. 

Un esempio per tutti: il campo di applicazione della PED include solo in parte alcune 

attrezzature/insiemi installati nei più diffusi impianti di riscaldamento; conseguentemente anche il D.M. 

329/2004 è di discutibile applicazione a loro riguardo. Si è pertanto presentato il problema di stabilire 

come comportarsi relativamente alla loro manutenzione, al loro controllo, alle verifiche a cui sottoporli, 

senza considerare poi quali indicazioni operative, pratiche ed efficaci, si potessero fornire agli 

utilizzatori. 

A criticità di questo tipo, legate al D.M. 329/2004  per ‘come’ è stato elaborato, se ne sono aggiunte 

altre legate all’emanazione del Testo Unico sulla Sicurezza e del Decreto “Sviluppo”: il settore 

dell’esercizio delle attrezzature a pressione sente il bisogno di indicazioni operative per valutare il 

permanere delle condizioni di sicurezza di componenti soggetti a fenomeni di invecchiamento per 

esercizio ad altissime temperature o in presenza di elementi chimici particolari, o per definire in 

autonomia la periodicità di alcune verifiche volte ad accertare il permanere delle condizioni di esercizio 

sicuro; procedure innovative sono divenute accessibili per effettuare interventi di riparazione 

temporanea su impianti in marcia: tecnici e tecnologici avvertono la necessità di raccogliere e 

ottimizzare tali procedure, definirne e standardizzarne alcuni aspetti. 

Le criticità sopra riportate – ed altre ad esse collegate o in esse racchiuse, e non riportate solo per 

brevità - rappresentano per i tecnologi dell’INAIL problematiche di rilievo, e in alcuni casi veri e propri 

problemi che solo la definizione di indicazioni operative e/o di procedure possono risolvere. 

 

Innovazione tecnologica nel settore delle attrezzature di lavoro, impianti e macchine 
La sicurezza delle attrezzature di lavoro, in particolare delle macchine e degli impianti destinati ad 

essere usati durante l’attività lavorativa, si realizza anche attraverso attività di supporto a fabbricanti, 

datori di lavoro, organi di vigilanza territoriale, ecc.  

In quest’ottica l’Istituto mette a servizio le competenze maturate e continuamente coltivate nell’ambito 

dei consessi normativi, delle attività di verifica e di ricerche, per definire proposte per l’adeguamento 

normativo in particolari settori, il sostegno agli operatori di talune tipologie di macchine, il supporto ai 

datori di lavoro per assicurare la sicurezza, sia nella fase di progettazione che di utilizzo e mantenimento 

in esercizio di attrezzature, macchine e impianti.  

In continuità con il lavoro già portato avanti per la realizzazione del software per la valutazione dei rischi 

delle macchine non marcate CE, oggi ancora molto diffuse sul territorio nazionale, l’Istituto intende 
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realizzare un ulteriore aggiornamento per gli aspetti legati ai rischi determinati dalle vibrazioni e un 

esempio applicativo sulle macchine agroalimentari, per supportare il Datore di Lavoro nella verifica della 

conformità delle macchine all’Allegato V al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.. E’ inoltre prevista la revisione del 

software, già realizzato, sugli equipaggiamenti elettrici delle macchine. 

In altri casi l’evoluzione normativa ha introdotto significative novità che hanno mostrato avere impatti 

non trascurabili sulle procedure operative per l’uso di talune attrezzature di lavoro: è il caso, ad 

esempio, delle perforatrici; l’entrata in vigore della nuova norma, la EN 16228 specifica per questa 

tipologia di macchine, ha comportato, infatti, un notevole impatto sia dal punto di vista costruttivo che 

da quello operativo, per cui l’INAIL, in collaborazione con associazioni di categoria di fabbricanti e 

utilizzatori, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dello Sviluppo Economico e Regioni, 

sta elaborando una guida per la definizione delle prassi di utilizzo per le nuove perforatrici, in particolare 

individuando le circostanze nelle quali, per garantire l’operatività della macchina, è necessario operare 

rimuovendo o disabilitando i ripari. 

In altri casi, infine, la carenza o la lentezza dell’azione normativa non investe direttamente la 

progettazione o la costruzione dell’attrezzatura di lavoro, ma aspetti specifici legati al suo corretto ed 

ergonomico utilizzo, soprattutto in specifiche realtà lavorative, come ad esempio l’ambito portuale. In 

tale settore l’Istituto sta lavorando alla definizione di un documento che individui modalità sicure 

nell’utilizzo eccezionale (ai sensi del punto 3.1.4 dell’allegato VI al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) di ceste 

appese a gru mobili per sollevamento di persone per l’accesso alle stive.  

Risulta quindi fondamentale per l’Istituto supportare e favorire queste azioni di miglioramento della 

sicurezza delle attrezzature di lavoro che, attraverso linee guida, programmi di formazione, assistenza e 

consulenza specialistiche e strumenti informatici di condivisione delle conoscenze, possano elevare i 

livelli di sicurezza oggi presenti nel settore a tutto vantaggio della prevenzione degli infortuni. 

Anche in questo settore, l’esperienza conseguita nello sviluppo dell’approccio metodologico sopra 

esposto può sostenere una specifica elaborazione normativa sia a livello nazionale, sia internazionale in 

ambito CEN ed ISO, in analogia con quanto già sperimentato con successo in passato. 

 

Innovazione tecnologica nel settore delle costruzioni (cantieri temporanei o mobili) 
L’analisi effettuata sulla banca dati INAIL conferma l’elevato numero di infortuni nei cantieri temporanei 

o mobili, caratterizzando lo stesso come settore ad alto indice infortunistico.  

Al fine di migliorare i livelli di sicurezza del settore l’INAIL, quale punto di riferimento nazionale in 

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, è impegnato, con il Laboratorio “Cantieri Temporanei o Mobili”, 

a svolgere, oltre ad attività di certificazione di ponteggi, parapetti provvisori e scale portatili, anche 

attività di consulenza, studio per la normazione e prove relativamente agli aspetti tecnologici su 

strutture, opere provvisionali per l’edilizia, attrezzature di lavoro, dispositivi individuali di protezione 

contro il rischio di caduta dall’alto e diagnostica per analisi dell’integrità strutturale di sistemi ed 

impianti. 

In particolare la consulenza alle imprese ed alla pubblica amministrazione, oltre che con l’attività diretta, 

come le risposte a quesiti o la partecipazione a gruppi di lavoro con i ministeri competenti, si espleta 

anche con la produzione di linee guida, buone prassi, guide tecniche e quaderni tecnici. Non è da 

trascurare, inoltre, il contributo del Laboratorio al processo di formulazione delle norme predisposte 

dall’ente normatore europeo e nazionale nei comitati tecnici e gruppi ministeriali 

Le statistiche infortunistiche dimostrano, infatti, che i settori dove si impiegano opere provvisionali e si 

effettuano lavori in quota risultano quelli a maggior rischio di incidente, palesando la necessità di 

procedere con l’analisi e lo sviluppo di contributi su problematiche specifiche quali quelle relative a: 

- Lavori su coperture: il settore dei lavori su coperture ha evidenziato numerose criticità, manifestando 

così la necessità di prevedere specifici indirizzi di studio volti all’individuazione e/o al 
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perfezionamento di misure tecnico-organizzative che consentano di migliorare il livello di sicurezza, 

attraverso lo studio di strumenti che coinvolgono l’applicazione e l’evoluzione delle leggi e delle 

norme tecniche. Nello specifico, per garantire l’esecuzione in sicurezza dei lavori in copertura è 

indispensabile la determinazione preliminare della natura e dell’entità dei rischi, la pianificazione 

delle attività con la messa in pratica di idonee metodologie di esecuzione delle stesse, assieme alla 

corretta scelta ed uso delle attrezzature/opere provvisionali, di Dispositivi di Protezione Collettiva e 

di Dispositivi di Protezione Individuale. 

- Opere provvisionali ed attrezzature di lavoro: nel corso degli ultimi 50 anni l’evoluzione tecnologica 

nel settore delle opere provvisionali e delle attrezzature di lavoro è stata decisamente consistente, in 

quanto si è passati da realizzazioni quasi artigianali a realizzazioni industriali che si avvalgono sempre 

più di strumenti scientifici e sperimentali, soprattutto col passaggio a prodotti fabbricati in metallo 

anziché in legname. Si sono così realizzate opere provvisionali caratterizzate da una elevata snellezza 

delle aste e da una elevata mobilità dei nodi dei telai costituenti la struttura. Lo studio di tali 

strutture mostra incertezze che non possono essere determinate a priori con ipotesi semplificative, 

ma necessitano per la loro valutazione dell’esecuzione di prove sperimentali atte a determinare i 

parametri necessari per le verifiche di stabilità. La direttiva CE/45/2001 (recepita in Italia con il D.lgs. 

235/03) ha introdotto in Europa l’obbligo del calcolo per i ponteggi e nel contempo sono state 

emanate delle norme europee per la fabbricazione e le prove delle attrezzature provvisionali di 

lavoro e dei ponteggi di facciata (che richiedono principalmente l’analisi del II ordine). La diffusione 

dei calcolatori, lo sviluppo di nuovi software e l’allargamento del mercato a livello globale, che va 

ben oltre il contesto italiano, fanno si che la fabbricazione e la realizzazione di un’opera provvisionale 

venga richiesta dal mercato secondo la recente normativa europea, che richiama i principi 

progettuali con l’analisi del secondo ordine e quelli sperimentali collegati ad essi. Tale approccio 

risulta una innovazione tecnologica e scientifica, ed oltre ad una necessità progettuale per i 

fabbricanti e gli utenti del ponteggio, rappresenta anche una forma di conoscenza delle Istituzioni 

pubbliche preposte al controllo del prodotto e alla consulenza scientifica sullo stesso. Pertanto 

l’INAIL deve essere pronto a recepire ogni novità, precedere le esigenze del mercato e fornire 

conoscenze e metodologie atte ad indirizzare la realizzazione di prodotti che abbiano caratteristiche 

di sicurezza intrinseca. Per quanto concerne le attrezzature di lavoro, particolare attenzione deve 

essere prestata alle scale portatili alla cui stabilità concorrono numerosi fattori, fra i quali le 

caratteristiche di interfaccia fra i vari elementi portanti che la compongono. Pertanto anche per 

queste attrezzature si rende necessario stabilire dei criteri di prova che permettano di valutare 

l’efficacia dell’interfaccia ai fini della stabilità durante l’uso. L’individuazione di misure progettuali, 

sperimentali, organizzative e tecniche adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi con le attività 

effettuate nei cantieri temporanei o mobili coinvolge quindi direttamente sia l’attività di normazione 

che l’attività di ricerca sulla corretta applicazione delle recenti norme tecniche europee di prodotto. 

L’attività si propone nello specifico di studiare:  

 i ponteggi metallici fissi di facciata impiegati nei cantieri temporanei o mobili mediante l’analisi 

della normativa europea esistente e l’individuazione di strumenti che ne facilitano 

l’applicazione. La corretta attuazione del nuovo sistema normativo europeo presuppone una 

serie di verifiche di carattere progettuale e sperimentale in correlazione fra loro al fine di 

individuare una metodologia di elaborazione dei dati sperimentali che consenta una definizione 

univoca di una legge che possa rappresentare i vincoli carico/spostamento e quindi aumentare 

l’affidabilità dei risultati quando si utilizzi un programma di calcolo del secondo ordine per la 

valutazione dell’opera provvisionale. Particolare importanza rivestono i dati sperimentali 

ricavati dalle prove “full scale” effettuate sul ponteggio secondo la normativa. 
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 le scale portatili, mediante opportuna sperimentazione che permetta di individuare dei requisiti 

minimi, verificabili mediante prove per ottenere un miglioramento delle loro durabilità e delle 

caratteristiche intrinseche di stabilità. 

- Attrezzature per spettacoli pubblici ed eventi simili: ogni anno in Italia vengono organizzati numerosi 

eventi riguardanti spettacoli di ogni genere (musicali, sportivi, culturali, ecc.) e manifestazioni che 

utilizzano opere temporanee, quali palchi, tribune, tendoni, ecc. sia per la realizzazione dello 

spettacolo che per l’accoglienza del pubblico. Gli incidenti mortali avvenuti durante la fase di 

allestimento/montaggio di suddette opere temporanee hanno attirato l’attenzione su tale settore. Il 

settore degli eventi è costituito principalmente da piccole imprese e da lavoratori autonomi che 

operano in una varietà di ruoli, in un contesto complesso, con scarsa attività di gestione e 

coordinamento, dove è facile che si operi senza una preventiva pianificazione con effetti negativi 

sulla sicurezza degli operatori addetti al montaggio, allo smontaggio, alla trasformazione, 

all’allestimento e all’uso delle opere temporanee suddette. A tutto ciò deve aggiungersi che i sempre 

più stretti tempi richiesti per la realizzazione delle opere temporanee ha ripercussioni negative sugli 

aspetti legati alla sicurezza sul lavoro. La disponibilità di strumenti di consultazione che guidino ogni 

fase della fornitura dell’opera temporanea, fornendo indicazioni per quel che concerne la 

progettazione, il montaggio, lo smontaggio, la trasformazione e l’uso, tenendo conto anche delle 

caratteristiche del sito in cui l’opera andrà installata, permetterebbe di aumentare il livello di 

sicurezza delle attività correlate. L’Istituto, pertanto, partendo dai dati sugli incidenti occorsi e sulla 

base della ormai consolidata esperienza nel campo delle opere provvisionali, si propone di elaborare 

dei prodotti, anche in collaborazione con ASSOMUSICA, che forniscano utili indicazioni per garantire, 

in tutte le fasi della fornitura e dell’utilizzo dell’opera temporanea, i livelli di sicurezza adeguati, 

tenendo ovviamente conto delle indicazioni che provengono dall’applicazione e dall’evoluzione del 

panorama normo-legislativo. 

 

Tecnologie diagnostiche per la sicurezza 
Nell’ambito delle tecnologie avanzate per la sicurezza si distinguono due rilevanti indirizzi d’attività di 

progettazione ed implementazione della sicurezza: il primo è dedicato all’elaborazione di procedure, 

metodiche, disegni di linee guida per la pratica delle tecniche diagnostiche su attrezzature di impiego 

industriale e civile, il secondo è finalizzato alla definizione di discipline di realizzazione e collaudo di 

dispositivi per la gestione in sicurezza delle attrezzature stesse e degli impianti nel loro complesso. 

Per quanto concerne la prima attività, gli ambiti di innovazione tecnologica che si intendono sviluppare 

sono quelli della: 

a) messa a punto di una procedura di riqualificazione di serbatoi per GPL con capacità maggiore di 

13 m3 con tecniche basate sul metodo di Emissione Acustica, 

b) elaborazione di quaderni tecnici per il controllo di: 

b.1) tubi di piccolo spessore/piccolo diametro su acciai ferritici utilizzando controlli Computed 

Radiography e Automated Ultrasonic, e 

b.2) attrezzature a pressione con termografia ad infrarosso. 

Riguardo al punto a) si precisa che l’attività di ricerca avviata per la elaborazione di una metodica 

innovativa basata sul metodo di emissione acustica ai fini della verifica d’integrità per la riqualificazione 

ai sensi dell’art. 10 del D.M. 329/2008, implica una validazione finale dell’approccio diagnostico già 

sviluppato per la messa a punto dei criteri di accettabilità. Questa fase è propedeutica all’elaborazione 

di una specifica procedura da adottare su base volontaria del committente come alternativa ai controlli 

attualmente previsti dalla vigente legislazione (esame visivo esterno ed interno della membratura, 

combinato con controllo di spessori con metodo ad ultrasuoni). Il quadro legislativo di riferimento per la 
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specifica materia (riqualificazione di serbatoi per GPL interrati) è riferibile al D.M. 329/2004, D.M. 23 

settembre 2004 e D.D. 17 gennaio 2005. 

La validazione della metodica deve avvenire attraverso una campagna sperimentale di misurazione su 

un vasto parco di serbatoi interrati per GPL di capacità superiore a 13 m3 installati sul territorio 

nazionale per diverse tipologie costruttive (geometria, materiali, destinazioni d’uso, ecc.). 

Non è da escludere la possibilità di brevettazione della metodica e lo sfruttamento industriale per 

l’Istituto. Il processo di validazione non esclude la possibilità di coinvolgere alcuni partner per rendere 

integrate, efficaci e rapide alcune fasi di lavoro. Inoltre potrebbe essere sfruttata l'esperienza fin qui 

fatta sulla procedura di approvazione in deroga degli interventi di riqualificazione periodica, secondo 

D.M. 329/2004. 

In conclusione, vista anche la straordinaria vastità del parco serbatoi di tal tipo installati sul territorio 

nazionale, stimato in circa 10000 unità dedicate all’alimentazione di reti di canalizzazione urbana, 

stazioni di servizio stradali, impianti di stoccaggio e di processo, la pratica applicazione di 

quest’approccio alla verifica d’integrità offrirebbe una soluzione di larga convenienza, coniugando 

elevati livelli di sicurezza delle attrezzature con notevole riduzione di disagio per l’utenza e forte 

contenimento dei costi. 

Riguardo il punto b), occorre preliminarmente sottolineare che i quaderni tecnici sono da considerare, a 

tutti gli effetti, il punto di partenza per lo sviluppo di linee guida e buone prassi, costituendo nel 

concreto il presupposto dell’elaborazione normativa nel settore dei controlli non distruttivi e delle 

verifiche di attrezzature e impianti. Ciò premesso, il carattere innovativo di alcune metodiche di 

controllo la cui tecnologia è ormai già sviluppata, non ha tuttavia trovato specifiche applicazioni su 

prodotti. In tal senso, relativamente al punto b.1), il controllo radiografico digitale(computed 

radiography) ed il metodo ad ultrasuoni phased array (UT – PA) sono tecniche che, grazie allo 

sfruttamento delle progredite opportunità computazionali, permettono di realizzare misure di altissima 

risoluzione e di maggiore sicurezza operativa. In particolare l’impiego del metodo Automated Ultrasonic 

Testing (AUT) con sonde phased array può rappresentare una buona soluzione ad alcune oggettive 

difficoltà di impedimento dovute alla piena accessibilità del componente o elemento da ispezionare 

oltre che di tutela della salute degli operatori ed ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro. Infatti nel 

caso di ricorso a tecniche radiografiche convenzionali occorre seguire rigidi protocolli per l’allestimento 

e l’esecuzione dei controlli che prevedono l’evacuazione dei lavoratori potenzialmente esposti al rischio 

radiazioni ionizzanti e l’interruzione di qualsiasi lavorazione. Omettendo per brevità considerazioni di 

carattere più specificamente tecnico, l’obiettivo dell’attività è quello di strutturare il controllo 

ultrasuoni) con l’impiego di sonde phased array su giunti saldati di tubi in acciaio al carbonio basso legati 

(tipo T12, T22 e T24) e/o martensitici di ultima generazione (tipo P91 e P92) di piccolo diametro (ca. 40 – 

60 mm) e piccolo spessore (ca. 4 – 10 mm), verificandone l’estendibilità a quelli austenitici, per i quali 

sono attese maggiori difficoltà di impiego pratico e di interpretazione dei risultati. 

L’attività indirizzata alle definizioni di discipline di progettazione, realizzazione e collaudo di dispositivi 

per la gestione in remoto delle attrezzature e degli impianti, nasce dall’esigenza di corrispondere, sotto 

il profilo tecnico, i requisiti necessari alla pratica del monitoraggio e del controllo in esercizio quando 

praticato con dispositivi o sistemi di recentissima generazione. Più nello specifico, si intende strutturare i 

criteri di: 

- installazione permanente di sensori su serbatoi a pressione o atmosferici contenenti fluidi pericolosi ed 

a carattere esplosivo, in relazione al tipo di controllo da esercitare, relativa realizzazione di una Wireless 

Sensor Network (WSN) per la trasmissione wireless e sistemi di elaborazione dei dati per analisi sia on-

line, sia off-line, per la rilevazione di perdite o trafilamenti o per l’accertamento delle permanenti 

condizioni di stabilità; 
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- individuazione di tecnologie per l’alimentazione del nodo sensore al fine di ottenere un basso consumo 

energetico e potenzialmente permettere l’uso di tecniche di “energy harvesting” tali da consentire 

l’alimentazione del nodo sensore mediante l’energia presente nell’ambiente; 

- gestione dei generatori di vapore, tenuto conto della tecnologia innovativa di costruzione delle nuove 

produzioni gestibili da sistemi integrati serviti da dispositivi di meccanica tradizionale fino a quelli 

informatici dotati di comandi a distanza fissi o mobili con collegamenti fissi o wireless, 

- creazione di un sistema a sicurezza intrinseca auto-azionato per l’arresto dell’adduzione di 

combustibile (o fluido termovettore) nei generatori di calore ad uso acqua calda, vapore, o altro, basati 

sul controllo dell’aumento irregolare della temperatura; 

- valutazione dell’integrità strutturale e per la durata in esercizio in condizioni combinate di scorrimento 

viscoso (creep) e di fatica di componenti impiegati in impianti per la produzione di potenza. 

Gli approcci devono essere basati su tecnologie semplici che concilino affidabilità e costi applicativi 

contenuti. Le conoscenze acquisite e le esperienze maturate sono trasferite su Linee Guida e/o 

Procedure applicative, mentre l’eventuale realizzazione di prototipi potrebbe essere materia di 

brevettazione industriale per l’Istituto ed i partner (pubblici e privati) che partecipano le attività. 

 

Caratterizzazione dei fenomeni di danneggiamento di attrezzature a pressione 

soggette a scorrimento viscoso e ad altri meccanismi di degrado dei materiali 

dipendenti dal tempo d’esercizio 
L’INAIL, in base al D.M. 11/04/2011, autorizza l’ulteriore esercizio di attrezzature a pressione progettate 

per una durata ben definita. 

Si sottolinea che fino all’emanazione del succitato decreto le procedure operative di verifica erano 

contenute nella circolare ISPESL n. 48/2003, nella lettera circolare n. 10824/2003 e nelle specifiche 

tecniche elaborate dal CTI con il supporto tecnico dell’INAIL, che mantengono attualità aldilà degli 

inevitabili aggiornamenti che nel tempo sono stati introdotti. 

La possibilità di prevedere la vita dei componenti di impianto operanti in esercizio ad elevate pressioni e 

temperature è da sempre uno degli obiettivi della ricerca legata al fenomeno dello scorrimento viscoso. 

La maggior parte delle teorie e delle valutazioni sperimentali per la caratterizzazione dei fenomeni di 

danneggiamento sono state sviluppate per gli acciai ferritici basso legati. Fino ad oggi queste teorie sono 

state utilmente impiegate per la valutazione della vita residua di attrezzature a pressione, come i 

generatori di vapore delle centrali termoelettriche. Mentre per quanto riguarda componenti che 

presentano una completa integrità strutturale le teorie di cui sopra possono ritenersi esaustive, per la 

caratterizzazione di componenti che presentano situazioni di degrado più marcate in zone di limitata 

estensione è necessario integrare la base di dati. Allo scopo devono essere introdotte teorie riguardanti 

la meccanica della frattura e più in generale di failure analysis. Una buona base di partenza sono le 

prove effettuate, nel corso del Piano di attività (Attività) precedente, sul P22 esercito. Tale materiale è 

stato completamente caratterizzato tramite effettuazione di prove di vario tipo, incluse prove di 

meccanica della frattura. 

Più complessa e meno nota è la risposta ad alta temperatura degli acciai di nuova generazione, quali i 

martensitici al 9-12 Cr e gli acciai HP, progettati per temperature di esercizio sempre più elevate. È il 

caso, ad esempio, del P91 e del P92, dell'acciaio austenitico e per le leghe ferrose che costituiscono da 

anni (il P91 in misura maggiore) un riferimento internazionale nel campo delle applicazioni ad alta 

temperatura. Ciononostante non esiste a tutt’oggi un documento tecnico, come quelli citati in 

precedenza per i materiali utilizzati fino ad oggi, che permetta di valutare il comportamento nel tempo 

del materiale. Per questi materiali il comportamento a creep è governato da una serie di fenomeni 

microstrutturali quali la precipitazione, l’accrescimento competitivo, la dissoluzione di particelle di 

seconde fasi, che rendono più difficile e più specifica della tipologia di lega la correlazione tra 
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l’evoluzione microstrutturale e la risposta meccanica. Un altro aspetto da tenere in considerazione è lo 

stadio iniziale della cavitazione, rilevabile in tempi significativi, ma solo per dimensioni dell’ordine di 

pochi nanometri, e con attrezzature specifiche. In generale i nuovi materiali ad alta resistenza allo 

scorrimento viscoso sono soggetti a differenti combinazioni di cambiamenti microstrutturali, come ad 

esempio:  

 cavitazione/frattura; 

 variazione delle dimensioni delle particelle/ aggregazione; 

 cambiamenti di fase; 

 fenomeni a bordo grano. 

In molte delle leghe per alta temperatura non è noto come evolva il danneggiamento che conduce alla 

rottura finale. Attualmente quindi non è possibile prevedere l’insorgenza di condizioni critiche 

premonitrici. Una buona base di partenza è il lavoro che l’Istituto ha svolto nell’ambito del Piano di 

Attività precedente, che ha consentito una prima caratterizzazione del P91, utilizzando i parametri sopra 

esposti, con l’aggiunta della diffrazione a raggi X, che sta dando ottimi risultati sperimentali. Tali risultati 

devono essere quindi tradotti in un documento tecnico che ne consenta la pratica applicazione, con un 

impegno accettabile in termini di risorse umane e materiali. 

Un’altra parte fondamentale nella valutazione d’integrità di questa tipologia di attrezzature è il calcolo 

di vita residua. Si dovrà pertanto implementare una procedura numerica che consenta di ottenere 

risultati in linea con quanto stabilito dalle normative nazionali applicabili in materia e con l’evoluzione 

microstrutturale, per tutte le tipologie di materiali, con maggiore attenzione per quelli che hanno 

un’evoluzione microstrutturale non convenzionale, come il P91. 

L’obiettivo è mantenere gli attuali elevati livelli di sicurezza degli impianti a pressione. L’esperienza di 

impianti similari installati in altri Paesi dimostra che l’impiego in sicurezza di componenti in pressione 

realizzati con tali acciai è questione particolarmente complessa. L’impiego di acciai P91 e simili è stato 

introdotto solo più recentemente nel nostro Paese e questo ha consentito di poter utilizzare approcci 

metodologici già consolidati in altre realtà produttive a carattere internazionale e, da tali conoscenze, 

avviare un processo di aggiornamento specifico per la realtà produttiva italiana. 

Saranno utilizzati dati provenienti dal Territorio, dati, però, che necessitano di opportuna validazione. La 

dotazione di strumentazione particolarmente avanzata presso il Laboratorio Chimico-Tecnologico, 

permetterà l’effettuazione delle necessarie ri-prove sui dati ottenuti dal territorio. 

Anche in questo settore, l’esperienza conseguita nello sviluppo dell’approccio metodologico sopra 

esposto può sostenere una specifica elaborazione normativa sia a livello nazionale, sia internazionale in 

ambito CEN ed ISO, in analogia con quanto già sperimentato con successo in passato. 

A tal proposito si cita la pluriennale collaborazione con il CEN/TC54 per lo sviluppo dei cosiddetti 

“creepamenD.M.ent” della norma principale sulle attrezzature a pressione (EN13445), il coinvolgimento 

nell’attività di coordinamento di vari gruppi di lavoro; il coinvolgimento nei network specifici come 

EPERC e ECCC, ed a livelli che richiedono competenza specifica, nel progetto ITER e nel progetto 

MATTER (FP7). 

 

Applicazione di tecnologie innovative per le verifiche degli impianti nucleari (Deposito 

Nazionale, impianti di ricerca, impianti in decommissioning) 
L’INAIL esegue in via esclusiva le verifiche di messa in servizio e verifiche periodiche sulle attrezzature a 

pressione installate negli impianti nucleari. 

La vecchia normativa sugli impianti nucleari, difatti, era basata sulla legge costitutiva del CNEN n. 933 

del 1960, sulla legge n. 1860 del 1962 e su una serie di provvedimenti applicativi. L’art. 34 della L. 

1860/1962, sanciva la competenza dell’ANCC sugli impianti a pressione inseriti nelle centrali nucleari. Il 

D.M. 23/12/1982 trasferiva poi tale competenza all’allora ISPESL, ora INAIL in base alla legge 122/2010.  
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Il D.P.R. 185/1964, con l’art. 11, istituiva la Commissione Tecnica per la Sicurezza Nucleare e la 

Protezione Sanitaria; in essa era nominato un esperto dell’ANCC per questioni riguardanti competenze 

dell’Associazione stessa. Il decreto in questione è stato sostituito dal D.lgs. 230/1995 e l’art. 9 conferma 

la partecipazione di un esperto dell’INAIL nella suddetta Commissione, poi sostituita dalla Commissione 

tecnica per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni di cui all'articolo 10 septies. 

L’Istituto continua, quindi, ad operare sugli impianti in dismissione e su quelli sperimentali, come gli 

impianti ENEA Casaccia (che include due reattori attivi).  

Da rilevare anche che l’INAIL mantiene l’attività relativa agli impianti a rischio d’incidente rilevante 

(D.lgs. n.334/1999), mentre l’attuazione dell’articolo 17 dello stesso decreto legislativo, riguarda le 

attrezzature a pressione impiegate in questi impianti. 

A seguito dell’esito del referendum abrogativo del 2011, tutti i provvedimenti emanati su questa 

materia dal 2009 all’inizio del 2011 sono stati annullati (la L. 99/2009 contenente gli articoli 25, 26 e 29 

relativi alla ripresa dell’attività di produzione di energia nucleare in Italia; il DPCM 27/04/2010 con cui 

era stato emanato lo Statuto dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare, così come altri provvedimenti 

adottati in attuazione di tali norme). Per questo motivo le disposizioni precedenti, relative all’attività 

omologativa dell’INAIL, restano tutt’ora gli unici provvedimenti in vigore. 

L’attività resta, nonostante tutto, non di poco conto, considerando che dalla fine del 2012 sono iniziate 

le attività di smantellamento vero e proprio dei siti dismessi. A mero titolo di esempio, si fa presente che 

lo smantellamento della centrale di Latina sarà completato nel 2035 e che le operazioni più complesse 

non sono state ancora avviate. 

In accordo con la normativa internazionale, recepita in Italia, sarà realizzato il Deposito Nazionale di 

superficie dei rifiuti radioattivi, per mettere in massima sicurezza tutti i rifiuti radioattivi (per la loro 

messa in sicurezza). La Commissione Europea ha previsto che ogni Stato membro si debba gestire in 

proprio i rifiuti nucleari, inclusi quelli non provenienti da impianti di produzione di energia, entro il 2015, 

evitando il cosiddetto “turismo nucleare”. 

La struttura sarà realizzata all’interno di un Parco Tecnologico, un centro di eccellenza italiano, aperto a 

collaborazioni internazionali, con laboratori dedicati alle attività di ricerca e formazione nelle operazioni 

di bonifica ambientale degli impianti nucleari e di gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi. 

La collaborazione con enti di ricerca, università e operatori industriali, sia nazionali che esteri, 

permetterà al Parco Tecnologico di integrarsi con il sistema economico e di ricerca, incluso quello 

dell’INAIL. 

Il Deposito sarà una struttura di superficie e consentirà la sistemazione definitiva di circa 80 mila metri 

cubi di rifiuti di bassa e media attività e la custodia temporanea per circa 12.500 metri cubi di rifiuti di 

alta attività. 

Degli oltre 90 mila metri cubi di rifiuti il 70% proverrà dalle operazioni di bonifica ambientale degli 

impianti nucleari mentre il restante 30% dalle attività di medicina nucleare, industriali e della ricerca. 

Infine non va dimenticata l’attività di ricerca, tenendo conto sia di quella in corso di svolgimento nei 

centri sopra citati, sia di quella che sarà attivati (attivata) in attuazione dei programmi europei ed 

internazionali sulla quarta generazione. 

Quanto esposto richiede un aggiornamento delle procedure fino ad oggi attuate, per garantire la piena 

operatività agli impianti ed alla progettazione delle installazioni necessarie. Questo non potrà 

prescindere da un’analisi svolta sul territorio interessato, dal recupero ed dall’elaborazione dei dati, 

oltre all’emanazione di indicazioni tecniche rilevanti per tutti gli operatori del settore.  

Anche in questo settore, l’esperienza conseguita nello sviluppo dell’approccio metodologico sopra 

esposto può sostenere una specifica elaborazione normativa sia a livello nazionale, sia internazionale in 

ambito CEN ed ISO, in analogia con quanto già sperimentato con successo in passato. 
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ALLEGATO 3 

 

Grafico 1 
Distribuzione Fatturato - Pressione (A.1) per Regione. Rappresentazione comparativa del 

triennio 2012 – 2014 

 

 

Grafico 2 
Distribuzione Fatturato - Riscaldamento (A.2) per Regione. Rappresentazione comparativa 

del triennio 2012 – 2014 
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Grafico 3 
Distribuzione Fatturato - Sollevamento (A.3) per Regione. Rappresentazione comparativa 

del triennio 2012 – 2014 

 

 

 

Grafico 4 
Distribuzione Fatturato - Terra (A.4) per Regione. Rappresentazione comparativa del 

triennio 2012 – 2014 
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Grafico 5 
Tendenza del Fatturato totale nazionale per servizi di innovazione tecnologica a carattere 

oneroso su apparecchi, macchine ed impianti. Rappresentazione del triennio 2012 – 2014 
 

 

Grafico 6 

Distribuzione nazionale del Fatturato relativo ad  attività di Consulenza tecnica e 

Assistenza, Certificazione e Formazione specialistica. Rappresentazione comparativa del 

triennio 2012 – 2014 
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Grafico 7 
Distribuzione Richieste pervenute - Pressione (A.1) per Regione. Rappresentazione 

comparativa del triennio 2012 – 2014 

 

 

Grafico 8 
Distribuzione Richieste pervenute - Riscaldamento (A.2) per Regione. Rappresentazione 

comparativa del triennio 2012 – 2014 
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Grafico 9 
Distribuzione Richieste pervenute - Sollevamento (A.3) per Regione. Rappresentazione 

comparativa del triennio 2012 – 2014 

 

 

Grafico 10 
Distribuzione Richieste pervenute - Terra (A.4) per Regione. Rappresentazione comparativa 

del triennio 2012 – 2014 
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Grafico 11 
Distribuzione Prestazioni effettuate - Pressione (A.1) per Regione. Rappresentazione 

comparativa del triennio 2012 – 2014 

 

 

Grafico 12 
Distribuzione Prestazioni effettuate - Riscaldamento (A.2) per Regione. Rappresentazione 

comparativa del triennio 2012 – 2014 
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Grafico 13 
Distribuzione Prestazioni effettuate - Sollevamento (A.3) per Regione. Rappresentazione 

comparativa del triennio 2012 – 2014 

 

 

Grafico 14 
Distribuzione Prestazioni effettuate - Terra (A.4) per Regione. Rappresentazione 

comparativa del triennio 2012 – 2014 
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