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In questo numero

analisi e riflessioni sull'incendio 
che ha sconvolto il mondo. 
Monito o insegnamento?

Nôtre Dame: 
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https://www.youtube.com/channel/UCKjr8ebtFtsO_hu3k2beKKg
https://www.linkedin.com/company/faraoneindustrie
https://www.faraone.com
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L’AIAS valorizza la tua 
professione a livello 
Italiano, Europeo 
e Internazionale

La tua attività professionale di esperto della 

prevenzione [Sviluppo sostenibile, Sicurezza 

(Safety e Security), Salute, Benessere e Protezione 

Ambientale] costituisce la professione che permette 

alle organizzazioni uno sviluppo sostenibile, ai loro 

vertici di essere Socialmente Responsabili tramite 

l’applicazione efficace ed efficiente della sicurezza 

(Safety e Security), della salute, del benessere e 

della protezione ambientale.

La legge 4/2013 permette all’AIAS di attestare la tua 

qualità professionale purché ti qualifichi tramite una 

o più di una delle sue seguenti AIAS Professional 

Community (APC) specialistiche. 

Ambasciatori Professionali AIAS; Agro-Alimentare; 

Ambiente; Costruzioni; Energia; Formazione; Impresa 

4.0; Lavori in quota; Mare; ODN 231; Prevenzione 

Incendi; Prevenzione; Protezione Civile; Salute, 

Benessere e Prevenzione; Security & Safety; Sviluppo 

Sostenibile.

Inoltre l’AIAS sta operando, con il supporto della 

Federazione delle Associazioni professionali di 

Confcommercio professioni, con INAPP per inserire 

il tuo specifico profilo professionale (RSPP, ASPP, 

HSE Manager e altre specializzazioni) nell’Atlante 

del lavoro, delle qualifiche e delle professioni1, 

1 http://atlantelavoro.inapp.org

che contiene già 7.000 profili professionali, derivante 

dall’applicazione in Italia delle norme obbligatorie 

europee tramite il D.Lgs13/2013.

L’inserimento nell’Atlante permette un 

riconoscimento a livello Italiano ed Europeo e la 

possibilità di operare liberamente nei 27 paesi 

dell’Unione Europea.

In particolare l’AIAS ha contribuito a far emettere 

la norma UNI 11720:2018 che stabilisce i 

contenuti professionali e i percorsi formativi 

per la qualificazione del Manager operativo e 

del Manager strategico HSE (Health, Safety and 

Environment) secondo i contenuti professionali EQF 

(European Qualification Framework).

Tale norma UNI determina, in modo armonizzato, 

per la prima volta a livello Italiano, Europeo 

e Internazionale le conoscenze, le abilità, le 

competenze e i percorsi formativi qualificanti che 

devono avere i suddetti Manager HSE.

Livello Europeo

L’AIAS ha mantenuto e consolidato la propria 

posizione in ENSHPO (European Network of Safety 

D A L  P R E S I D E N T E

Come opera l’AIAS per 
valorizzare la tua professione?

Giancarlo Bianchi
Presidente AIAS - Confcommercio-
Imprese per l' Italia

https://www.linkedin.com/in/giancarlo-bianchi-82a53014/
http://atlantelavoro.inapp.org
http://aias-sicurezza.it
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and Health Professional Organizations)2: Claudio 

Munforti è stato recentemente nominato Deputy 

Chairman e il Presidente AIAS è V. Chairman nel 

Board di ENSHPO. 

ENSHPO è un’Associazione non profit istituita secondo 

la legge tedesca avente la sede e la segreteria 

presso l’Associazione VDSI tedesca a Wiesbaden 

(Germania). Ralf Giercke, di VDSI, ne è il Chairman.

Munforti ha conservato anche la carica di Presidente 

del Comitato per la certificazione degli OSH 

Manager e OSH Technicians di ENSHPO e continua 

l’azione intrapresa dal 2012 per inserire i contenuti 

professionali delle suddette figure professionali 

ENSHPO secondo la metodologia EQF.

In questo periodo Munforti è impegnato a estendere 

i contenuti delle figure professionali ENSHPO, oltre 

che agli aspetti inerenti alla Sicurezza e alla Salute, 

anche al settore della Protezione Ambientale 

(Environment). In particolare l’obiettivo è inserire 

i profili dell’HSE Manager nel portale ESCO 

(European Skills, qualifications, Competences and 

Occupations) per qualificarli e farli individuare 

automaticamente tramite il portale EURES3  (Portale 

Europeo della mobilità professionale). 

La piattaforma EURES aiuta i candidati a trovare 

2 http://enshpo.eu/home

3 https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage

un impiego in Europa in quanto permette, in forma 

computerizzata, di riconoscere in 25 lingue i soggetti 

professionali che hanno raggiunto un determinato 

livello EQF e li rende disponibili al mercato con 

valenza professionale europea.

Livello Internazionale

L’AIAS fa parte dal 2003 di INSHPO4  (International 

Network of Safety and Health Practitioner 

Organizations) e ha contribuito attivamente con 

il suo Presidente, inserito nello specifico Steering 

Committee; a determinare a livello internazionale i 

contenuti professionali armonizzati inerenti ai settori 

della Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro.

Tale attività ha permesso l’emanazione del 

“Singapore Accord on the Standards of OHS 

Professionals” avvenuta nel settembre 2017 durante 

il “XXI World Congress on Safety and Health at Work” 

organizzato da ILO e ISSA a Singapore.

Tale dichiarazione è ora sottoscritta da numerose 

organizzazioni operanti a livello Internazionale, 

Europeo e Nazionale.

 

Conclusioni

L’AIAS promuove dal 1975 i tuoi profili professionali 

e contribuisce a valorizzarti nei confronti degli 

imprenditori.

Entra nel Gruppo Direttivo 
AIAS, diventa ufficialmente 
Ambasciatore Professionale AIAS 
e incrementa il tuo business 
professionale

4 https://www.inshpo.org/

http://enshpo.eu/home
https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage
https://www.inshpo.org/
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Responsabili 
e innovatori

G li industriali del settore hanno 

organizzato la prima conferenza 

sul futuro sostenibile della plastica. 

Fra gli obiettivi: produrre e consumare 

meno; utilizzarla meglio, riciclarla ancor 

di più… Un’industria energetica leader 

internazionale è impegnata nella campagna 

‘consuma meno, consuma, meglio’. Grandi 

case automobilistiche sono protagoniste 

dell’industria del car sharing, della serie non 

comprate l’auto ma usatela in condivisone. 

Costa e inquina meno.

Solo pochi anni fa sarebbe stato impensabile: 

aziende che disincentivano il consumo 

dei beni che producono! Contraddice 

apparentemente le più elementari regole 

della legge del profitto.

Questa sorta di ‘autolesionismo industriale’ 

in realtà da il senso pieno della differenza 

possibile fra una azienda socialmente 

responsabile e una che non lo è: non vuol 

dire andare contro i propri interessi e quelli 

degli azionisti, ma trovare strade alternative 

e – quindi – innovative per fare business nel 

rispetto dei modelli, degli obiettivi finanziari, 

degli interessi degli stakeholder: soci, 

collaboratori, fornitori, clienti, il territorio, gli 

altri. Tutti.

Una bella storia che distrugge anni di retorica 

politica e culturale legata al padrone cinico 

e spietato (anche se va detto che questa 

‘razza’ esiste e opera ancora...) e che vive 

la migliore stagione proprio in Europa e 

possiamo dire con orgoglio proprio in Italia, 

dove si affermano veri e propri modelli di 

responsabilità sociale di impresa di valore e 

prestigio internazionale.

Fin qui ribadiamo quello che per molti 

operatori dell’informazione e della cultura 

d’impresa è l’ovvio.

Vale la pena sottolineare che – della serie 

il bisogno aguzza l’ingegno – la ricerca di 

soluzioni sostenibili libera energie e risorse 

innovative proprio nel momento in cui i 

modelli tradizionali di business soccombono. 

È una strada maestra praticabile; una chance 

per le imprese italiane. 

Ci vuole un po’ di coraggio in 
più, certo. Ma se la macchina 
pubblica supporta…

E D I T O R I A L E

Enzo Argante
Direttore Responsabile aiasmag

https://www.linkedin.com/in/enzo-argante-a78b8918/
http://aias-magazine.it
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Enzo Argante

Giorgio Valentini

Federico Fioretto

Fabrizio Viscardi

CFPA-Europe: un importante 
punto di riferimento per i 
professionisti che si 
occupano di Safety, Security 
& Disaster Recovery in Europa

Valutazione del rischio 
Radon: nuove prospettive e 
opportunità per i professionisti 
di acquisire nuove 
competenze

La normazione per la 
qualificazione delle 
professioni, dagli Obiettivi 
dell’Agenda 2030 all’integrità 
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L’AIAS valorizza la tua 
professione a livello Italiano, 
Europeo e Internazionale

Ripensare la valutazione del 
rischio aggiungendo la terza 
dimensione

Responsabili 
e innovatori

5 aprile 2019: incendio alla 
Cattedrale di Nôtre Dame di 
Parigi

Il movimento verso una 
finanza sostenibile 
è inesorabile

Sicurezza IN Condominio 
2019. I CONDOMINI diventano 
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Prevenzione Incendi
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Presidente AIAS - Confcommercio-
Imprese per l' Italia
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Redazione aiasmag
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Guido Zaccarelli
Professionista antincendio,  
Associate Expert presso FIRE-IN 
Project / H2020

Gary A. Higbee
EMBA, CSP

Domenico Caruso
QHSE Supervisor at Grupo Cobra

Ruggero Lensi
Direttore Generale UNI - Ente 
Nazionale Italiano di Unificazione

Elisa Cisbani
Marketing & Communication 
Manager A.M.E. S.r.l.

Silvia Ragnoli
AIAS ACADEMY Company Advisor

Gianluca Troiano
Ingegnere Nucleare – Esperto Qualificato 
di III grado in radioprotezione - NRPP, 
Certified Radon Professional

Vasco Vanzini
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Nazionale dei Vigili del Fuoco

https://www.linkedin.com/in/enzo-argante-a78b8918/
https://www.linkedin.com/in/giancarlo-bianchi-82a53014/
https://www.linkedin.com/in/federicofioretto/
https://www.linkedin.com/in/fabrizio-viscardi-768381100/
mailto:giorgio.v%40sicureco.com?subject=
https://www.linkedin.com/in/giorgio-valentini-9a0a6450/
http://sicureco-sps.com/
http://aias-sicurezza.it
http://aias-sicurezza.it
https://www.niton.it/chi-siamo/
http://aias-magazine.it
http://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx
https://www.linkedin.com/in/guido-zaccarelli-02190192/
https://www.linkedin.com/in/gary-higbee-emba-csp-15673016/
https://safestart.com/
https://www.linkedin.com/in/domenico-caruso-hse-engineer/
https://www.linkedin.com/in/lensi/
www.uni.com
https://www.linkedin.com/in/elisacisbani/
https://www.linkedin.com/in/silviaragnoli/
https://www.linkedin.com/in/gtroiano/
http://aias-sicurezza.it
https://exsulting.com/it/home
http://www.grupocobra.com/
https://www.ameol.it/
http://www.aiasacademy.it/Pages/Home.aspx
http://aias-magazine.it
http://fire-in.eu/
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https://www.linkedin.com/in/giulio-scalise-12711113/
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5 aprile 2019: 
incendio alla Cattedrale 
di Nôtre Dame di Parigi

Nel frattempo possiamo però tentare di esporre 
considerazioni preliminari.

Come tutti, restiamo in attesa di notizie certe che 

sicuramente arriveranno vista l’indagine in corso e 

di cui vi terremo informati su queste pagine. 

Molti di noi hanno guardato attoniti le immagini 

dell’incendio che la sera del 15 aprile scorso ha 

semidistrutto la Cattedrale di Nôtre Dame a Parigi. 

La sua rilevanza storica, culturale, artistica, letteraria 

e simbolica ci ha fatto seguire con apprensione 

tutte le varie fasi dell’incendio. Naturalmente fare un 

bilancio delle cause e degli effetti dell’incendio, a 

così poco tempo di distanza, è del tutto prematuro. 

12 S A F E T Y12

Guido Zaccarelli
Professionista antincendio,  
Associate Expert presso FIRE-IN 
Project / H2020

https://www.linkedin.com/in/guido-zaccarelli-02190192/
http://fire-in.eu/


Le possibili cause dell’incendio

Come detto non ci sono dati certi, che arriveranno 

fra settimane o mesi. Si può però partire dalla 

constatazione che c’erano lavori in corso. Fra chi 

si occupa di prevenzione incendi è ampiamente 

diffusa la consapevolezza che i lavori in corso 

costituiscono un momento molto pericoloso dal 

punto di vista della prevenzione incendi. Questa 

consapevolezza ha perfino generato una regola, 

chiaramente poco più di un gioco, che vuole che se 

ci sono lavori in corso allora la causa dell’incendio è 

da ricercare nei lavori, in caso contrario l’incendio è 

doloso. Spesso ci si indovina: tutto sommato le cause 

accidentali sono piuttosto rare, ed in via generale 

sono di natura elettrica. L’autocombustione, troppo 

spesso citata sui media, non è del tutto impossibile 

ma è un mito da sfatare.

Naturalmente la regola è semplicistica ed a volte 

conduce a clamorosi errori. Molti ricorderanno 

l’incendio del Gran Teatro La Fenice di Venezia, 

avvenuto nella notte fra il 29 ed il 30 gennaio 1996: 

un incendio che da molti è stato paragonato 

all’incendio di Nôtre Dame, tanto che il Teatro 

stesso ha subito mandato a Parigi un messaggio 

di vicinanza ed incoraggiamento. Nel caso 

dell’incendio della Fenice c’erano lavori in corso: ed 

infatti inizialmente (e correttamente) l’interesse degli 

inquirenti si è concentrato sulla ditta che aveva avuto 

l’appalto dei lavori di ristrutturazione. L’indagine ha 

completamente scagionato l’impresa di costruzioni 

dimostrando la natura dolosa dell’incendio, grazie 

alla scrupolosa e sagace indagine condotta sotto 

la direzione del P.M. Dott. Felice Casson. Quindi nel 

caso della Fenice la regolina ci avrebbe condotto 

ad una conclusione sbagliata.

Nel caso di Nôtre Dame la natura dolosa 

dell’incendio appare invece esclusa. Il Procuratore 

della Repubblica di Parigi, Rémy Heitz, ha 

comunicato "Rien ne va dans le sens d'un acte 

volontaire", cioè che nulla suggerisce una possibile 

natura dolosa dell’incendio. L’inchiesta è stata 

attivata per “désctruction involontaire per incendie”, 

escludendo la natura criminale.

In prima istanza appare dunque ragionevole 

ipotizzare che l’incendio sia stato generato dai lavori 

in corso. Cosa sappiamo su di essi?

I lavori in corso

All’interno della chiesa di Nôtre Dame erano 

previsti lavori di ristrutturazione della durata di molti 

anni. Erano presenti 5 ditte diverse ed il giorno 

dell’incendio erano al lavoro 15 persone, già oggetto 

dell’interesse del Procuratore. Non vorremmo essere 

nei loro panni nei prossimi mesi.

Le colossali impalcature che tutti abbiamo visto nelle 

immagini sono state realizzate fra luglio e dicembre 

2018 e avrebbero dovuto servire per restaurare la 

guglia e tutta la parte alta della chiesa. Sicuramente 

il proseguo delle indagini ci fornirà maggiori 

informazioni al proposito, per esempio in merito 

alla presenza o meno di impianti elettrici volanti 
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di cantiere, di sostanze facilmente combustibili o 

infiammabili e, soprattutto, di lavori a caldo.

L’ora stessa alla quale è divampato l’incendio, la 

tarda sera intorno alle ore 18.30, cioè appena dopo 

l’orario di termine dei lavori, potrebbe suggerire di 

cercare l’origine dell’incendio proprio nei lavori in 

corso. In particolare se dovesse essere confermata 

l’effettuazione di lavori a caldo, come per esempio 

saldature o taglio di metalli, questi dovrebbero 

essere oggetto della massima attenzione in quanto 

probabili cause dell’incendio. In assenza di una 

apposita normativa italiana su questo argomento, 

è bene sui lavori a caldo far riferimento alla Linea 

Guida Europea CFPA-Europe numero 12 del 2012, 

“Fire basics for hot work operatives”, disponibile e 

scaricabile gratuitamente in inglese ed anche in 

italiano al sito www.cfpa-e.eu1.

La Linea Guida prescrive che tali lavori debbano 

essere attentamente controllati prima, durante ma 

soprattutto dopo la loro realizzazione, anche diversi 

1 http://cfpa-e.eu/cfpa-e-guidelines/guidelines-fire-pro-

tection-form/#link-register-bottom

minuti o anche ore dopo il termine dei lavori, proprio 

per scongiurare la presenza di possibili focolai 

nascosti e ridurre il rischio di innesco dopo l’orario 

di lavoro, alla fine della giornata.

Una ulteriore Linea Guida europea che potrebbe 

essere di aiuto è la Linea Guida CFPA-Europe numero 

21-2012, “Fire prevention on construction sites”2, 

che contiene indicazioni utilissime di prevenzione 

incendi nei cantieri temporanei, tanto più utili se 

si considera l’attuale carenza normativa in Italia 

sull’argomento, nonostante i periodi di cantiere 

costituiscano proprio un momento estremamente 

pericoloso dal punto di vista della sicurezza 

antincendio di un edificio.

Una ulteriore indicazione può venire anche dalla 

Linea Guida CFPA-Europe numero 30 del 2013, 

2 http://cfpa-e.

eu/cfpa-e-guidelines/

guidelines-fire-protec-

tion-form/#link-register-bot-

tom

http://cfpa-e.eu/cfpa-e-guidelines/guidelines-fire-protection-form/#link-register-bottom
http://cfpa-e.eu/cfpa-e-guidelines/guidelines-fire-protection-form/#link-register-bottom
http://cfpa-e.eu/cfpa-e-guidelines/guidelines-fire-protection-form/#link-register-bottom
http://cfpa-e.eu/cfpa-e-guidelines/guidelines-fire-protection-form/#link-register-bottom
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“Managing fire safety opf historic buildings”3, 

sebbene anche in Italia siano disponibili alcune 

normative in merito: corre l’obbligo di citare la 

Regola Tecnica Verticale V.94, che ha per oggetto 

gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 

42/2004, aperti al pubblico, destinati a contenere 

musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche ed 

archivi. La norma verrà emanata come allegato al 

D.M. 3.8.2015, il cosiddetto “Codice” di prevenzione 

incendi, la sua bozza è già disponibile e la sua 

emanazione a questo punto probabilmente vedrà 

una decisa accelerata.

L’intervento dei Sapeurs-Pompiers

L’intervento dei Vigili del Fuoco parigini ha suscitato 

alcune critiche, anche se apparentemente più in 

Italia che in Francia.

Sembra effettivamente che ci sia stato un iniziale 

problema di comunicazione dell’allarme. Dalle 

notizie disponibili pare che un primo allarme, emesso 

riteniamo da un impianto di rivelatori di fumo, sia 

scattato intorno alle 18.20, ma che i controlli non 

abbiano rivelato nulla; l’incendio è stato rilevato 

solo dopo il secondo allarme, alle 18.43. Vedremo. 

Intanto c’è da notare che, apparentemente, il tetto 

di Nôtre Dame era 

dotato di un impianto 

automatico di 

rivelazione ed allarme 

incendio: quanti dei 

nostri monumenti 

3 http://cfpa-e.

eu/cfpa-e-guidelines/

guidelines-fire-protec-

tion-form/#link-register-bot-

tom

4 Vedi nota a cura 

dell’autore pubblicata sul 

sito AIAS (N.D.R.): http://

aias-sicurezza.it/me-

dia-news/13005-2/

storici in Italia ce l’hanno? Ben pochi, verrebbe da 

dire.

Ma vediamo di analizzare l’andamento dell’incendio 

e l’intervento dei Pompiers, ovviamente sempre 

basandoci sulle informazioni disponibili.

L’incendio è partito intorno alle 18.20 nella zona 

centrale del tetto, vicino alla guglia, ma è stato 

rilevato solo alle 18.43. La parte della guglia, 

fungendo da camino, è la prima ad essere 

interessata: ci sono tante foto che lo testimoniano. 

La guglia (flèche) era stata realizzata nel 1860 in 

legno rivestito di piombo, dopo che la Rivoluzione 

Francese aveva distrutto la guglia originale del 1250. 

È crollata appena prima delle ore 20. Nel frattempo 

l’incendio si era propagato a tutto il tetto.

L’intervento dei Pompiers è partito dalla 

constatazione che stava bruciando il tetto esterno, 

realizzato in grosse travi di rovere (la cosiddetta 

“foresta”), molto antico quindi ben stagionato e 

facilmente combustibile. La propagazione veloce 

in orizzontale lungo il tetto era prevedibile: non 

esistevano, come non esistono mai in questi casi, 

muri tagliafuoco verticali che potessero essere 

utilizzati dai Pompiers per cercare di arrestare la 

propagazione orizzontale. Si aggiunga che almeno 

inizialmente era presente un deciso vento da est, 

che spingeva l’incendio verso la facciata. Quindi fin 

da subito i pompieri hanno dato il tetto per perso, 

concentrandosi sul tentativo di evitare quanto più 

possibile la propagazione.

Chi ha visitato la chiesa lo ricorderà: i turisti che 

entravano in Nôtre Dame, alzando gli occhi, non 

vedevano il tetto in legno: vedevano le volte in pietra 

che, a loro volta, erano superiormente coperte 

dal tetto ligneo. Il tetto era a sua volta ricoperto 

in piombo ed era visibile solo dall’esterno. Si tratta 

di una modalità costruttiva molto diffusa nelle 

cattedrali gotiche: anche la Cattedrale di Colonia 

in Germania segue lo stesso schema.

Le sottostanti volte in pietra potevano quindi essere 

http://cfpa-e.eu/cfpa-e-guidelines/guidelines-fire-protection-form/#link-register-bottom
http://aias-sicurezza.it/media-news/13005-2/ 
http://cfpa-e.eu/wp-content/uploads/files/guidelines/CFPA_E_Guideline_No_30_2013_F.pdf
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utilizzate per arrestare la propagazione dell’incendio 

verso il basso, tanto più che ovviamente gran parte 

del calore si diffonde verso l’alto e solo una parte 

ridotta del calore va verso il basso ad attaccare le 

volte.

C’era però il pericolo che il crollo delle grosse 

travi di quercia del tetto forasse le volte, che sono 

piuttosto sottili soprattutto in colmo, o ne rovinasse 

puntualmente la capacità portante, magari 

causandone il crollo in sequenza. Pare quindi che 

l’intervento dei Pompiers sia stato particolarmente 

raffinato e sia consistito nel cercare di ritardare il 

crollo del legno bagnando le travature più grosse in 

modo da farle bruciare più lentamente, e lasciando 

bruciare le travi più piccole, in modo da ridurre il 

peso del legno che sarebbe crollato sulle volte. 

Anche la quantità di acqua applicata sull’incendio 

doveva essere attentamente valutata, perché troppa 

acqua avrebbe significato molto peso e avrebbe 

potuto causare problemi alla struttura sottostante. 

Come si può notare, tecniche di intervento così 

raffinate e specialistiche sono poco conosciute ai 

più, che spesso non comprendono la ratio delle 

azioni dei Vigili del Fuoco e si avventurano in critiche 

infondate.

C’era però il gravissimo rischio che l’incendio si 

propagasse al legno che compone le strutture 

interne delle torri frontali. Il crollo del legno interno 

alle torri forse avrebbe potuto provocare il crollo 

della struttura in pietra delle torri e quindi dell’intera 

struttura della chiesa, vista la funzione strutturale 

delle due torri stesse. Ecco spiegata la presenza dei 

Pompiers sulle torri durante l’incendio, nonostante 

il pericolo al quale si sono esposti durante tale 

operazione.

Dalle foto scattate dai droni e dall’interno della 

chiesa, si può notare che solo alcuni punti delle volte 

in pietra sono crollati, e solo nella navata centrale: 

è stato proprio questo ad evitare i danni maggiori. 

Se fossero crollate tutte le volte probabilmente 

non sarebbe restato nulla, forse neppure i muri 

perimetrali e forse neppure le torri. Una eventuale 

azione dei pompieri all’interno della chiesa, al 

livello del pavimento, sarebbe stata davvero troppo 

pericolosa vista la possibilità di crollo delle strutture, 

e quindi è stato utilizzato il robottino Colossus.

Grazie alle esercitazioni svolte in precedenza, i 

Pompiers sapevano che sarebbe servita una grande 

quantità di acqua: a tale scopo sono stati utilizzati 

appositi mezzi navali, posizionati nell’adiacente 

Senna e dotati di forti pompe di mandata.

In conclusione, l’eccellente lavoro dei Pompieri 

francesi ha consentito di salvare gran parte 

della struttura e del contenuto della Cattedrale. 

È quindi il caso di esclamare chapeau! Almeno 

per ora, le critiche appaiono del tutto infondate e 

le sconfortanti dabbenaggini che si sono sentite 

in merito all’ipotizzato intervento dei Canadair, 

o altre amenità simili, sono da considerare frutto 

dell’ignoranza. Sarebbe stato come entrare con un 
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carro armato in una cristalleria. 

Il lavoro dei Vigili del Fuoco è complesso ed 

estremamente specialistico, talvolta scarsamente 

comprensibile ai non addetti e dunque a 

volte poco compreso. I Vigili del Fuoco sono 

costretti a prendere decisioni immediate, che 

hanno conseguenze irrimediabili, basandosi su 

informazioni scarse ed incomplete, in condizioni 

ambientali di contorno che possono mutare 

all’improvviso. Con il senno di poi sono bravi 

tutti: prima di criticare gli interventi dei Vigili del 

Fuoco bisognerebbe sempre tenerlo a mente.

Possibili insegnamenti

È presto per trarre conclusioni.

Le indicazioni provvisorie suggeriscono che l’incendio è probabilmente 

nato per cause accidentali legate ai lavori in corso. L’intervento dei 

Pompiers parigini è stato encomiabile ed ha consentito di evitare 

danni peggiori. Le notizie disponibili dicono che Nôtre Dame era 

dotata di impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio, 

sebbene non di impianto fisso automatico di estinzione incendi. Si 

tratta comunque di dotazioni già superiori a quelle normalmente 

presenti in analoghi edifici in Italia, dove evidentemente ci affidiamo 

troppo alla buona stella. La domanda che dobbiamo porci non è 

se prima o poi brucerà un monumento importante: la domanda è 

quando questo succederà.

Non sarà allora il caso di iniziare un censimento del patrimonio 

culturale italiano e studiare le misure di prevenzione e protezione che 

si rivelassero più adeguate caso per caso, almeno per i monumenti 

più importanti? È un intervento che durerebbe anni e anni ed avrebbe 

costi molto elevati, ma quanto costerà ora ricostruire Nôtre Dame? 

Vogliamo ogni volta ripetere l’esperienza del Teatro La Fenice? E poi: 

sarà sempre possibile ricostruire i monumenti bruciati? E comunque, 

anche ricostruendoli, non saranno più originali….

Abbiamo in Italia un patrimonio 
monumentale e culturale che tutto il mondo 
ci invidia. Dobbiamo esserne degni.

1717
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Workers’ Memorial Day 
e non solo: i giorni dei 
lavoratori

Il 28 Aprile è diventato dal 1983 un giorno 

importante a livello planetario per la celebrazione 

della Giornata mondiale per la Sicurezza e la Salute 

sul Lavoro istituita dall’ILO (Agenzia tripartita delle 

Nazioni Unite, costituita nel 1919 dopo la Prima Guerra 

mondiale, che riunisce governi, datori di lavoro e 

lavoratori di 187 Stati membri, per stabilire standard 

di lavoro, sviluppare politiche e ideare programmi 

che promuovano un lavoro dignitoso per tutte le 

donne e gli uomini).Per chi opera attivamente 

in questo ambito, rappresenta una straordinaria 

occasione per riflettere e per far riflettere.

Una riflessione speciale che parte proprio dall’ILO, 

nell’ambito della celebrazione dei suoi 100 anni 

dalla sua istituzione (OIL). Infatti il 28 Aprile prossimo, 

oltre ad essere la Giornata mondiale per la Sicurezza, 

segnerà anche l’avvio degli eventi celebrativi 

dell’Agenzia, avendo al centro LA SICUREZZA E 

SALUTE E IL FUTURO DEL LAVORO. Guardare alla 

Sicurezza e alla tutela della Salute sia a livello 

nazionale che mondiale, obbliga a confrontarsi con 

lo sviluppo tecnologico (Robotica, automazione, 

Digitalizzazione ICT, intelligenza artificiale), con 

la globalizzazione, con la finanziarizzazione 

dell’economia, con i conflitti bellici in essere, con 

i flussi migratori e anche con i cambiamenti nelle 

Organizzazioni e dell’organizzazione del lavoro 

nelle sue modalità di espressione. Non può sfuggire 

tuttavia, nei tempi in cui viviamo, una riflessione sui 

diritti delle persone a partire da quelli associativi, di 

libertà politica e sindacale, agli strumenti di tutela 

contro le discriminazioni e le diseguaglianze. Se 

vogliamo riassumere: i diritti di cittadinanza .

Se questo è l’orizzonte per celebrare il 28 Aprile 

non possiamo non ricordare, non celebrare e 

congiungere la nostra riflessione con altre date 

importanti, per il significato che queste esprimono, 

quali il 25 Aprile, il 1° Maggio, il 2 Giugno – date 

altrettanto simbolo per chi ha a cuore il lavoro, la 

democrazia, la libertà, la tutela della Sicurezza e 

della Salute sui luoghi di lavoro e di vita.

Ricordiamole

Il 25 Aprile giornata della Liberazione. Negli ultimi 

due decenni a me è sembrato che di questa Festività 

si sia messo in discussione il valore simbolico, se 

non apertamente, quantomeno con atteggiamenti 

e comportamenti che tendevano e tendono a 

minimizzarne e snaturarne il significato. IL 25 aprile 

1945 fu il giorno della proclamazione dello “Stato di 

Giorgio Valentini
HS manager Safimet Spa Arezzo,
Consulente Formatore SICURECO

mailto:giorgio.v%40sicureco.com?subject=
https://www.linkedin.com/in/giorgio-valentini-9a0a6450/
http://sicureco-sps.com/
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insurrezione generale” in tutto il territorio occupato 

ancora dalle Truppe Tedesche del regime Hitleriano 

e dai Fascisti della Repubblica Sociale, ad opera del 

Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia(CLNAI) 

con sede a Milano. Contemporaneamente, furono 

emanati i primi decreti legislativi “in nome del Popolo 

Italiano”. La Liberazione del Paese, che avvenne in 

modo definitivo di lì a pochi giorni, dall’occupazione 

Nazi-Fascista, mise fine al ventennio di dittatura e ai 

cinque anni di guerra.

Il 25 Aprile rappresenta quindi, simbolicamente, il 

culmine della fase militare della Resistenza e, nel 

contempo l'avvio, effettivo di una fase di governo 

da parte dei suoi rappresentanti che porterà prima 

al referendum del 2 giugno 1946 per la scelta fra 

monarchia e repubblica e l’Elezione dell’Assemblea 

Costituente, e successivamente all’elaborazione 

della nostra Carta Costituzionale. 

Il 2 Giugno del 1946 non si è solo scelto la forma dello 

Stato, si è compiuto il primo, vero, autentico atto 

fondativo di una democrazia moderna, attraverso 

il voto universale di uomini e donne. Per la prima 

volta ricchi e poveri, analfabeti e laureati, lavoratori 

e datori di lavoro, contadini e proprietari terrieri, 

religiosi e laici hanno preso in mano il loro futuro. 

Nasce l’Italia moderna, l’Italia autenticamente 

democratica, l’Italia della Costituzione elaborata 

e approvata dai Rappresentanti del Popolo, non 

concessa da un Sovrano come era lo Statuto 

Albertino.

La Costituzione, fonte del diritto che applichiamo 

nelle nostre attività di operatori della Sicurezza, di 

Formatori, di Tecnici della prevenzione, di Datori di 

Lavoro, fonte stessa di quelle relazioni che hanno 

condotto alla creazione delle Istituzioni Europee. 

Istituzioni Europee che hanno prodotto una cornice 

giuridica unica, che hanno fatto avanzare l’intera 

Unione verso una nuova cultura della Sicurezza 

e della tutela della Salute sul lavoro .Proprio il 

prossimo 12 Giugno è il trentesimo anniversario 

dell’approvazione della Direttiva Quadro. Merita 

qui ricordare che è con questo provvedimento che 

si è giunti ad una obbligatorietà di applicazione 

delle norme prevenzionistiche in tutti i settori sia 

pubblici che privati. È qui che si afferma il concetto 

di responsabilità diffusa e differenziata, è qui che 

si danno le definizioni dei vari soggetti in gioco, è 

qui che si affermano le misure generali di tutela. È 

qui che si sono gettate le basi affinché una libera 

competizione di mercato non abbia come variabile 
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la Sicurezza e la dignità del lavoro. È estremamente 

interessante il confronto tra i contenuti, i valori 

e principi del quadro costituzionale e di quello 

europeo. 

Voglio ricordare in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 

32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46 della Costituzione. 

Qui troviamo le basi valoriali e programmatiche 

che nessuno ha messo in discussione nei ripetuti 

tentativi di riforma ma che, nella generale sfiducia 

nella politica e nelle Istituzioni, rischiano anch’esse 

di essere minate o dimenticate. Penso alla grande 

questione del futuro del Servizio Sanitario Nazionale, 

al tema della rappresentanza e della funzione dei 

Corpi Intermedi in particolare alla rappresentanza 

Sindacale e Datoriale, penso alla pluralità di forme 

imprenditoriali e al valore sociale dell’impresa, 

penso, infine, alla partecipazione dei Lavoratori 

alla gestione dell’Impresa. In un contesto come 

quello descritto, ove grandi questioni come 

enunciate impattano con il nostro operare, spetta 

allora anche a noi Operatori della Sicurezza, che 

quotidianamente ci confrontiamo con imprenditori, 

lavoratori, istituzioni, prendere la parola, dire la 

nostra e dobbiamo inoltre al nostro interno, nelle 

Associazioni, negli Ordini professionali, nei convegni 

confrontarci non solo su aspetti tecnici. Come è noto 

a tutti noi, Salute, Sicurezza, Benessere, Lavoro, sono 

aspetti sociali e il nostro agire non è mai neutro e 

comunque contribuisce a formare una cultura .

Personalmente voglio sottoporre 3 
questioni, una di ordine generale e 
due di ordine più specifico.

 

La prima è il valore del LAVORO. Intanto inteso 

come “tutti i lavori”, da quello più umile, più faticoso 

fisicamente a quello manageriale - imprenditoriale, 

all’artigiano, al precario, al quello somministrato, a 

quello di cura, a quello di servizio, a quello volontario, 

a quello dipendente a quello autonomo, a quello 

di studio e ricerca, a quello artistico, a quello della 

terra, a quello di “cura dello spirito e della mente”… 

insomma ogni tipo e forma di lavoro davvero. In 

occasione del 1° Maggio Festa del Lavoro sarebbe 

davvero interessante che si aprisse un dibattito in tal 

senso . Proprio il 1° maggio, Festa che trova origine 
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nelle prime rivendicazioni operaie sull’orario del 

lavoro, ma che si afferma nel tempo come Festa 

del Lavoro e dei Lavoratori e che supera lo schema 

ideologico delle origini, basta pensare anche alla 

celebrazione da parte della Chiesa Cattolica, in 

quel giorno, di San Giuseppe falegname –lavoratore 

–artigiano.

La riflessione della quale c’è bisogno, a mio 

modestissimo parere, deve tendere a trovare un 

equilibro valoriale sia dal punto di vista sociale che 

economico delle varie forme e tipologie di lavoro. 

Chi opera nel nostro campo sa quanto pesano gli 

squilibri e le ingiustizie che si sono formate anche 

a causa non solo di rapporti di forza e potere 

contrattuali mutati, ma piuttosto ad una cultura 

del lavoro diversa che si è affermata e di certi 

lavori in modo particolare. Insomma 

credo che si debba affrontare il tema 

della qualità, del valore sociale ed 

economico insieme a quello della dignità e della 

Sicurezza.

Il mondo del lavoro più volte nella storia a partire 

da quella data del 25 Aprile 1945 ha avuto un 

ruolo propulsore, gli scioperi del 1942-1943, il ruolo 

svolto nel superamento di una cultura risarcitoria 

della Sicurezza sul lavoro, l’istituzione del Servizio 

Sanitario Nazionale ce lo ricordano. Molte volte la 

fabbrica e non solo, ha messo in secondo piano il 

ruolo di apparato produttivo per assumere il ruolo di 

Comunità e centro di iniziativa politica nel senso più 

nobile. Io ritengo che in un momento delicato come 

è il nostro, le forze del lavoro debbano assumere 

questo ruolo e funzione in perfetta sintonia con il 

dettato costituzionale e con il quadro Istituzionale 

europeo.
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molto eterogenee e la rappresentanza delle stesse 

presenta molti elementi critici e di non coesione e 

talvolta oscilla tra piccoli corporativismi e ambizioni 

di gruppi dirigenti autoreferenziali; altre volte 

finiscono per confluire in organizzazioni di imprese 

molto eterogenee per dimensioni e interessi tra di 

loro. Tuttavia è proprio verso questa tipologia di 

Imprese che le strategie di tutti i Soggetti coinvolti 

si dovrebbero concentrare anche perché, come ci 

dimostra l’indagine europea fra le imprese sui rischi 

nuovi ed emergenti (ESENER) l’EU-OSHA, quando in 

determinati settori e Paesi si investe, con innovazione, 

con misure di sostegno giuste e non orientate al 

mero consenso, si ottengono risultati eccellenti 

anche in questo importantissimo segmento del 

mondo produttivo, con notevoli ricadute sociali. 

Il 28 Aprile è il giorno nel quale si dovrebbe 

preferibilmente provvedere alla elezione degli RLS. 

Figura cardine nel sistema per rendere effettivo il 

principio di collaborazione tra Datore di Lavoro 

e Lavoratori, nel raggiungere risultati efficaci in 

materia di Sicurezza e tutela della Salute nei luoghi 

di lavoro. Tuttavia, come è noto, il sistema presenta 

criticità di varia natura, da quelle derivanti dalle 

difficoltà o crisi dei corpi intermedi (sindacato), a 

Per celebrare il 28 Aprile e non solo… voglio sottoporre 

anche due questioni specifiche e concrete:

• la prima è la Sicurezza e la Salute nelle 

microimprese e nelle piccole imprese

• la seconda è il ruolo del RLS (Rappresentante dei 

lavoratori), soprattutto nelle piccole imprese e in 

assenza di rappresentanze sindacali (RSU).

“Una microimpresa occupa meno di 10 persone e 

realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio 

annuo non superiori a 2milioni di euro. Una piccola 

impresa occupa meno di 50 persone e realizza 

un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo 

non superiori a 10 milioni di euro. Nel 2015/2016, le 

microimprese e le piccole imprese rappresentavano il 

98,8% di tutte le imprese non finanziarie dell’UE, ossia 

22,7 milioni di imprese. Le microimprese e le piccole 

imprese impiegano circa la metà della forza lavoro 

dell’UE (circa il 30% dei lavoratori è impiegato in 

microimprese e il 20% in piccole imprese”.

La Sicurezza e la tutela della Salute nelle micro 

imprese e nelle piccole, come ben sappiamo è 

carente e di frequente il fenomeno infortunistico è 

rilevante. Ovviamente siamo di fronte ad un quadro 

molto complesso ed articolato, le imprese sono 

22 L E T T U R E22
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quella derivante dal fatto che non sono chiarissime 

le norme che presiedono alle elezioni e rinnovo 

laddove non sono presenti le RSU; a quella di una 

efficace formazione volta al creare una autentica 

cultura della rappresentanza. La rappresentanza in 

sé ha tre anime o direttrici cui può essere orientato 

l’agire del “rappresentante“, quella della delega, 

quella della rappresentatività o del trasferimento 

sic et simpliciter delle domande del Lavoratori, 

oppure quella della responsabilità. Sia chiaro che 

qui non parlo di responsabilità in senso “di avere 

responsabilità” ma piuttosto del come e in che 

direzione spingere l’azione del rappresentante. 

Quello del RLS, soprattutto in una piccola impresa 

con assenza di rappresentanza sindacale (nelle mie 

esperienze ne ho trovate moltissime) è un lavoro 

difficile, a volte non compreso, a volte accettato 

per compiacere all’azienda, a volte assunto perché 

nessuno lo voleva assumere, a volte delle vere e 

proprie eccellenze. Insomma, a mio parere, una 

Figura chiave e se soprattutto vogliamo investire 

nella micro e piccola impresa, dobbiamo investire 

anche sul ruolo degli RLS, con la formazione, con la 

creazione di reti che non siano solo quelle sindacali, 

con iniziative culturali, editoriali e di confronto. 

Storia della Resistenza italiana, Einaudi, Torino 1964

wikipedia.org

osha.europa.eu/it

ilo.org

Bibliografia e Sitologia:

http://wikipedia.org
http://osha.europa.eu/it
http://ilo.org
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Ripensare 
la valutazione del rischio 
aggiungendo la terza 
dimensione

È un insieme di procedure messe a punto parecchi 

anni fa. Mi ricordo di averlo usato per la prima 

volta verso la fine degli anni ’60. Alcune norme in 

materia di sicurezza occupazionale esistevano già, 

non tantissime per la verità. Infatti la OSHA - agenzia 

federale incaricata di presiedere alla sicurezza sul 

lavoro negli Stati Uniti - era 

ancora lontana dall’essere 

creata. In quel periodo, 

eravamo alle prese 

con la fabbricazione di 

un’attrezzatura agricola 

chiamata erpice rotante: 

stavamo cercando di 

identificare, nelle singole 

operazioni di saldatura e 

montaggio, le modalità 

attraverso cui i lavoratori 

potevano farsi del male. 

L’invenzione degli attrezzi 

per la semina su sodo 

ne ha poi ridotto notevolmente l’utilizzo. All’epoca 

però ce n’era richiesta. Era uno strumento di difficile 

produzione con tanto di sollevamento pesi, posizioni 

problematiche per la giunzione dei pezzi e troppi 

punti di presa.

Avevamo patito molti infortuni, sapevamo che 

qualcosa non andava. In quel mosaico, c’era 

un tassello mancante. Bisognava assolutamente 

intervenire. Seduti attorno ad un tavolo, ci siamo 

impegnati come una squadra che doveva 

raggiungere un obiettivo comune. Abbiamo 

elencato ogni fase del lavoro e cercato di 

individuare ogni esposizione al pericolo – bordi 

taglienti, materiali caldi, carichi pesanti, ecc. Era 

come se fossimo nella fase 

preliminare di una Analisi 

del Lavoro per la Sicurezza 

(Job Hazard Analysis oppure 

Job Safety Analysis).

Per prima cosa, abbiamo 

considerato la probabilità 

di accadimento di un 

evento indesiderato 

(altamente probabile, 

probabile e improbabile), 

poi esaminato la gravità 

delle conseguenze e infine 

cercato di valutare l’entità 

del danno (gravissimo, grave e lieve). A prima vista 

può sembrare fisica nucleare, ma invece non è così 

complicato. In realtà, è un sistema che consente di 

creare una migliore consapevolezza della sicurezza 

e nel contempo eliminare una condizione da noi 

definita “rischio inaccettabile”. Il metodo è tuttora in 

uso e per una buona ragione: è semplice, aiuta ad 

aumentare la nostra percezione e a correggere le 

distorsioni più evidenti.

Una versione ridotta di questo articolo 

è stata pubblicata su  ISHN nell’edizione 

di settembre 2017 con il titolo: 

“Oh, You Don’t Know the Shape I’m In.”

Il processo di valutazione del rischio

Gary A. Higbee
EMBA, CSP

http://digital.bnpmedia.com/publication/?i=434714&article_id=2871460&view=articleBrowser&ver=html5#{%22issue_id%22:434714,%22view%22:%22articleBrowser%22,%22article_id%22:%222871460%22}
https://www.linkedin.com/in/gary-higbee-emba-csp-15673016/
https://safestart.com/
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La logica potrebbe indurre a delle facili conclusioni, 

secondo le quali gli incidenti ad alta probabilità e 

gravissima entità richiedono un’azione correttiva 

significativa in modo da ridurre il loro impatto, 

mentre per quelli a bassa probabilità e lieve entità 

la correzione prevista è minima o inesistente. 

Il ragionamento, per quanto plausibile possa 

sembrare, non ha cambiato il mio pensiero: sapevo 

che qualcosa, comunque, non quadrava nel modo 

in cui venivano valutati i rischi.

Stati Mentali e Analisi del Rischio      

Le conseguenze dei comportamenti umani sono 

variabili. E da buon ingegnere, le cose incerte non 

mi piacciono molto, anzi le odio proprio. Se mi fai 

avere un processo ripetibile e coerente, mi sarà 

abbastanza facile migliorarlo. Se però me ne dai 

uno variabile, prima di tutto devo renderlo ripetibile 

e coerente per poi avere la possibilità di apportarci 

qualche miglioramento. Quindi, se esaminiamo un 

rischio e vi includiamo l’analisi dello stato mentale 

che ha provocato l’errore (ad esempio, come la 

fretta può portare ad un errore nella prestazione 

lavorativa), cosa succede se applichiamo il metodo 

bidimensionale? Il rischio risulterà sottovalutato 

perché è stata introdotta la variabilità del fattore 

umano.

Molti sono gli stati mentali capaci di influenzare 
la sicurezza: fretta, frustrazione, paura, panico 

ed eccesso di fiducia (o confidenza). Da soli o in 

combinazione tra loro, possono dar luogo a incidenti 

oltre che condizionare qualità e produttività. 

Tutti questi però sono elementi di cui il metodo 

bidimensionale non tiene mai conto.

Eccesso di Fiducia

Molti stati mentali possono influire sulle prestazioni 

lavorative e umane, nessuno però ha la portata 

e profondità dell’eccesso di fiducia. La troppa 

confidenza nei confronti degli attrezzi da lavoro 

o delle proprie abilità provoca un incremento 

significativo del rischio. E si ripercuote, in modo 

preoccupante, sulla capacità di percepire i pericoli.

Nel grafico “l’andamento della curva 
consapevolezza–eccesso di fiducia” sotto 

riportato, le abilità vengono rappresentate dalla 

linea blu che parte dall’angolo inferiore sinistro 

e si sposta verso l’alto, man mano che il singolo 

lavoratore acquisisce nuove conoscenze e sviluppa 

la capacità di esecuzione della mansione convenuta. 

Quando il soggetto comincia a imparare qualcosa, 

lo fa in maniera scarsamente abile ma con un livello 

di consapevolezza molto alto: sia che si tratti di un 

nuovo lavoro o addirittura andare in biciletta. Qui, 

la consapevolezza viene raffigurata dalla linea 

multicolori che inizia nell’angolo superiore sinistro 

(alta consapevolezza) e scende verso l’angolo 

inferiore destro (bassa consapevolezza).

L’individuo raggiunge il primo stadio della scala di 

confidenza quando diventa abile nello svolgimento 

delle attività a cui è adibito. Poi diventa talmente 

bravo da non concentrarsi esclusivamente sul 

lavoro e, di conseguenza, lo esegue mentre la 

testa è altrove. In questo momento, i casi di lesioni 

e danni sono ancora ridotti. La fiducia continuerà 

a crescere con l’aumentare della familiarità del 

soggetto nei confronti del compito, giungendo così 

al secondo stadio: la ‘mente errante’ si ritrova a 

vagare e soltanto uno stimolo esterno la farà tornare 

sull’attività. A questo punto però vi è un incremento 

del numero degli errori in grado di cagionare danni 

all’integrità delle persone e proprietà.

Spesso, calcoliamo il rischio reale di un’attività e in 

seguito vi applichiamo una valutazione numerica. 

È un metodo complesso la cui accuratezza è 

discutibile – e questa non è la sede per addentrarci 

nei particolari – dunque dico soltanto che lo ritengo 

molto valido. Nel grafico viene illustrato dalla linea 

nera orizzontale tratteggiata.

https://it.safestart.com/implementazione-di-safestart/
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La percezione del rischio 

varia da soggetto a 

soggetto. Un lavoratore 

appena assunto, ad 

esempio, avverte una 

quantità di pericolo ben 

diversa rispetto a quella 

effettivamente misurata. 

Questo “rischio percepito” 

viene rappresentato dai 

punti grigi intervallati 

che partono dall’angolo 

superiore sinistro e si 

spostano verso il basso 

in funzione del tempo. 

In sostanza, il rischio 

inizialmente avvertito 

è superiore a quello 

realmente rilevato. Man mano che l’individuo 

acquisisce esperienza e sviluppa le proprie abilità, 

il rischio percepito si avvicina a quello reale (nel 

tratto in cui i punti grigi acquistano un andamento 

orizzontale). In questo momento la persona ha una 

percezione realistica del rischio, basata sul confronto 

tra il livello di abilità raggiunto nell’esecuzione della 

mansione ed il rischio reale. Siamo di fronte a un mix 

fra dati di ricerca e ipotesi ragionevoli. Sarebbero 

necessarie ulteriori indagini per accertarlo.

Nell’intervallo compreso tra primo e secondo stadio 

della scala di confidenza, le curve cominciano a 

separarsi. Solitamente si ritiene che il rischio reale 

sia costante, ma con l'aggiunta dell’eccesso di 

fiducia i livelli cambiano: il rischio reale aumenta 

mentre quello percepito continua a scendere. In 

questo momento, il divario tra rischio percepito e 

reale è esponenzialmente più grande di quanto 

si possa immaginare. Lo scarto che ne consegue 

può spiegare l’aumento degli infortuni significativi 

e fatalità accaduti nei luoghi di lavoro, nonostante 

le misure di protezione e programmi di sicurezza in 

atto.

Conclusione 

Cosa ha a che fare tutto questo con la valutazione 

del rischio? Beh, tanto! Se torniamo alla matrice 

citata all’inizio di questo articolo, è evidente che 

manca qualcosa di molto importante. Ma quando 

ci aggiungiamo una terza dimensione che tiene 

conto dei fattori umani (quali eccesso di fiducia o 

fretta), la costituzione di questa struttura cambia, 

come illustrato nella figura 3. Quando i colleghi 

di SafeStart hanno condiviso con me l’idea della 

terza dimensione, mi hanno fatto venire in mente 

tutte quelle cose che non mi tornavano, che non 

quadravano: finalmente trovavo quel tassello che 

mancava per completare la lacuna esistente nella 

valutazione del rischio a due dimensioni!

Probabilità e gravità variano secondo la nostra 

interazione con il pericolo, perciò i fattori umani 

possono sia aumentare sia diminuire il rischio. La tua 

matrice del rischio deve prendere in considerazione 

tutte queste oscillazioni. Ed è proprio questo il ruolo 

della terza dimensione: permetterci di vedere – e 

affrontare – tutti e tre gli aspetti della sicurezza.
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è bene sempre prevedere un certo livello di rischio. 

Ecco il motivo per cui le figure responsabili della 

sicurezza devono spesso combattere con scivolate, 

inciampate e cadute: perché si concentrano troppo 

sui pericoli fisici, mentre resta trascurata la variabile 

fondamentale, costituita dai fattori umani. Per 

quanto l’approccio alla terza dimensione non sia 

una scienza esatta, se tralasciato, il sistema esistente 

ne rimarrà privo. 

  

La terza dimensione altera i risultati della valutazione 

del rischio: infatti il livello passa da ridotto ad alto non 

appena entrano a far parte dell’equazione eccesso 

di fiducia, frustrazione, stanchezza e fretta. Si noti 

come il rischio, rappresentato dai quadretti in rosso 

e arancione, sia aumentato, seppure la situazione 

illustrata dal cubo corrisponda esattamente a quella 

rilevata nella valutazione bidimensionale. E che cosa 

è successo di diverso? Abbiamo semplicemente 

aggiunto i fattori umani, che ci hanno permesso di 

identificare più situazioni “a rischio”. Questo significa 

che gli aspetti della sicurezza su cui lavorare ora 

sono di più, così come i problemi da fronteggiare. 

Ed il risultato del nostro impegno sarà certamente 

migliore di prima.

C’è sempre un fattore umano – una terza dimensione 

– alla base di ogni errore. Con questo non s’intende 

addebitare al lavoratore la responsabilità degli 

infortuni, scarsa qualità e produttività sul lavoro. 

Essenzialmente, dobbiamo cambiare le nostre 

prassi di gestione per limitare o eliminare del tutto 

gli stati mentali da cui derivano gli errori umani. 

E questo non sarà possibile fino a che i fattori di 

stress più rilevanti non verranno sistematicamente 

riconosciuti. Qualche volta sono i manager stessi a 

provocare tali stati, anche quando non ne hanno 

l’intenzione. “Dobbiamo spedire la merce entro le 

ore 16”, è una richiesta banale ma può creare fretta. 

Orari di lavoro irragionevoli o irregolari possono 

generare stanchezza. Alcune procedure lavorative 

così come relazioni tese fra supervisori e colleghi 

possono causare frustrazioni. 

La direzione aziendale potrebbe non comprendere 

appieno come le pratiche gestionali possano dar 

luogo a problemi di prestazione, men che meno 

essere al corrente delle difficoltà cui va incontro 

un dipendente nella sfera privata. Tutti questi però 

sono fattori che si ripercuotono sui rischi associati a 

ciascuna attività.

Non sempre possiamo sapere in che stato mentale 

si trova il lavoratore, perciò nella terza dimensione 

Presidente/CEO di Higbee & Associates, 
Inc. e consulente senior di SafeStart 

Gary è uno specialista in gestione della sicurezza e cam-

biamenti organizzativi. È stato per due volte presidente 

della sezione di Hawkeye dell’ASSE, Società Americana 

degli Ingegneri della Sicurezza, e di recente eletto a liv-

ello regionale il Professionista dell’Anno per la Sicurezza. 

Nel 2010 è stato insignito del più importante premio in-

dividuale per la sicurezza conferito dal NSC, Consiglio 

Nazionale per la Sicurezza degli Stati Uniti. 

Ulteriori informazioni su... 

http://safestart.com/gary

Gary A. Higbee

Figura 3

http://safestart.com/gary
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Il movimento verso una 
finanza sostenibile 
è inesorabile

Si può ormai affermare senza tema di smentite 

che un’impresa, quantomeno Europea, la quale 

voglia avere in futuro accesso alle fonti finanziarie 

a condizioni competitive per il proprio sviluppo 

deve intraprendere seriamente il cammino della 

sostenibilità. 

Vediamo qualche riflessione a sostegno di questa 

tesi.

L’implementazione della Direttiva n. 2014/95/EU 

rende oggi obbligatoria per le imprese europee 

di grande dimensione (sopra i 500 dipendenti, 

quotate, banche, assicurazioni e altre di pubblico 

interesse) la disclosure riguardo a elementi cosiddetti 

“non finanziari” sulla propria attività, comunemente 

noti con l’acronimo ESG (Environment, Social, 

Governance).

In pratica, si tratta di un insieme di temi molto legati 

ai contenuti classici della sostenibilità:

• protezione ambientale

• responsabilità sociale e trattamento del 

personale

• diritti umani

• pratiche anti corruzione

• diversità negli organi di governo.

La norma lascia ampio spazio alle imprese sul 

“come” effettuare questa disclosure, ma segna 

certamente un punto di svolta. Inoltre, costituisce la 

solida base per un movimento di opinione e di lobby 

positiva forte che preme perché tale previsione 

venga generalizzata a carico di imprese anche 

più piccole, allargando la platea a quasi tutto il 

mondo industriale e rendendo il mondo finanziario 

ancora più trasparente in relazione alla sostenibilità. 

Il Forum per la Finanza Sostenibile è un soggetto 

particolarmente attivo su questo e altri temi in Italia 

e nel contesto dell’Unione.

Peraltro, il fatto che la valutazione dei rischi 

ambientali e sociali sia sempre meno limitata 

alle responsabilità del CSR manager ma ricada 

più propriamente nell’ambito generale del Risk 

management dell’impresa è un trend globale. 

Tale tendenza riflette un aspetto fondamentale 

dell’ecosistema nel quale operano le imprese oggi: 

la trasparenza radicale e la facilità di circolazione 

delle informazioni portata da Internet. La crescente 

sensibilità dei pubblici di riferimento delle imprese 

ai temi ambientali e sociali e la velocità istantanea 

con la quale eventi o notizie critici possono circolare 

e diffondersi a livello planetario, rende la gestione 

degli elementi di impatto ambientale e sociale 

dell’attività d’impresa tra i fattori più delicati da 

gestire, come eventi recenti hanno dimostrato. Si 

pensi ai costi esorbitanti sostenuti - ad avviso di chi 

scrive più che giustamente - da BP per il disastro 

di Deep Water Horizon nel Golfo del Messico o da 

AUDI per lo scandalo diesel. Parliamo di decine di 

Federico Fioretto
Fondatore Exsulting S.r.l

https://www.linkedin.com/in/federicofioretto/
https://exsulting.com/it/home
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miliardi di euro di perdite, costi finanziari innalzati, 

crollo del valore azionario, multe, quote di mercato 

perdute e un trend negativo dell’industria che non 

sembra arrestarsi.

L’Europa tuttavia non si limita alle previsioni di 

disclosure, ma sta lavorando, per quanto lo 

consentono le elefantiache strutture dell’Unione, 

sulla promozione della finanza sostenibile a tutto 

tondo. Il quadro è ancora da completare e vi è 

l’incertezza legata al rinnovo del Parlamento, ma il 

lavoro è già piuttosto avanzato. Un Gruppo Tecnico 

(TEG), istituito dalla Commissione nel 2018, è al 

lavoro per redigere una tassonomia che individui le 

attività ritenute “sostenibili”, uno Standard Europeo 

per i cosiddetti “Green Bonds”, dei Benchmark per 

strategie di investimento “low carbon” e linee guida 

sulla disclosure di elementi influenti sul cambiamento 

climatico.

Senza scendere troppo nel dettaglio di un lavoro 

ancora “in progress”, la strada dello sviluppo 

economico europeo è tracciata, a seguito 

dell’adozione dei 17 UN Sustainable Development 

Goals come linea guida della politica economica, 

ambientale e sociale dell’Unione. La trasparenza 

in materia di elementi non finanziari, legati 

alle performance ambientali e sociali, andrà 

ad aumentare drasticamente, influenzando le 

modalità di comunicazione delle imprese con 

i propri stakeholders. Le attività poco o punto 

sostenibili diverranno sempre più esposte, sempre 

più difficilmente troveranno sostegno finanziario al 

proprio sviluppo o alla propria stessa continuazione, 

e Il prossimo quinquennio di finanza agevolata 

a supporto di progetti di ricerca, investimento 

e sviluppo, porta già un’impronta legata alla 

sostenibilità e all’economia circolare molto marcata. 

Anche il mondo delle Assicurazioni, per sua natura 

estremamente sensibile alle tendenze di rischio, 

è oggi tra i più efficaci nel muovere verso la 

considerazione molto seria dei rischi ambientali e 

sociali: il recente regolamento 38/2018 di ISVASS - 

l’Istituto Italiano di Vigilanza sulle Assicurazioni - ha 

esplicitamente statuito che tra i rischi dei quali gli 

organi del governo societario devono preoccuparsi 

- e attrezzarsi per gestire - vi sono quelli ambientali 

e sociali, generati o subiti. È appena il caso di 

sottolineare l’implicazione che quando cercheremo, 

ad esempio di assicurare attività industriali od 

ottenere per le nostre imprese investimenti da Fondi 

gestiti da imprese assicurative, questi elementi 

costituiranno fattori discriminanti. A evitare dubbi 

su questo punto la direttiva IORP II, che regola 

da fine 2018 i Fondi Pensione Europei, prescrive 

che “I sistemi di Governance dovranno prendere 

in considerazione i fattori ambientali, sociali e di 

governance relativi a oggetti d’investimento nelle 

loro decisioni e che ciò sarà soggetto a regolari 

revisioni interne”. Dunque, in pratica, gli investimenti 

saranno valutati anche per le loro implicazioni ESG, 
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poiché queste sono considerate sostanziali elementi 

di rischio.

Fin qui si potrebbe aver l’impressione che la 

conversione dell’economia verso un paradigma 

sostenibile e circolare venga forzata a colpi di 

“bastone”; ma vi è anche un sostanzioso elemento 

“carota” a motivare le imprese al cambiamento: la 

tendenza dei finanziamenti “sostenibili” a costare 

meno, oltre alla loro accresciuta disponibilità. 

Secondo Bloomberg NEF, nel 2018 sarebbero 

stati emessi 182 miliardi di dollari di 

“green bonds” e circa 35 miliardi di 

prestiti “sustainability linked”, con 

diversi parametri di collegamento alla 

dimostrabile sostenibilità dell’impresa, 

dal miglioramento delle performance 

ESG, alla riduzione d’emissioni di Gas 

Serra e così via. 

La differenza tra i veri e propri “green 

bonds” e i finanziamenti collegati più 

latamente alla sostenibilità sta nel fatto 

che mentre i primi sono legati a specifiche 

iniziative, come impianti di energia 

rinnovabile o altri progetti o tecnologie 

specifici, i secondi vanno a sostenere 

la gestione generale dell’impresa, 

lasciando mano libera al management 

per l’utilizzo, purché ovviamente siano 

dimostrate le performance richieste.

Ma perché le banche dovrebbero far 

pagare meno i prestiti alle imprese impegnate nella 

sostenibilità? I motivi sono essenzialmente due. 

Primo: le ricerche dimostrano che queste imprese 

superano in performance i propri concorrenti non 

impegnati su questo cammino, dunque costituiscono 

investimenti migliori. Tra l’altro, generalmente 

imprese impegnate verso la sostenibilità tendono ad 

avere tassi di innovazione più elevati e dimostrare 

migliori capacità di gestione. Secondo, esse 

presentano un rischio di credito inferiore. Del resto, 

essere una “impresa sostenibile” significa proprio 

questo: avere maggiore resilienza e probabilità 

di mantenere e aumentare il proprio successo nel 

tempo. Probabilmente per una percezione “intuitiva” 

di questo dato circa il 70% dei risparmiatori in vari 

Paesi predilige investimenti in aziende che abbiano 

buoni rating ESG.

L'impegno a questo punto è nell’individuazione di 

principi guida per la gestione di questi strumenti 

finanziari, come intrapreso ad esempio da 

International Capital Market Association e Loan 

Market Association, e di parametri e metodologie di 
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validazione delle performance di sostenibilità delle 

imprese. Questi possono originare sia a livello di istituti 

bancari singoli - tra i frontrunners in questo campo 

ING, BNP Paribas e BBVA, con Banca Intesa in Italia 

che segna pure qualche buon punto, sia a livello di 

organizzazioni internazionali o società private. Altre 

iniziative prendono a modello quadri di riferimento 

valoriali, come ad esempio gli SDG. A questo 

proposito interessante 

l’iniziativa presa nel 2018 

da 13 imprese di USA, 

Europa, Asia e America 

Latina di stabilire una 

base di riferimento per le 

proprie prestazioni rispetto agli 

SDG e impegnarsi a tracciare la loro evoluzione nel 

tempo. Si vedrà se sarà un’opzione efficace o meno, 

ma è l’indicazione di un forte movimento nel mondo 

delle imprese per abbracciare l’impegno globale 

a un cambiamento del rapporto tra impresa, 

economia e società che fa ben sperare. 

Del resto, l’impegno massiccio di un colosso 

dell’asset management come Black Rock (6,3 

trilioni di dollari di capitali gestiti) in investimenti 

ESG driven, al punto da annunciare di pubblicare 

i rating ESG delle imprese nel proprio portafoglio 

iShares, parla più chiaro di qualunque dato: se un 

gestore di questa portata entra in campo con tanta 

determinazione vuol dire che, oltre il fumo, l’arrosto 

è abbondante e succulento.

A questo punto la scelta è delle nostre imprese e 

dei loro imprenditori: fare il salto nel paradigma 

della sostenibilità, verso l’economia circolare, pur 

con tutta la progressività possibile, oppure rimanere 

con la testa sotto la sabbia sperando invano che 

un cambiamento epocale destinato a portarci in 

un mondo nuovo, necessario e urgente, si riveli una 

semplice moda passeggera.
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Leadership 
sulla sicurezza: 
comunicare 
efficacemente

Vi rispondo io: il principale problema riguarda la 

comunicazione.

Le grandi aziende hanno ovviato a questo mediante 

riunioni di sicurezza settimanali in cui i tecnici della 

prevenzione illustrano le criticità emerse dalle loro 

ispezioni nei cantieri/siti, una sorta di "impariamo 

dagli errori" dando modo agli operai di esprimere il 

loro punto di vista per trovare insieme delle soluzioni 

condivise per lavorare in sicurezza.

Questa si chiama comunicazione bidirezionale e 

permette di instaurare un rapporto molto diretto tra 

l'Alta Dirigenza e le maestranze: così facendo si crea 

un clima di costruttiva collaborazione.

L'HSE Manager ha un ruolo chiave all'interno del 

contesto organizzativo della sicurezza quindi deve 

godere della massima fiducia della proprietà ma 

deve essere dotato di una certa leadership.

Il vero leader è lungimirante, stabilisce con razionalità 

gli obiettivi e li comunica efficacemente ai suoi 

collaboratori per trovare insieme il modo migliore 

per realizzarli; sfrutta inoltre tutta la sua creatività 

per proporre soluzioni originali e fare la differenza 

ma sempre valorizzando il potenziale della propria 

squadra.

"Amare il proprio lavoro costituisce la migliore 

approssimazione concreta alla felicita' sulla terra" 

(Primo Levi) è il motto del leader: infatti ha una 

grande passione per ciò che fa e sa trasmettere un 

entusiasmo incredibile a tutta l'équipe, promuovendo 

la crescita dei suoi collaboratori e stimolandoli a 

divenire leader come lui.

I grandi leader si riconoscono dall'approccio al 

lavoro cioè da come affrontano in modo diretto i 

problemi per risolverli con efficienza, trasformandoli 

in opportunità, senza trascurare nessun dettaglio 

perché sanno che "chi vuole fare grandi cose deve 

pensare profondamente ai dettagli" (Paul Valéry).

Hanno una spiccata capacità di coinvolgere 

attivamente nei progetti tutte le maestranze affinché 

si possa concretizzare il proprio credo: Safety First.

Esistono due tipi di leader: quelli silenziosi che con il 

proprio comportamento tracciano le linee guida da 

seguire e quelli carismatici, dalla forte ma gradevole 

personalità; entrambi sono accomunati dalla 

Il presente articolo inizia con 
una domanda: quale è il principale 
problema che hanno tutte le 
organizzazioni relativamente 
alla sicurezza?

Domenico Caruso
QHSE Supervisor at Grupo Cobra

https://www.linkedin.com/in/domenico-caruso-hse-engineer/
http://www.grupocobra.com/
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consapevolezza delle proprie azioni e delle priorità.

L'importante è non perdere mai di vista il focus perché 

nel settore della sicurezza l'obiettivo del leader deve 

essere sempre quello di motivare e trasmettere in modo 

chiaro i propri ideali agli operativi; è un lavoro molto 

impegnativo che nessun burocrate è in grado di fare 

perché richiede perseveranza al fine di cambiare le 

errate abitudini degli operai e guidarli quotidianamente 

in modo che lavorino per la vita.

Il leader è molto sicuro di sé e dei suoi mezzi, non dice 

mai "forse, possiamo, potremmo" ma afferma "faremo" 

e cura con perizia il clima generale, così che tutti si 

sentano accettati e apprezzati per il proprio contributo: 

lo scopo è quello di accrescere continuamente il 

sapere del gruppo perché la sicurezza è responsabilità 

di tutti.

In tal senso l'empatia gioca un ruolo fondamentale 

perché, per creare una squadra coesa, è necessario che 

i singoli percepiscano un forte senso di appartenenza.

Considerato l'attuale mercato del lavoro caratterizzato 

dalla precarietà dei contratti, la flessibilità 

contraddistingue il leader moderno che è un modello 

di riferimento per le maestranze quindi deve dimostrare 

coerenza tra dichiarazioni e azioni.
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che lavora nel fango, che non conosce 
pace, che lotta per mezzo pane, che 
muore per un sì o per un no »

PRIMO LEVI
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L’innovazione tecnologica 
al servizio della sicurezza: 
dokify investe sul mercato 
italiano

Ivan Mastaglia è Country Manager Italia di dokify, un’innovativa azienda 
spagnola che ha realizzato una soluzione tecnologica per valutare, gestire e 
certificare il rischio lavorativo interno ed esterno delle aziende, dei fornitori, 
dei dipendenti e dei macchinari, specificandone i requisiti e automatizzando 
lo scambio di documenti. 

Una realtà internazionale che ha deciso di recente di investire anche sul 
mercato italiano affidandone lo sviluppo ad un manager che conosce bene 
il nostro Paese e le esigenze delle aziende che ritengono la sicurezza un 
elemento indispensabile per la corretta ed efficiente gestione della loro 
organizzazione. 

Fabrizio Viscardi lo ha intervistato 
per aiasmag.

Di

Fabrizio Viscardi
Responsabile relazioni esterne 
networkAIAS
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Ivan
Mastaglia
C O U N T R Y  M A N A G E R  I T A L I A 

dokify

dokify è un’azienda molto innovativa che ha creato, tra le altre, una piattaforma 

tecnologica per gestire il rischio lavorativo derivante da terzi, oltre che a quelli interni e 

dei cantieri. Faccio un esempio: una qualsiasi azienda cliente (appaltante) che appalta 

un lavoro che comporta l’accesso di un dipendente esterno alla sua sede lavorativa, 

porta quello che è un rischio di legge (Art. 26 – D.Lgs. 81/08) che deve essere certificato.

Come si certifica questo rischio? Con un intercambio di documentazione fra azienda 

appaltante e appaltatore. dokify, attraverso la sua piattaforma online, consente di 

automatizzare e digitalizzare quest’intercambio di documentazione. Inoltre certifica la 

documentazione richiesta e allegata, e permette un’immediata verifica d’accesso dei 

dipendenti e dei macchinari esterni grazie a un controllo elettronico con card QR. 

Oltre al rischio derivante da terzi, dokify verifica anche il rischio interno (documentazione 

interna d’azienda, dei dipendenti e macchinari propri) e il rischio nei cantieri (sempre 

rischio derivante da terzi ma attraverso una documentazione dedicata). Questo è in 

sintesi ciò che può eseguire dokify. Naturalmente esistono anche svariate possibilità di 

customizzazione in base alle esigenze del Cliente. 

Grazie al sistema d’intercambio documentale, dokify ha creato una vera e propria 

rete collaborativa d’aziende, dove ogni giorno si condivide un’enorme massa di 

documentazione. Attualmente sulla piattaforma abbiamo più di 28.000 aziende e 272.000 

dipendenti registrati, numeri da record per il settore e costantemente in crescita. Lavoriamo 

in otto Paesi nel mondo e offriamo un servizio e supporto tecnico in cinque lingue.

Quindi è entrato in dokify. Ci spieghi 
sinteticamente quali servizi propone al mercato 
italiano

Chi utilizza la piattaforma? Ci fornisce qualche numero?

Ambedue le cose. Innanzitutto è stata una mia 

precisa scelta professionale in un momento in cui 

ritenevo utile per la mia formazione manageriale 

fare esperienze internazionali. Ho scelto di 

trasferirmi in Spagna perché già conoscevo il 

Paese che mi è piaciuto fin dal primo istante, la 

gente, la mentalità, lo stile di vita. 

Partiamo con una domanda personale: 
dall’Italia alla Spagna, scelta di vita o 
professionale?
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Molto bene: abbiamo già clienti importanti che si sono 

affidati a noi e siamo in trattativa con molti altri che 

vedono in dokify una soluzione alle loro diverse necessità 

e problematiche. Non dimentichiamo che l’ottimizzazione 

dei processi e delle risorse sono oggi temi molto sentiti da 

tutte le imprese. dokify, oltre ad un costante monitoraggio 

dei rischi, consente un risparmio in termini di impiego del 

personale grazie all’automatizzazione dei processi.

Siete presenti sul mercato da meno di un anno, 
com’è stata accolta la vostra offerta?

Approdiamo in Italia con molto entusiasmo e positività: le prospettive sono 

molto buone e crediamo in un ottimo sviluppo di dokify sul mercato, vista 

la forte richiesta di un sistema che aiuti le aziende nel compito di verifica 

degli appalti, dei loro dipendenti e della gestione documentale interna. 

Ora siete approdati in Italia, perché e quali sono le vostre 
prospettive per il mercato italiano?
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Posso rispondere senza presunzione che 

qualsiasi Cliente ha la necessità di usare 

un sistema come il nostro. Un’azienda con 

solo cinquanta appalti esterni è soggetta 

a una mole enorme di documentazione 

e certificazione, è per questo essenziale 

ed utile digitalizzarne e automatizzarne il 

processo. Naturalmente più grande è la 

struttura da gestire e più è vantaggioso 

un sistema come il nostro.

Siamo già leader sul settore delle grandi 

aziende di distribuzione ma presenti 

anche in quelli della produzione 

alimentare, industriale di metalli, 

aeronautico, degli idrocarburi, nel 

settore energetico, farmaceutico e della 

costruzione.

Questo grazie alla nostra disponibilità 

a ‘vestire’ il servizio rispetto alle diverse 

esigenze di settore e di attività, cosa 

molto gradita dai Clienti.

Il servizio di convalida documentale che 

offriamo è una delle nostre peculiarità e 

genera un ulteriore interesse sull’intero sistema 

dokify. 

Sgrava il personale interno dell’azienda dal 

compito di certificare le aziende esterne. La 

cospicua documentazione caricata dalle 

aziende esterne, sia a livello aziendale che a 

livello di documentazione dei dipendenti, se il 

Cliente lo desidera, può essere controllata e 

certificata da noi.

dokify lavora con una rete collaborativa 

di aziende, questo significa che il cliente 

ha la possibilità di definire e richiedere, in 

modo completamente automatizzato, i suoi 

stessi requisiti a tutti i suoi fornitori o partner, 

attraverso la rete.

Questo standard porta vantaggi di rilievo 

anche al fornitore stesso nel caso di richiesta 

di identica documentazione da parte di più 

aziende in quanto, in tal caso, il sistema 

automatizza l’inserimento e l’auto convalida 

del documento stesso. Il processo comporta 

un’ulteriore riduzione dei costi e dei tempi di 

gestione per tutti. La convalida è effettuata in 

base a criteri specifici a norma di legge e da 

criteri definiti inizialmente dal Cliente stesso. 

Altro elemento significativo di distinzione 

è il servizio di audit, una certifica della 

qualità dello stesso servizio di convalida 

documentale: a campione (con una casistica 

vicina alla totalità) viene effettuato un 

controllo degli stessi documenti convalidati 

precedentemente, in modo tale da poter 

avere un riscontro sul corretto andamento del 

servizio di certifica documentale.

Qual’è il vostro Cliente tipo? In cosa ritenete che il vostro sistema si 
distingua davvero dagli altri? 
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cos'è dokify

Un altro servizio molto apprezzato dai nostri clienti 

è il supporto tecnico che garantiamo, oltre ad aiuti 

interattivi, guide in pdf e altro, sono presenti una chat, 

un numero di telefono diretto e un’e-mail con cui le 

aziende possono mettersi in contatto direttamente con 

noi. 

L’immediata assistenza e la disponibilità dei nostri 

tecnici nel rispondere prontamente ed efficacemente 

alle esigenze ed alle eventuali problematiche dei 

Cliente è un valore aggiunto a cui dedichiamo risorse 

importanti e qualificate.

Ritengo che i nostri veri punti di forza siano diversi. Oltre 

naturalmente alla elevata qualità del servizio, penso alla 

serietà che dimostriamo nel risolvere le esigenze, il nostro 

curriculum, che sono le referenze dei nostri stessi clienti 

con cui lavoriamo da anni sul mercato internazionale, 

la disponibilità che offriamo nell’analizzare e proporre 

soluzioni efficienti fin dal primo contatto commerciale. 

Non particolarmente, siamo stati in regola dal primo 

momento per quanto riguarda la normativa da rispettare 

per offrire il nostro servizio sul territorio italiano. In più, per 

nominarne solo alcune, contiamo su una certificazione 

ISO 27001 e due certificati di protezione dati, il GDPR 

certificato di protezione dati a livello Europeo oltre a 

LOPD che è un certificato di protezione dati a livello 

nazionale spagnolo.

Parliamo di assistenza e custumer care

Cosa spinge il Cliente a scegliervi?

L’approccio con il mercato italiano ha 
presentato difficoltà sul piano normativo e 
burocratico? 

Cosa possiamo fare per te
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Con gran piacere posso 

rispondere che abbiamo già 

acquisito importanti marchi 

sul mercato italiano. Questo 

dimostra che stiamo lavorando 

bene e nella corretta direzione.

La gestione. Questo semplice 

termine garantisce in più punti 

la validità del servizio. dokify 

gestisce la prevenzione rischi 

lavorativi, la sicurezza dei 

dipendenti e dei dipendenti 

dei fornitori che intervengono 

all’interno dei siti produttivi. 

Certifica la documentazione, usa 

un’alta tecnologia sviluppata nel 

tempo che viene continuamente 

migliorata e aggiornata (solo 

nel 2018 abbiamo effettuato 

più di 500 aggiornamenti 

di perfezionamento della 

piattaforma).

È una grande opportunità: un’azienda in costante crescita, con una visione 

ed una cultura internazionali, ti permette di acquisire nozioni in molti campi, 

non solo nel settore commerciale o del marketing ma anche nella ricerca e 

nello sviluppo delle soluzioni tecnologiche richieste dal mercato. Lavoro in un 

ambiente dove collaborazione e condivisione sono azioni molto praticate, 

ringrazio i miei colleghi da cui ho sempre molto da imparare. Ogni giorno è 

uno stimolo per migliorarmi ed aggiornarmi. 

Siete entrati sul mercato 
italiano da poco più di un 
anno: può farci un primo 
bilancio? Avete già acquisito 
clienti importanti?

Tra le parole che risaltano 
di più nella vostra 
comunicazione ho notato 
esserci: rete, controllo, 
sicurezza. Qual è il filo che le 
unisce?

Chiudiamo con una domanda personale: cosa significa fare il 
manager in un’azienda innovativa come dokify?
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Juan
Medina
C E O  dokify 

La motivazione principale che mi ha spinto a fondare 

dokify è stata quella di risolvere un problema esistente: 

lo scambio di documenti per dimostrare la conformità di 

requisiti legali, sia a livello aziendale che di dipendente.

Lo scambio di migliaia di documenti, con scadenze 

diverse, era impossibile da gestire correttamente con i 

mezzi tradizionali come fax, posta, CD o memorie USB.

Il primo passo fu creare un repository di documenti nel 

cloud in modo tale da poter condividere gli stessi fra le 

aziende.

Poiché il problema era generico per molte aziende e 

il repository non era abbastanza efficiente, abbiamo 

deciso di sviluppare un'applicazione con tutte le 

funzionalità necessarie e ne abbiamo iniziato la sua 

commercializzazione. 

In quel momento abbiamo fondato dokify per estendere 

il progetto a qualsiasi azienda che ne avesse necessità.

L'innovazione è il pilastro fondamentale del progetto. Sin dall'inizio abbiamo 

dedicato gran parte delle risorse disponibili alla ricerca e allo sviluppo.

Utilizziamo la tecnologia per ottimizzare i processi e cercare sempre soluzioni 

scalabili. Ciò implica ingenti investimenti nello sviluppo del prodotto.

Analizziamo i problemi a fondo, valutiamo tutte le possibilità e scegliamo la 

soluzione che risolve definitivamente l’incognita.

Inoltre, non ci accontentiamo di risolvere il problema a una società, 

lavoriamo alla soluzione per risolvere il problema di tutte le aziende 

contemporaneamente.

Cosa l’ha spinta a fondare dokify?

Che importanza hanno ricerca e sviluppo in termini economici 
e strategici per la Sua azienda?

Due domande a Juan Medina
CEO di dokify
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La nostra sede principale è naturalmente 

in Spagna dove, nel 2012, è nata dokify. 

La stragrande maggioranza dei nostri 

clienti sono aziende multinazionali 

quindi presenti in un gran numero di 

Paesi; questo ci ha consentito un veloce 

e solido sviluppo internazionale. 

Attualmente siamo significativamente 

presenti in Portogallo, Messico, Perù, 

Argentina e Cile. Recentemente siamo 

entrati sul mercato italiano e anche in 

Namibia. Nell’immediato futuro seguirà 

la Francia.

La nostra attenzione è sulla gestione del rischio che le aziende hanno 

con appalti e lavoratori esterni. La nostra strategia si concentra 

sulla collaborazione con i nostri Clienti per sviluppare soluzioni che 

ottimizzino i costi e migliorino l'efficienza. Nell'immediato futuro 

incorporeremo l'omologazione e la valutazione dei fornitori per 

facilitare i reparti acquisti in questo processo. A medio termine, 

vogliamo sviluppare un mercato dove i nostri clienti possano cercare 

e trovare fornitori, in precedenza già valutati, che soddisfino tutte le 

loro esigenze ed i loro requisiti.

In quali Paesi attualmente dokify è 
presente?

Quali strategie e obiettivi propone la società nel 
prossimo futuro? 

Gregorio
Delgado Perez
C M O  dokify

Due domande a Gregorio Delgado Perez
CMO di dokify
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La normazione per 
la qualificazione delle 
professioni, dagli Obiettivi 
dell’Agenda 2030 all’integrità 
dei comportamenti

La Legge n.4/2013 ha cambiato lo scenario del 

riconoscimento delle professioni non regolamentate 

in Italia. Seguendo l’idea del modello innovativo 

europeo del Nuovo Approccio, secondo il quale 

la qualità di un prodotto, in termini di prestazioni 

a tutela della salute e sicurezza del cittadino, è 

riconosciuta attraverso la marcatura CE, ovvero con 

la presunzione di conformità a requisiti essenziali 

sulla base della conformità alle norme europee, il 

legislatore italiano ha voluto riconoscere la qualità 

di una prestazione professionale per mezzo della 

rispondenza a requisiti di competenza, conoscenza 

ed abilità della persona, definiti per mezzo di norme 

UNI. A oltre 5 anni dalla pubblicazione della legge, 

sono molto numerose le norme UNI e le prassi di 

riferimento UNI/PdR pubblicate per la qualificazione 

delle professioni, coordinate da una Cabina di Regia 

permanente che vede la partecipazione di tutti 

i principali soggetti interessati, tra i quali desidero 

citare la collaborazione con Confcommercio 

Professioni.

In aggiunta a tali requisiti e con riferimento al 

dominio deontologico, ovvero basato su regole e 

meccanismi sanzionatori, richiesto per le professioni 

regolamentate, negli ultimi anni la normazione UNI 

si è occupata anche dello sviluppo dell’integrità dei 

professionisti, con un approccio valoriale che, oltre 

la legalità, consentisse la condivisione di una forma 

nuova di codice etico. L’interesse nasce con la 

finalità di aprire una riflessione ed un confronto sulle 

modalità di messa a punto di guide per lo sviluppo 

della cultura dell’integrità e della competenza 

etica degli operatori e delle organizzazioni, a 

partire dalle norme tecniche e dalle prassi di 

riferimento a disposizione, in un contesto generale 

di responsabilità e sostenibilità della società.

Il tema in UNI nasce da lontano. Senz’altro vi è un 

punto fermo: la pubblicazione nel 2010 della norma 

internazionale UNI ISO 26000 per una guida alla 

responsabilità sociale, il documento maestro per lo 

sviluppo valoriale delle organizzazioni, che concilia 

sostenibilità ed etica nel modo di fare impresa. Su 

questi temi la comunità dei normatori – imprenditori, 

lavoratori, consumatori, legislatori, ricercatori, 

certificatori – non è rimasta a guardare e, dopo 

aver esaminato la risposta delle organizzazioni 

all’implementazione della guida internazionale, ha 

sviluppato per l’Italia la prassi di riferimento UNI/

PdR18, pubblicata nel 2016, per fornire strumenti 

utili ad implementare una governance etica, ad 

individuare le priorità materiali, a coinvolgere 

realmente gli stakeholder ed a impostare un fattivo 

sistema di accountability.

Proprio il tema dell’etica, o meglio della integrità degli 

individui, è stato oggetto di studi e sperimentazioni 

nel mondo dei professionisti, confluiti nella prassi 

di riferimento UNI/PdR 21 che fornisce linee guida 

Ruggero Lensi
Direttore Generale UNI - Ente 
Nazionale Italiano di Unificazione

https://www.linkedin.com/in/lensi/
http://www.uni.com
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per lo sviluppo della cultura della integrità e del 

ragionamento etico degli ingegneri, per mezzo di 

processi e strumenti per la progettazione e la gestione 

di un innovativo modello funzionale, attraverso la 

condivisione di dilemmi etici, ovvero situazioni in 

cui ci si può trovare nella vita professionale di tutti 

giorni, e le cui diversi opzioni decisionali hanno 

diversi impatti sugli stakeholder.

Sulla responsabilità sociale delle organizzazioni 

e lo sviluppo dell’integrità etica degli individui la 

normazione fornisce quindi, per la prima volta, degli 

strumenti volontari per la crescita dei valori, ovvero 

quella dimensione verso la quale l’OCSE suggerisce 

di concentrare le attenzioni, integrando l’ormai 

satura dimensione basata sulle regole, nella volontà 

espressa di dare un contributo alla formula “– regole 

+ valori”.

E così si arriva agli obiettivi per lo sviluppo sostenibile, 

con i quali la normazione ha una relazione forte, 

storica, presente già prima che si definissero i 17 

SDGs dell’Agenda 2013. La normazione è sostenibilità 

nei suoi principi ispiratori. Trovare una soluzione 

condividendola tra tutti i soggetti interessati affinché 

possa portare ad una sua totale applicazione, 

tenendo in considerazione aspetti economici, sociali 

ed ambientali, costituisce garanzia di sostenibilità. 

Questo fa la normazione ed applicare la norma 

vuol dire scegliere consapevolmente una soluzione 

sostenibile.

Perciò UNI ha voluto definito dei Grandi Temi in 

applicazione delle sue Linee Politiche 2017-2019, in 

un’ottica di obiettivi ONU: Smart Cities, economia 

circolare, digitalizzazione dell’industria, etica, 

sono solo alcuni degli argomenti che vengono 

approfonditi in UNI al fine di anticipare gli indirizzi della 

società ed essere pronti a proporre delle soluzioni 

condivise ad applicazione volontaria, prima che le 

trasformazioni culturali siano oggetto di interventi di 

legislazione. Perciò poniamo l’attenzione a nuove 

categorie di stakeholders per coinvolgere le nuove 

attività economiche, nuove professioni e le nuove 

generazioni. Contemporaneamente, sperimentiamo 

all’interno della nostra organizzazione dei modelli 

innovativi di implementazione della sostenibilità, 

coinvolgendo tutte le unità di personale in processi 

di crescita culturale, per esempio con il progetto di 

sviluppo dell’integrità. Perché secondo UNI “l’eticità 

si può misurare”.

In un recente dossier della rivista UNI si è voluto dare 

evidenza, tra le altre, alle norme UNI 11031 (servizi 

per persone con problematiche di dipendenza 

da sostanze stupefacenti), UNI 11010 (servizi per 

l’inclus ione delle persone con disabilità), UNI 11402 

(educazione finanziaria al cittadino) e, soprattutto, 

UNI 11720 (qualificazione del professionista esperto 

in salute, sicurezza e ambiente). Applicare le norme 

per contribuire al raggiungimento degli obiettivi 

ONU 2030: questo è il messaggio che UNI vuole 

portare all’attenzione della realtà italiana. E come 

dicono I nostri spot: “Dipende da te, oggi”.

Siamo solo all’inizio di un percorso innovativo 

che permetterà alle organizzazioni socialmente 

responsabili di sviluppare la cultura dell’integrità 

dei propri individui, ed agli individui culturalmente 

integri di sviluppare la sostenibilità delle proprie 

organizzazioni. 
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Il contributo di AIAS alla 
normazione tecnica ISO/CEN/UNI 
per lo sviluppo delle attività 
professionali e per il miglioramento 
degli ambienti di lavoro e di vita 

La partecipazione di AIAS alle attività di normazione UNI/CEN/ISO ha inizio già dalla propria 

fondazione (1975), quando le attività di normazione e standardizzazione erano centrate sui 

prodotti, per un funzionamento armonizzato dei mercati.

A partire dagli anni ‘90, le attività dell’ISO/CEN/UNI si sono orientate anche sull’armonizzazione 

della qualità dei processi e dei servizi delle imprese e da questi ai Sistemi di Gestione. 

L’interesse di AIAS si è orientato ai prodotti e servizi per la prevenzione negli ambienti di lavoro 

(Safety) e dei Sistemi di Gestione per la Sicurezza e poi, seguendo l’evoluzione delle norme, degli 

standard  inerenti agli ambienti di vita.

Il contributo di AIAS alla normazione per la prevenzione è stato reso possibile dalla disponibilità di 

propri soci esperti a partecipare volontariamente ai Comitati Tecnici (CT) e dei Gruppi di Lavoro 

(GL) UNI e in tal modo AIAS ha aderito ai valori e alle regole del consenso, della democrazia, della 

trasparenza e dell’adesione volontaria, proprie di ISO/CEN/UNI. 

Con la pubblicazione il 1° novembre 2010 della Linea Guida UNI ISO 26000 sulla Responsabilità 

Sociale delle Organizzazioni la normazione si è focalizzata anche sullo sviluppo sostenibile, sulla 

tutela ambientale, sulla sicurezza sociale e sulla precisazione e unione dei contenuti delle figure 

professionali.

La normazione tecnica è così diventata lo strumento della “società aperta”, per la partecipazione 

diretta dei cittadini, tramite anche i contributi delle istituzioni intermedie costituite dalle associazioni 

di rappresentanza delle organizzazioni datoriali e sindacali, delle associazioni professionali e dei 

consumatori, per costruire un sistema di regole semplice, condiviso ed efficace.

In tante di queste attività normative AIAS ha partecipato attivamente e continua a fornire, tramite 

i propri Soci, il suo contributo professionale.

Abbiamo chiesto ad alcuni dei nostri specialisti di darci un quadro sintetico del loro impegno.

AIAS - Confcommercio-
Imprese per l'Italia
Redazione aiasmag

http://aias-magazine.it
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In UNI/CT 038 rappresento AIAS dal 2010, 
anno nel quale è stata pubblicata la Linea 
Guida UNI ISO 26000 sulla Responsabilità 
Sociale delle Organizzazioni, alla quale 
ho potuto contribuire anche attraverso 
il GL che ne ha curato la traduzione in 
italiano delle principali definizioni. 

Poi la UNI/CT 038 ha partecipato ai lavori dell’ISO/PC 

277 che hanno portato, nel 2017, alla pubblicazione 

della norma ISO 20400 Sustainable procurement 

– Guidance, tradotta in italiano come UNI ISO 

20400 “Acquisti sostenibili – Guida”, che fornisce 

orientamenti sull'integrazione della sostenibilità 

nell'ambito degli appalti, chiarendo come tener 

conto degli impatti che derivano dai diversi aspetti 

dell’attività di approvvigionamento: politica, 

strategia, organizzazione e processo; una norma 

che ha avuto un grosso impatto in tutto il mondo, 

specie nelle Pubbliche Amministrazioni, e in Italia, 

dove si sta affiancando al nuovo Codice per gli 

appalti pubblici. 

Attualmente la UNI/CT 038 sta partecipando all’attività 

di due Commissioni tecniche internazionali:

• ISO/TC 260 “Human resource management” che 

sta lavorando intensamente sulla gestione del 

personale. Nel 2016 ha pubblicato la norma ISO 

30400 “Vocabulary”, la ISO 30408 “Guidelines on 

human governance”, la ISO 30409 “Workforce 

planning”, la ISO 30405 “Guidelines on 

recruitment”, nel 2017 la ISO/TS 30407 “Cost-Per-

Hire” e la ISO/TR 30406 ”Sustainable employability 

management for organizations” e nel 2018 la 

ISO 30401 “Knowledge management systems 

– Requirements” e la ISO 30414 “Guidelines for 

internal and external human capital reporting”.

• ISO/CT 268 “Sustainable cities and communities” 

che, dopo aver pubblicato nel 2018 

l’aggiornamento della ISO 37120 “Indicators for 

city services and quality of life”, sta affrontando 

la ISO 37122 relativa agli indicatori per le 

Smart cities e la ISO 37123 relativa alle Resilient 

cities, oltre alle ISO 3714, Guida per la pratica 

implementazione della ISO 37101:2016 (Gestione 

dello sviluppo sostenibile delle comunità) e ISO/

TS 37107 (Maturity model for smart sustainable 

communities). 

Nelle tematiche trattate con 
le suddette Commissioni ho 
trovato molti collegamenti con le 
posizioni AIAS sul come sviluppare 
una cultura organizzativa che, 
permeando dagli ambiti personali 
agli ambiti di lavoro e di vita, 
contribuisca alla sicurezza e al 
benessere nelle organizzazioni e in 
ambito sociale.

Giuseppe Angelico
Componente della Commissione Tecnica UNI/CT 038 
Responsabilità sociale delle organizzazioni. 
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https://www.linkedin.com/in/giuseppe-angelico-42538524/
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Sono socio UNI dal 1972 dai tempi del 
Politecnico (prima come socio aderente, 
poi effettivo) e ho vissuto il periodo di 
presidenza del compianto Prof Elias.

UNI/CT 014/GL 04 "Terminologia" sono stato 

iscritto a partecipare da AIAS ma gli argomenti 

trattati sono principalmente rivolti alla traduzione 

automatica e raramente a problemi di terminologia 

e di bibliografia come la revisione della norma “ISO 

12615:2004 Bibliographic references and source 

identifiers for terminology work”.

UNI/CT 042/GL 01 "Statistica" Il gruppo d lavoro era 

coordinato dall’Ing. Viviani e dal Dott. Ortolani 

(INAIL) ma i lavori sono fermi alla norma “UNI 

7249:2007 Statistiche degli infortuni sul lavoro”. 

UNI/CT 042/GL 02 "Segnaletica" È un gruppo in 

intensa attività sotto pressione da ISO che continua 

l’elaborazione di segnali aggiunti alla norma “UNI 

EN ISO 7010:2017 Segni grafici - Colori e segnali di 

sicurezza - Segnali di sicurezza registrati” e simboli 

da usare in pulsantiera di macchine operatrici 

per indicare specifici azionamenti. Inoltre sono 

individuati particolari segnali turistici quali indicazioni 

topografiche, pericoli di tsunami, balneazione e di 

way finding come la norma “UNI ISO 23601:2014 

Identificazione di sicurezza - Planimetrie per 

l'emergenza” che dovrebbero essere maggiormente 

conosciute vista la vocazione turistica italiana.

Si segnala la recente segnaletica elaborata nel 

gruppo di lavoro nazionale norma “UNI 7545-32:2016 

Segni grafici per segnali di pericolo - Parte 32: 

Ambienti confinati”.

UNI/CT 042/GL 66 "Terminologia in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro" Attualmente il gruppo di 

lavoro non si è ancora riunito.

UNI/CT 042/SC 02/GL 08 "Tecnologie IoT nell’impiego 

dei DPI" Il gruppo di lavoro ha in elaborazione un 

rapporto tecnico per individuare lo stato dell’arte sul 

possibile inserimento di dispostivi di individuazione a 

radiofrequenza “RFId” nei DPI. Dopo avere sviluppato 

la terminologia specifica, si affronterà il problema 

della certificazione in conformità al Regolamento 

UE/2016/425 perché costituirebbe una modifica al 

DPI originario e potrebbero verificarsi tre casi:

• DPI con inserito di serie il dispositivo RFId 

• DPI con inserito in fabbricazione il dispositivo 

RFId su richiesta del cliente

• DPI con inserito il dispositivo RFId dopo l’acquisto 

dal cliente.

Paolo Maria Crivelli
Ingegnere

S C H E D E  T E C N I C H E

https://www.linkedin.com/in/paolo-maria-crivelli-2615a435/
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Membro di:  UNI/CT 040/GL 01 - Servizi 
di consulenza e supporto gestionale alle 
imprese e organizzazioeni, UNI/CT 016/
GL 89 - Gestione dell’innovazione, UNI/
CT 030/GL 02 - Profili Professionali delle 
Risorse Umane, UNI/CT 006/GL 023 - 
Formatore di management. 

Nelle mie partecipazioni in attività UNI evidenzio le 

seguenti considerazioni.

Di grande interesse per l’attività dei soci AIAS sono 

le nuove UNI EN ISO 20700 – “Linee Guida per la 

Consulenza di Direzione” e le norme per l’Istruzione/

Formazione ISO 21001, ISO 29992 e UNI ISO 29993; 

inoltre il CT/006/GL 023 sta ultimando la Norma per il 

“Formatore di Management”. 

Sui progetti di ISO per la Gestione dell’Innovazione, 

responsabile e sostenibile ha in corso un impegnativo 

confronto internazionale il GL 023 del CT 006, vista la 

trasformazione digitale in atto. 

Le nuove Norme per la Consulenza, per la Formazione 

e per la Gestione dell’Innovazione saranno di 

grande valore per il mondo del lavoro (lavoratori, 

aziende, istituzioni) e un riferimento importante per 

tutti i soci AIAS.

Membro dei seguenti gruppi di lavoro: 
UNI/CT 042/GL 55 "Metodi e sistemi 
di gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro"; UNI/CT 042/GL 58 "Sicurezza 
nelle attività subacquee ed iperbariche 
industriali"; UNI/CT 043/GL 02 "Gestione 
del rischio".

Il mio contributo nei gruppi UNI ha cercato di 

portare il punto di vista del professionista che opera 

quotidianamente nelle imprese, sia esso interno 

o il consulente esterno. In particolare, nel GL55 

abbiamo contribuito, nell’ambito ISO, alla nascita 

della norma UNI ISO 45001:2018 e abbiamo quasi 

ultimato la norma per l’asseverazione dei Modelli 

231 nel settore delle costruzioni edili e di ingegneria 

civile. Nel GL02 stiamo invece redigendo la Linea 

Guida UNI sull’applicazione della ISO 31000:2018 

nell’ambito dei SG basati su HLS per micro, piccole e 

medie imprese. Infine, nel GL58 stiamo procedendo 

alla revisione della norma UNI 11366 “Sicurezza e 

tutela della salute nelle attività subacquee ed 

iperbariche” e alla stessa norma ma nell’ambito 

delle attività subacquee con fini scientifici.

Alessandro Foti Arnaldo Zaffanella
CEO di ESHQ Consulting sr l; Coordinatore del Comitato 
Tecnico “Sistemi di Gestione”

V. Presidente AIAS, Presidente Vicario APC Formazione 
e Coordinatore AIAS delle attività AIAS in UNI

S C H E D E  T E C N I C H E

M E N U

https://www.linkedin.com/in/alessandro-foti-0874901b/
https://www.linkedin.com/in/arnaldo-zaffanella-3377b047/
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“EGOpro Active Safety”, 
la prevenzione 
in real-time

A.M.E. - Advanced Microwave Engineering - si 

inserisce positivamente tra le aziende che investono in 

innovazione per risolvere un problema che da sempre è 

molto sentito in ogni contesto lavorativo: la lotta contro 

gli infortuni.

L’obiettivo di A.M.E. è affermare il concetto di SICUREZZA 

ATTIVA nel mondo della prevenzione e protezione 

infortuni. Ovvero consentire, grazie alla creazione 

di un’ambiente intelligente, di rilevare e valutare 

oggettivamente i potenziali pericoli per il lavoratore e 

segnalarli con un allarme selettivo in real-time in modo 

da poter intervenire prontamente. Inoltre, attraverso 

la storicizzazione e la elaborazione dei dati, studiare 

il pericolo potenziale ottimizzando le procedure di 

sicurezza.

L'incidenza degli infortuni nel mondo del lavoro 

è ancora oggi molto rilevante, infatti nel 2018 si è 

verificato un aumento delle denunce di infortunio e 

di quelle con esito mortale. È quindi 

fondamentale offrire una soluzione 

a questa piaga sociale adottando 

le più innovative tecnologie che 

ci sono sul mercato. Le soluzioni 

EGOpro Active Safety, 

basate su tecnologia 

proprietaria, permettono 

di raggiungere i più alti 

livelli di sicurezza per il 

lavoratore, mantenendo, 

o in alcuni casi 

incrementando, l’efficienza 

operativa, senza impattare 

sull‘infrastruttura aziendale.

Analizzando l’ambiente operativo 

industriale, posizionando i sensori 

EGOpro Active Safety sulle possibili 

fonti di pericolo (veicoli in movimento, muletti, 

carriponte, macchinari fissi etc..), e dotando 

gli operatori di TAG Attivo, si crea un ambiente 

intelligente dove la presenza dell’operatore in area 

pericolosa viene segnalata in real-time dal sistema 

che, di conseguenza, interagisce con l’ambiente 

(allarmi visivi e sonori, rallentamento macchinari, 

controllo autorizzazione accessi etc.). 

A.M.E., attraverso le soluzioni EGOpro Active Safety, 

mette al centro dei suoi sistemi di ausilio alla 

Elisa Cisbani
Marketing & Communication 
Manager A.M.E. S.r.l.

https://www.ameol.it/
https://www.linkedin.com/in/elisacisbani/
https://www.ameol.it/
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sicurezza attiva il lavoratore che, indossando il Tag 

Attivo a tripla tecnologia, è protetto da tutto ciò che 

è pericoloso in azienda. Il TAG è realizzato per poter 

essere integrato con i vari Dispositivi di Protezione 

Individuale (caschetto, gilet ad alta visibilità etc..) e 

ha un’autonomia intrinseca di 3 anni. 

EGOpro Active Safety comprende diversi moduli 

che, attraverso il controllo accessi aziendale, la 

creazione di aree sicure, i sistemi di anticollisione 

sia per mezzi in movimento sia per macchinari fissi, 

compongono una soluzione integrata di sicurezza. 

La caratteristica principale di EGOpro Active Safety 

è la flessibilità, che permette al sistema di adattarsi 

a qualsiasi tipo di ambiente industriale, offrendo 

soluzioni ottimali rispetto ai bisogni di sicurezza del 

cliente. 

Una delle cause più comuni di infortunio in molti 

contesti industriali è la collisione tra mezzi di 

movimentazione merci e il personale che opera 

in prossimità dei mezzi stessi. Queste tipologie 

di eventi sono conseguenza diretta dell’utilizzo 

di veicoli sempre più performanti, del crescente 

dinamismo dei processi industriali e della visibilità 

limitata, dovuta alla presenza di angoli ciechi o 

carichi ingombranti o da aspetti soggettivi come 

disattenzione o stanchezza. 

Tra le soluzioni di EGOpro Active Safety, quella che 

risponde alla necessità di risolvere tali problematiche 

è sicuramente EGOpro Safe MOVE 4.0 – sistema di 

anticollisione mezzo/operatore. 

Il sistema rileva gli operatori, dotati di TAG, o i veicoli 

che sono in zona pericolosa intorno al carrello 

elevatore, segnalando in real-time al driver, 

attraverso il display in cabina di guida, la presenza 

e la posizione dell’operatore rispetto al mezzo. 

Il sistema permette di dare al driver due tipi di 

segnalazioni: la prima di Pre-warning acustica e 

visiva, avviene con una rilevazione dell’operatore 
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in modo semplice e intuitivo.

Attraverso l’utilizzo del software è possibile ottenere 

diverse informazioni come: gli orari e i giorni 

più pericolosi, le attività e le aree più a rischio 

interferenza mezzo/operatore.

Attraverso questi dati è possibile stimare il livello di 

sicurezza aziendale, valutando se e come ottimizzare 

le procedure di sicurezza sia per quanto riguarda 

l’operatore e i veicoli, sia per il layout aziendale, con 

l’obiettivo di una riduzione sostanziale del pericolo 

potenziale.

L’abbinamento delle due soluzioni, EGOpro Safe 

MOVE installata sul carrello elevatore e l’utilizzo 

dell’EGOpro MANAGER innescano un circolo 

virtuoso di miglioramento della sicurezza che si 

sviluppa 3 fasi principali:

• prevenzione in real-time. Il sistema installato sui 

veicoli permette di ridurre il rischio di collisione in 

real-time grazie agli allarmi visivi e sonori dati al 

guidatore del mezzo

ad elevate distanze dal veicolo (fino a 50 mt), la 

seconda di Warning, avviene invece ad una distanza 

più ravvicinata, potendo eventualmente agire 

sulle performance del mezzo o sulle caratteristiche 

dell’ambiente circostante. In tal modo, il guidatore 

ha sempre presente, anche in condizioni di scarsa 

visibilità, la presenza e la posizione degli operatori 

intorno al mezzo, in modo da poter intervenire 

prontamente adottando le più accurate misure di 

sicurezza. 

Una volta installato EGOpro Safe MOVE sul carrello 

elevatore e avendo dotato gli operatori che si 

muovono intorno al mezzo di TAG attivo, il sistema 

segnala in real-time il pericolo imminente e storicizza 

tutti gli eventi/interazioni che avvengono in tutta 

la giornata lavorativa tra il veicolo in movimento 

e gli operatori. Questi dati vengono elaborati 

dalla piattaforma software web-based EGOpro 

MANAGER che permette di realizzare report specifici 

e ottenere un’analisi completa degli eventi di 

interazione operatore/veicolo e veicolo/veicolo, 

50 S A F E T Y50
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È arrivato il momento che anche 
l’imprenditore prenda coscienza che la 
sicurezza è un investimento fondamentale 
per l’azienda e per il lavoratore e, ora 
che le soluzioni innovative sono presenti 
sul mercato, serve solo implementarle 
insieme al responsabile della sicurezza 
che potrà adeguare le procedure a questi 
cambiamenti al fine di migliorare il livello 
di sicurezza aziendale e del lavoratore.

Video EGOpro Safety

• analisi e miglioramento continuo. Identificare e 

valutare i rischi che risultano dall’analisi continua 

dei dati attraverso EGOpro Manager, realizzando 

dei progetti di miglioramento del livello di 

sicurezza aziendale, attraverso la possibilità 

di: modificare procedure, programmare 

formazione, ottimizzare attività specifiche e 

gestire le aree pericolose

• controllo dei risultati. Dopo un periodo di 

monitoraggio analizzare i risultati, in modo da 

poter misurare le nuove attività implementate, 

valutando se queste siano adeguate ed efficaci 

al fine di evitare il ripetersi di tali eventi, o se 

siano necessari nuovi cambiamenti.

A.M.E. ha investito molto nello sviluppo di questi 

innovativi sistemi di ausilio alla sicurezza, convinta 

che sia fondamentale, alle soglie del 2020, utilizzare 

le nuove tecnologie nel mondo della sicurezza sul 

lavoro, per portare una soluzione concreta ad una 

delle problematiche sociali più amare del momento: 

gli incidenti sul lavoro e le morti bianche. 

M E N U

https://youtu.be/k9HEhMFerfc


I N T E R V I S T A

Nelson 
Leite e Sá
C E O  Nebosh 

Di:

Mi chiamo Nelson Leite e Sá, sono nato in Portogallo 

e, sin da piccolo, amavo andare alla scoperta di 

nuovi posti e nuove culture, ispirati agli antichi 

navigatori. Ho frequentato la Coimbra Health 

School (città paragonabile a Bologna in Italia) 

laureandomi in Salute Ambientale, ho proseguito 

gli studi magistrali in Sistemi energetici sostenibili 

alla Universidade of Aveiro (una città tecnologica), 

oltre al conseguimento di un dottorato all’Instituto 

Superior Tecnico (nella Top 50 delle migliori 

università per lo Xangai Ranking) in consorzio con la 

Ulster University(UK) per i cambiamenti climatici e le 

politiche di sviluppo sostenibile.

Il National Examination Board of Occupational Safety and Health (NEBOSH) 

è un organismo che stabilisce standard basati principalmente su salute e 

sicurezza (HSE - UK enforcement agency), approva i fornitori e garantisce 

la conformità dell'esame nell'ambito di un rigoroso processo di controllo e 

marcatura. 

Offre un'affidabilità in termini di risultati e riconoscimento professionale 

dei professionisti che vorrebbero avere una certificazione e una prova 

affidabile delle proprie competenze in termini di HSE in tutto il mondo.

Una breve presentazione di te

Parlaci di Nebosh

Itervista a 
Nelson Leite e Sá, 
NEBOSH/IOSH Trainer

Silvia Ragnoli
AIAS ACADEMY Company Advisor
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https://www.nebosh.org.uk/home/
https://www.linkedin.com/in/nelsonleitesa/
mailto:nelson.sa%40inls-solutions.com?subject=
https://www.linkedin.com/in/silviaragnoli/
http://www.aiasacademy.it/Pages/Home.aspx


L’avventura con AIAS ACADEMY parte nel 2015 quando un collega, ad un convegno 

NEBOSH, ha manifestato il suo interesse verso un nuovo metodo di gestione della 

formazione NEBOSH. Mi ha chiesto se fossi interessato ad intraprendere l’attività 

di formazione a Milano, presso AIAS ACADEMY e, nel caso in cui avessi ottenuto 

risultati positivi rispetto al metodo precedente, avremmo potuto iniziare una 

collaborazione duratura. Così, nel novembre 2015, abbiamo iniziato l’attività 

ottenendo buoni risultati e, anno dopo anno, abbiamo lavorato per migliorare 

la qualità, consolidare i risultati e migliorare l’attività formativa. L’ambiente 

stimolante e la continua attenzione e ricerca del miglioramento ha permesso di 

raggiungere ottimi i risultati; la soddisfazione e l’esperienza pedagogica hanno 

portato un valore aggiunto per tutti. 

Negli ultimi 4 anni abbiamo avuto il piacere di ospitare ai nostri corsi grandi 

aziende come Prada, Pirelli, Ferrero, Ernest Young, Lafarge, RAI e molte altre che, 

con la loro presenza, hanno anche contribuito a condividere competenze ed 

esperienze utili alla formazione. 

Direi che il contesto in ambito UE è il medesimo e la mentalità 

molto simile. Al di fuori dell'UE ho sperimentato i Paesi dell'America 

Latina, dell'Asia e dell'Africa: nonostante tutti i Paesi siano basati su 

convenzioni e raccomandazioni dell'Organizzazione Internazionale 

del Lavoro che rendono la struttura legale abbastanza identica nei 

diversi Paesi, le principali differenze sono nell'approccio al lavoratore. 

Alcune nazioni sono più protettive e garantiscono maggiori poteri e 

benefici ai lavoratori, altre invece danno più sostegno all'economia 

e alle compagnie assicurative come mezzo per responsabilizzare e 

controllare il rischio, sottolineando molto più il rischio con lo status 

economico. 

Parliamo della tua esperienza come insegnante in AIAS ACADEMY: 
quali corsi hai sostenuto? Hai qualche aneddoto da raccontare?

Dall’alto della tua esperienza internazionale, hai 
notato differenti approcci nei diversi Paesi in cui 
hai insegnato nell’affrontare i temi della salute 
e sicurezza? È un problema culturale o questione 
di norme non omogenee?
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Penso che le persone che scelgono di lavorare 

nell’ambito della sicurezza siano altruiste e spesso 

lavorino per gli altri. Lavorano per garantire che 

l’organizzazione stia rispettando e adempiendo a 

tutti i requisiti legali e che non venga danneggiata 

da incidenti o perdita di reputazione; lavorano per i 

leader (come il CEO), per ottenere i migliori risultati 

(sia finanziari, qualitativi o di sostenibilità) garantendo 

investimenti bilanciati tra misure di controllo e 

risultati operativi; operano affinché i lavoratori siano 

guidati e protetti da infortuni e malattie. Quando 

tutti comprendono il loro ruolo e ne capiscono 

l’importanza, i risultati sono eccellenti. Analogamente, 

i consulenti per la sicurezza sono come lo staff tecnico di un manager di una squadra 

al vertice. Lavorano in modo tecnico per il manager per garantire i risultati per il club e 

ovviamente per il proprietario che avrà un impatto sul mercato azionario e per garantire i 

migliori risultati e performance dei giocatori senza la possibilità che essi si facciano male.

Pensi che chiunque lavori 
nell’ambito della sicurezza 
debba sentirsi guidato 
da motivazioni sociali per 
portare un cambiamento 
all’interno dell’organizzazione 
e della cultura o, nel contesto 
formativo, essere trattato come 
un tema uguale agli altri?

Credo che i risultati della formazione, la condivisione dell’esperienza e del network non scompaiano 

così facilmente, anche se ci potrebbero essere delle difficoltà nell’implementare le nuove idee 

nel breve periodo. Tuttavia, la capacità di influenzare, di capire, di pensare in maniera differente 

possono sicuramente responsabilizzare gli HSE nel medio-lungo periodo, nella stessa o in un’altra 

organizzazione. 

Pensi che dopo aver frequentato il tuo corso, rientrando in azienda, la 
formazione acquisita possa essere parzialmente persa nei processi organizzativi 
interni?
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Non è una novità che io senta Milano come una mia seconda casa! La cosa 

divertente è che il mio rapporto con la città nasce da molto lontano. Ho visitato più 

di 35 Paesi nel mondo sia per lavoro che per svago, ma curiosamente la prima città 

internazionale che ho visitato prendendo un aereo è stata… Milano nel 1996. A quel 

tempo andavo a scuola e i miei genitori mi dissero che se avessi ottenuto il massimo 

dei voti in tutto, mi avrebbero portato a fare il mio primo viaggio in aereo, e la città 

scelta era Milano dato che avevo un lontano cugino a Varese. Così ho passato 15 

giorni nel 1996 in questa città ed è stato emozionante: ho ancora la maglia di Roberto 

Baggio del Milan a casa. Dopo più di 20 anni sono tornato e ho trovato forti analogie 

tra la cultura portoghese e quella italiana che mi hanno fatto sentire completamente 

integrato. Vivo in un fantastico ambiente cittadino senza dimenticare il momento 

dell’aperitivo dopo il lavoro. 

A maggio tornerai in Italia per un nuovo corso di AIAS ACADEMY1. 
Qual è il tuo rapporto con il nostro Paese?

1 Vedi sul sito: http://www.aiasacademy.it/Pages/AreeTematicheDetail.aspx?guid=2603F13D-884C-E311-8B4D-

3C4A92DBC855
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Valutazione del rischio Radon: 
nuove prospettive e opportunità 
per i professionisti di acquisire 
nuove competenze

Il Radon (Rn-222) è un gas nobile RADIOATTIVO 

generato dal decadimento del Radio (Ra-226), a 

sua volta prodotto dal decadimento dell'Uranio (U-

238).

Il chimico tedesco Friedrich E. Dorn scoprì il Radon 

nel 1900 e lo chiamò "emanazione del radio". 

Il Radon è inodore ed incolore: per questo la sua 

presenza non può essere percepita dai nostri sensi 

(olfatto o vista) ma deve essere rilevata con appositi 

dispositivi e strumenti di misura.

La sua origine è di tipo NATURALE: nel suolo e 

nelle rocce è presente l’Uranio-238 che, attraverso 

successivi decadimenti radioattivi, genera il Radon 

che, trovandosi in forma gassosa, permea il suolo fino 

ad essere disperso nell’ambiente e a concentrarsi 

negli ambienti chiusi.

Poiché l’Uranio-238 impiega ben 4,5 miliardi di anni 

per decadere, l’emissione del Radon dal terreno è 

praticamente continua e costante.

Quando il Radon decade accadono due cose: la 

prima è l’emissione di una radiazione Alfa (si tratta 

di un nucleo di elio carico positivamente e con 

energia elevata), la seconda è la sua trasformazione 

in Polonio-218, un 

isotopo radioattivo che, 

a differenza del Radon, 

è in forma solida.

A sua volta il 

Polonio-218 decade 

emettendo radiazioni 

ionizzanti e dando 

vita ad una catena 

di trasformazioni in 

nuovi isotopi radioattivi 

ed emissioni di radiazioni fino a quando si ha la 

generazione di Piombo-206 che è stabile.

Tali isotopi radioattivi sono chiamati prodotti di 

decadimento del Radon.

Nel Sistema Internazionale la radioattività di un 

materiale è misurata in Bequerel (Bq), che esprime 

il numero di decadimenti (trasformazioni) che 

avvengono in quel materiale in un secondo.

Nel caso del Radon, dovendo esprimere la 

radioattività in termini di concentrazione nell’aria, è 

utilizzata come unità di misura il Bq/m3 (Bequerel 

Cos’è il Radon 

Gianluca Troiano
Ingegnere Nucleare – Esperto Qualificato 
di III grado in radioprotezione - NRPP, 
Certified Radon Professional

https://www.niton.it/chi-siamo/
https://www.linkedin.com/in/gtroiano/
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su metro cubo), che esprime il numero di radiazioni 

Alfa emesse dal Radon in un secondo all’interno di 

un metro cubo di aria.

Quali effetti può avere il Radon sulla 
salute

Il rischio maggiore legato alla presenza di 

Radon nell’aria è l’accumulo dei suoi prodotti 

di decadimento che, trovandosi in forma solida, 

possono fissarsi nei polmoni e continuare ad 

emettere radiazioni ionizzanti per lungo tempo.

La possibilità che le radiazioni ionizzanti emesse 

dal Radon e dai suoi prodotti di decadimento 

interagiscano con il DNA cellulare causando 

una mutazione genetica della cellula e, 

conseguentemente, la formazione di una neoplasia 

ha natura stocastica o probabilistica.

Non si tratta quindi di effetti “certi”, ma la probabilità 

che questi si manifestino dipende da due fattori:

• la concentrazione di Radon presente nell’aria

• il tempo di esposizione

Questo significa che l’esposizione a basse 

concentrazioni di Radon per periodi prolungati può 

essere rischiosa quanto un’esposizione elevata ma 

per periodi limitati.

Per questo l’Organizzazione Mondiale della Sanità 

ha indicato in 100 Bq/m3 la soglia oltre la quale 

la presenza di Radon può essere considerata 

potenzialmente pericolosa, soprattutto nelle 

abitazioni entro le quali si trascorre molto tempo.

I risultati di 13 studi epidemiologici condotti in 

diversi Paesi europei (incluso uno effettuato in 

Italia), hanno evidenziato un aumento di rischio di 

tumore polmonare del 16% per ogni 100 Bq/m3 di 

incremento nella concentrazione di Radon.
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Solo in Italia si stimano circa 3.200 morti all’anno 

per tumore ai polmoni dovuti alla presenza di Radon 

nei luoghi chiusi come abitazioni e posti di lavoro 

(fonte: Istituto Superiore della Sanità).

L’Italia in ritardo nell’affrontare il 
problema del Radon

Attualmente a livello nazionale è previsto solo 

l’obbligo di monitoraggio del Radon nei cosiddetti 

“AMBIENTI DI LAVORO SOTTERRANEI”.

La Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 

dicembre 2013, che avrebbe dovuto essere recepita 

dall’Italia entro il 6 febbraio 2018, da un lato 

estende l’obbligo di monitoraggio anche ai locali 

seminterrati e posti al piano terra sia nei luoghi 

di lavoro che nelle abitazioni ed in generale nei 

luoghi aperti al pubblico, dall’altro abbassa i livelli 

di concentrazione di Radon consentiti (anche alla 

luce delle nuove pubblicazioni ICRP, International 

Commission on Radiological Protection).

Per i luoghi di lavoro, in particolare:

Per gli ambienti chiusi (abitazioni e luoghi aperti al 

pubblico) diversi dai luoghi di lavoro è stato indicato 

un limite di concentrazione consentito pari a 300 Bq/

m3.

C’è bisogno di professionisti formati e 
competenti

Il recepimento della Direttiva Euratom farà emergere 

la necessità di disporre di figure professionali che 

siano in grado sia di gestire il processo di valutazione 

del rischio Radon (effettuazione delle indagini e delle 

misure), sia di sviluppare progetti di mitigazione e 

bonifica efficaci per la soluzione del problema nei 

casi che lo richiedano.

Il processo di indagine e di misura, apparentemente 

semplice, è molto delicato ed importante; è 

necessario conoscere il tipo di strumento più 

adeguato allo scopo che ci si prefigge, bisogna 

scegliere con attenzione i punti di campionamento 

perché cambiando la posizione dello strumento può 

cambiare anche sensibilmente la concentrazione di 

Radon che si misura ed è quindi importante saper 

scegliere i giusti punti rappresentativi.

Ancora più delicata è la fase di progettazione delle 

soluzioni di mitigazione e di bonifica: bisogna saper 

individuare correttamente le vie di ingresso del 

Radon, scegliere il metodo più idoneo ed efficace, 

installare nei punti corretti eventuali pompe che 

realizzano una depressione sotto l’edificio, saper 

bilanciare gli impianti di controllo meccanico della 

ventilazione degli edifici, ecc.

Negli Stati Uniti, dove il problema del Radon è 

affrontato e gestito da più di 30 anni (è del 1988 il 

https://www.iss.it/
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La gestione del rischio Radon rappresenta dunque 

una sfida importante per la quale bisogna farsi 

trovare preparati e che vedrà figure professionali, 

in particolare operanti nei settori della Sicurezza sul 

Lavoro e Ambientale, in primo piano.

primo atto governativo per l’abbattimento del Radon 

negli ambienti chiusi e del 1993 il primo protocollo 

dell’EPA, Environmental Protection Agency, per la 

misura del Radon e dei suoi prodotti di decadimento 

nelle case), è stato istituito dall’NRPP (National Radon 

Proficiency Program) un elenco di professionisti 

accreditati per l’esecuzione delle indagini Radon 

e per la progettazione di sistemi di mitigazione e 

bonifica.

I requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei professionisti 

accreditati sono:

• la frequenza di corsi specifici riconosciuti

• il superamento degli esami di abilitazione

• la predisposizione di un Programma di 

Assicurazione della Qualità per la gestione dei 

sistemi e degli strumenti di misura

• l’impiego di strumenti di misura adeguati (e 

riconosciuti dall’NRPP stesso) tarati e verificati 

annualmente (gli strumenti devono superare 

prove di affidabilità che ne dimostrino il corretto 

funzionamento)

• la frequenza di corsi di aggiornamenti per il 

mantenimento dell’accreditamento.

In Europa e in Italia non esistono ancora organismi 

simili che promuovano la formazione professionale e 

che possano garantire che chi effettua la valutazione 

del rischio Radon sia adeguatamente competente, 

ma è auspicabile che, in fase di recepimento della 

Direttiva Euratom, un organismo di questo tipo sia 

previsto. 

Esistono comunque normative tecniche internazionali 

alle quali il professionista può fare riferimento per 

l’esecuzione delle attività di indagine e misura (in 

particolare la serie delle norme ISO 11665).

08 / 06 / 19

Cos’è e come si diffonde nei luoghi di lavoro

22 / 06 / 19

Tecniche di mitigazione e bonifica

Prossimi Webinar AIAS ACADEMY e NITON 
con Gianluca Troiano

R E G I S T R A T I  A L  W E B I N A R

RADON, Il rischio invisibile

Per registrarsi ad entrambi i Webinar 
cliccare qui sotto

niton.it/eventi

www.niton.it/eventi
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Di:

un importante 
punto di riferimento per 
i professionisti che si occupano 
di Safety, Security & Disaster Recovery 
in Europa

CFPA-Europe

Abbiamo il piacere di intervistare i Presidenti 
Vicari Anna Villani dell’APC Safety & Security e 
Guido Zaccarelli dell’APC Prevenzione Incendi, 
recentemente di ritorno dall’assemblea annuale 
della CFPA-Europe che si è tenuta ad Heathrow 
(Regno Unito) dal 18 al 22 marzo scorsi, e che ha 
visto riunirsi i membri di tutte le Commissioni Tecniche 
della Confederazione.

AIAS - Confcommercio-
Imprese per l'Italia
Redazione aiasmag

60

http://cfpa-e.eu/
http://aias-magazine.it


M E N U

Dott. Zaccarelli, lei è il referente unico per l’Italia 
della Commissione Prevenzione Incendi della CFPA-E.

Più volte ha sottolineato in molti suoi articoli 
l’importanza che la CFPA-E rappresenta in Europa 
nei propri ambiti specialistici di attività, ovvero 
protezione incendi, Safety, Security e disastri naturali. 
Può illustrarci in maniera più specifica le ragioni che 
sono alla base di questa sua affermazione?

P R E S I D E N T E  V I C A R I O 

A P C  P R E V E N Z I O N E  I N C E N D I

Guido
Zaccarelli

• la condivisione di conoscenze, esperienze, studi e best practices a livello europeo, anche 

su argomenti che in Italia non sono ancora stati affrontati. In questo modo si può avere 

accesso agli studi effettuati in Europa ma non solo, visto che la CFPA-Europe appartiene 

al più ampio raggruppamento della CFPA-International che ha membri da tutto il mondo

• lo sviluppo di linee guida comuni a livello europeo. Queste linee guida sono sviluppate in 

comune da vari Paesi europei spesso in collaborazione con il mondo assicurativo; sono 

normalmente di grande qualità e costituiscono un punto di riferimento unico soprattutto 

per le attività poco o per nulla coperte dalla normativa nazionale. Infatti la valutazione 

del rischio incendio è sempre necessaria, ma come effettuarla se per il caso specifico in 

Italia non ci sono indicazioni? Ecco che le linee guida europee possono essere di aiuto 

anche in Italia

• l’organizzazione di corsi con programmi stabiliti in comune a livello europeo, a seguito 

dei quali vengono rilasciati certificati e diplomi che sono riconosciuti a livello europeo e 

non solo nel nostro Paese. Ciò permette ai professionisti di ampliare e validare le proprie 

conoscenze anche al di fuori dei confini nazionali.

In Italia un po’ tutto il mondo della prevenzione incendi, con 

pochissime lodevoli eccezioni, è sempre stato abituato ad essere 

autoreferenziale. In altri termini, generalmente ci si è sempre 

disinteressati a tutto quanto avveniva all’estero, dove però non sono 

stati con le mani in mano. Tanto per fare un esempio clamoroso, il 

nuovo “Codice” di Prevenzione Incendi italiano ha il suo fondamento 

nelle esperienze inglesi raccolte nella norma British Standard 9999. 

Di conseguenza, è sempre più necessario interessarsi alle esperienze 

altrui e la CFPA-E è lo strumento più utile a questo scopo. In particolare 

la CFPA-E garantisce:
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La prevenzione incendi non è più 

questione soltanto nazionale; tutti gli attori 

che vi sono coinvolti (funzionari VVF, 

professionisti antincendio, tecnici abilitati, 

assicurazioni, titolari delle attività, periti, 

ecc.) inevitabilmente sentiranno sempre 

più la necessità di confrontarsi con le 

realtà straniere, dove negli anni sono 

stati effettuati studi, maturate esperienze 

e stilate normative, che possono risultare 

estremamente utili anche per l’Italia.

Ne consegue che è soltanto AIAS che, 
in Italia, è titolata a rilasciare diplomi 
e certificati europei CFPA-E.

La CFPA-E è una confederazione di 

associazioni nazionali che si occupano di 

Safety e Security. Ogni Paese membro può 

essere rappresentato in CFPA-E soltanto 

da una Associazione e, per l’Italia, questa 

associazione è AIAS. Si tratta dunque di un 

prestigioso riconoscimento al lavoro che 

AIAS ha svolto in tutti questi anni in Italia a 

favore della sicurezza, anche della sicurezza 

antincendio, e della reputazione che AIAS 

ha saputo guadagnarsi in questo campo.

Dott. Zaccarelli: che ruolo riveste AIAS 
all’interno della CFPA-E e perché è così 
importante nel mercato italiano?

cfpa-e.eu Presentation
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La ringrazio per la domanda. Come sa, all’interno della nostra 

“Professional Community” di esperti in materia di Safety & 

Security, crediamo fortemente nell’importanza di contribuire nel 

nostro Paese alla fondamentale importanza della convergenza 

tra Safety & Security come necessario modello di total risk 

governance all’interno delle organizzazioni sia pubbliche che 

private, nell’interesse della protezione del business e della 

comunità.

È il mercato stesso ci impone la necessità di garantire “Quality, 

Safety & Security” che non può prescindere dalla “Security” 

all’interno del modello di Enterprise Risk Management (ERM).

Dott.ssa Villani, lei è stata recentemente nominata 
con il titolo di referente unico per l’Italia della 
Commissione Security della CFPA-E.

Cosa ritiene particolarmente rilevante e degno di 
nota sottolineare quale contributo dato dall’attività 
della CFPA-E condotta grazie alla grande esperienza, 
competenza e professionalità dei propri membri, per le 
aziende ed i professionisti del nostro Paese?

P R E S I D E N T E  V I C A R I O 

A P C  S A F E T Y  &  S E C U R I T Y

Anna
Villani

Le linee guida della CFPA-E hanno proprio come obiettivo di migliorare la Safety 

e di prevenire le conseguenti perdite di vite umane e distruzione delle proprietà 

e delle imprese dai rischi Security, antropici e dai disastri ambientali.

Le linee guida pubblicate dalla CFPA-E in materia di “Natural Hazards” hanno 

l’obiettivo, come ha sottolineato il collega Guido Zaccarelli, di costituire punto 

di riferimento tecnico-operativo imprescindibile non solo per gli operatori, 

gli imprenditori, i managers ed i direttori di stabilimento, ma anche per la 

popolazione e per le pubbliche amministrazioni.

63

http://aias-sicurezza.it/apc-aias-professional-community/apc-security-safety/


I N T E R V I S T A

Sul sito www.cfpa-e.eu sono attualmente 

disponibili ben 37 linee guida in materia 

di prevenzione incendi, 7 linee guida sulle 

calamità naturali, 11 linee guida sulla 

Security. Diverse linee guida sono già state 

tradotte in italiano e tutte sono scaricabili 

gratuitamente.

Dott. Zaccarelli e Dott.ssa Villani, ci 
potete illustrare quali sono le linee 
guida della CFPA-E che con AIAS 
contribuirete a mettere a disposizione 
delle imprese pubbliche e private con 
appositi ed ambiziosi programmi di 
informazione e formazione?

Le linee guida della CFPA-E rappresentano un importante punto di riferimento per il mondo 

assicurativo. Ad esempio, ci tengo particolarmente a sottolineare come la prestigiosa Insurance 

Europe, ovvero la Federazione delle Associazioni degli Istituti Assicurativi dei Paesi europei abbia 

dato il proprio endorsement alla linea guida sviluppata dalla CFPA-Europa per le Alluvioni.

Questa linea guida fornisce un importante riferimento per tutti coloro che, all’interno delle 

organizzazioni aziendali, si occupano di Business Continuity e Disaster Recovery.

La linea guida sulle Alluvioni, difatti, fornisce un importante esempio tecnico-operativo di come 

i danni causati da disastri naturali possano effettivamente essere limitati da misure preventive 

e di difesa grazie allo scambio e condivisione di esperienze, conoscenze, competenze, studi e 

best practices portati come contributo dai professionisti ed esperti che compongono le varie 

commissioni tecniche della CFPA-E e che gli Istituti di Assicurazione in ambito europeo hanno deciso 

di prendere come concreto riferimento. Condivisione delle stesse tra tutti i Paesi membri della 

CFPA-E che, attraverso l’attività della Confederazione, hanno condiviso e messo a disposizione delle 

organizzazioni pubbliche, private e della comunità le proprie esperienze, conoscenze, competenze. 

Ci può spiegare più in dettaglio lo stretto collegamento esistente tra la CFPA-E 
ed il mondo assicurativo, che ha più volte avuto occasione di sottolineare 
dopo essere entrata a farne parte come membro per l’Italia nella Commissione 
Security?

Photovoltaic systems: 
Recommendation on loss 
prevention

Fire protection on chemical 
manufacturing sites 

Guidelines Fire Protection

CFPA E Guideline No 37: 2018 F

CFPA E Guideline No 18 2013 F
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Fire safety in warehouses Fire Protection in Offices 

Evacuation of people with 
disabilities

Fire protection in information 
technology facilities

Fire prevention in large tents Fire safety in farm buildings

Fire safety measures with 
emergency power

Fire Safety in Guest Harbours 
and Marinas

Treatment and storage of waste 
and combustible secondary raw 
materials

Fire protection documentation

Guidelines Fire Protection

CFPA E Guideline No 35: 2017 F CFPA E Guideline No 16 2016 F 

CFPA E Guideline No 33: 2015 F CFPA E Guideline No 14 2007 F

CFPA E Guideline No 36: 2017 F CFPA E Guideline No 17 2014 F 

CFPA E Guideline No 34: 2015 Fsupplies CFPA E Guideline No 15: 2012 F

CFPA E Guideline No 32: 2014 F CFPA E Guideline No 13 2006 F
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V I E W  O N L I N E V I E W  O N L I N E
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Protection against self-ignition and 
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Emergency plan Fire safety in residential homes 
for the elderly

Protection of paintings: 
transport, exhibition and 
storage

Smoke alarms in the home 

Fire safety in apartment 
buildings

Prevention Arson – Information 
to Young People

Managing fire safety of historic 
buildings

Recommended Numbers of Fire 
Protection Trained Staff No 11 
2015 F

Fire safety in laboratories Fire Safety in Restaurants

Fire protection of temporary 
buildings on construction sites

Safety Distance between Waste 
Containers and Buildings

Guidelines Fire Protection
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Securing the operational 
readiness of fire control 
systems

Introduction to Qualitative Fire 
Risk Assessment 

Fire Prevention on Construction 
Sites

Panic & Emergency Exit Devices

Fire safe homes Guidance signs, Emergency 
lighting and General lighting

Wind turbines – Fire protection 
guideline

Certification of Thermographers

Fire Safety in Camping Sites

F Fire Safety Engineering 
concerning Evacuation from 
Buildings

Fire Protection Management 
System

Guidelines Fire Protection
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Control of Metal Theft

Security Systems for Empty 
Buildings

Developing Evacuation and 
Salvage Plans for Works of Art 
and Heritage Buildings

Arson Document

Protection of Business 
Intelligence

Guidance on keyholder 
selections and duties

Security in Schools Protection of Empty Buildings

Security Guidelines Emergency 
Exit Doors in non Residential 
Premisis

Guidelines Security
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protection systems

Protection of buildings against 
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Managing heavy snow loads on 
roofs

Protection against flood

Lightning protection

Forest Fires Business Resilience – An 
introduction to protecting your 
business

Guidelines Natural Hazards
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Sicurezza IN Condominio 2019.
I CONDOMINI diventano 
i protagonisti dell’attività 
di Prevenzione Incendi

Il D.M. 25.01.2019 

“Modifiche ed integrazioni 

all’allegato del decreto 

16 maggio 1987, n. 246 

concernente norme di 

sicurezza antincendi 

per gli edifici di civile 

abitazione“, pubblicato 

sulla G.U. del 05.02.2019, 

entrerà in vigore il 

06.05.2019.1 

Tale importante 

provvedimento normativo 

è destinato a tracciare un 

solco nella Gestione del 

CONDOMINIO in quanto 

tiene conto dell’evoluzione 

del concetto di sicurezza 

che si è affermata in 

Europa nell’ultimo trentennio. Infatti, le interazioni fra 

i 7 REQUISITI DI BASE individuati dal REGOLAMENTO 

(UE) N. 305/2011 (CPR) che devono essere posseduti 

dalle Opere da COSTRUZIONE (resistenza meccanica 

e stabilità, SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO, igiene 

salute e ambiente, sicurezza e accessibilità, 

1 Il decreto è disponibile all’indirizzo www.gazzettauffi-

ciale.it/eli/id/2019/02/05/19A00734/sg  

protezione contro il rumore, risparmio energetico, 

e sostenibilità ambientale) hanno profondamente 

mutato l’edificio moderno rispetto alle realizzazioni 

del secolo scorso. 

Gli edifici sono diventati più alti, per limitare lo 

sfruttamento del suolo, molto più tecnologici, per 

assicurare un’alta efficienza energetica nonché 

l’utilizzo di energie rinnovabili, e sono stati dotati di 

sistemi di ventilazione meccanici, naturali e ibridi; 

Vasco Vanzini
Funzionario tecnico del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/05/19A00734/sg
http://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx
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inoltre una grande quantità di materiali combustibili 

sono stati inglobati nell’opera da costruzione, per 

assolvere ai requisiti energetici, acustici e igienici 

richiesti. Le stanze sono diventate più piccole, i 

carichi d’incendio più elevati, gli utilizzatori elettrici 

ed elettronici più numerosi, gli abitanti più anziani…

Non solo i tragici incendi accaduti in Paesi vicini (uno 

fra tutti l’incendio della Grenfell Tower di Londra del 

14 giugno 2017), ma anche le statistiche relative 

agli incendi nelle abitazioni rilevati nel nostro Paese 

hanno evidenziato la grande vulnerabilità dei 

condomini.

Attualmente è in corso un cambiamento epocale 

nella elaborazione delle norme di prevenzione 

incendi, ovvero il passaggio dal metodo 

PRESCRITTIVO a quello prestazionale. Nel metodo 

tradizionale gli obiettivi, la valutazione del rischio e le 

prescrizioni ritenute idonee alla sua compensazione 

sono stabiliti a priori dal normatore; metodo facile 

nell’applicazione, in cui la progettazione si risolve 

in una semplice osservanza formale alle prescrizioni 

indicate, ma che risulta inadeguato per la gestione 

delle variazioni dagli standard prevedibili, non 

consentendo flessibilità alcuna. Nel metodo 

PRESTAZIONALE invece, i requisiti che l’Opera da 

Costruzione deve possedere vengono definiti in 

termini di prestazioni i cui livelli sono individuati, 

fra quelli previsti, dal progettista, in base ad una 

valutazione del rischio tipicizzata. A ciascun livello di 

prestazione sono collegati gli obiettivi che vengono 

raggiunti attraverso l’applicazione di una STRATEGIA 

antincendio organica e standardizzata.

Il D.M. 25.01.2019 si presenta come un ibrido che 

introduce concetti PRESTAZIONALI in un impianto 

normativo che rimane di tipo PRESCRITTIVO 

individuando i nuovi obiettivi riferiti alle facciate degli 

edifici civili (art. 2) e delineando, nell’Allegato I (art. 

9 bis del D.M. 16.05.1987 n. 2462  integrato), a carico 

dell’Amministratore del Condominio, la richiesta di 

specifici adempimenti di gestione della sicurezza 

antincendio (G.S.A.), sia in condizioni ordinarie, 

sia in caso di emergenza, che comprendono la 

realizzazione di impianti di allarme incendio e di 

sistemi EVAC nel caso degli edifici più alti, anche se 

da sempre esistenti.

L’approccio relativo alla G.S.A. previsto dal decreto, 

tipico del metodo prestazionale, è di tipo scatolare, 

in quanto parte da misure gestionali di base, richieste 

per gli edifici con altezza antincendio superiore ai 

12 metri (4 piani), per arrivare a misure organizzative 

di livello avanzato per edifici complessi, quelli più 

alti di 80 metri, attraversando 4 differenti livelli di 

2           Il decreto è disponibile all’indirizzo https://www.nor-

mattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1987-05-16;246   

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1987-05-16;246
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prestazione (dal livello 0 al livello 3).

Inoltre, le disposizioni contenute nel D.M. 25.01.2019 

riguardano gli edifici di civile abitazione di nuova 

realizzazione, e quelli esistenti, soggetti agli 

adempimenti di prevenzione incendi, che siano 

oggetto di interventi, che comportino la realizzazione 

o il rifacimento anche parziale delle facciate per 

oltre il 50% della loro superficie. 

Gli interventi sulle facciate devono garantire il 

rispetto delle compartimentazioni di progetto, 

richieste per gli edifici realizzati dopo il 1987 (Vedasi 

Tabella A del D.M. 16 maggio 1987, n. 2463 ), 

limitare la propagazione dell’incendio di facciata 

mediante l’impiego di materiali dotati di adeguate 

caratteristiche di reazione al fuoco e salvaguardare 

3 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decre-

to:1987-05-16;246

l’incolumità di occupanti e soccorritori (obiettivi 

fissati per il conseguimento del Requisito di base n. 

2 del CPR, Sicurezza in caso di incendio). 

La guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio 

delle facciate negli edifici civili» allegata alla lettera 

circolare n. 5043 del 15/04/20134  è indicata come la 

strada maestra da percorrere per il conseguimento 

di tali obiettivi.

Nel caso si rispetti la guida tecnica, salvo futuri 

pronunciamenti da parte del Dipartimento, si ritiene 

che gli interventi possano essere gestiti come 

modifiche di non aggravio del rischio ai sensi 

4 La guida tecnica è disponibile all’indirizzo http://www.

vigilfuoco.it/allegati/biblioteca/All5043-GuidaTecnicaFac-

ciateEdificiCivili.pdf

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1987-05-16;246
http://www.vigilfuoco.it/allegati/biblioteca/All5043-GuidaTecnicaFacciateEdificiCivili.pdf
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Vasco Vanzini

dell’art. 4 comma 6 del D.P.R. 151/20115  e dell’art. 

4 comma 7 del D.M. 07.08.20126  con riferimento 

all’Allegato IV, lettera D) punto iv, “modifiche che 

riducono le caratteristiche di reazione al fuoco 

dei materiali” e/o punto v, “modifica sostanziale 

della compartimentazione antincendio”, mentre 

l’attuazione delle misure inerenti la G.S.A. andranno 

comunicate, per gli edifici soggetti agli adempimenti 

di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 

all’atto della presentazione dell’attestazione di 

rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 3 

comma 2).

In definitiva non è più consentita la mancanza di una 

visione “globale” dell’edificio che invece necessita 

di una attenta regia relativa agli interventi previsti 

che dovranno essere condotti da tecnici in grado 

di valutare adeguatamente tutti gli aspetti, anche di 

sicurezza antincendio, ad essi collegati.

I termini di adeguamento per gli edifici esistenti 

sono fissati in due anni per le disposizioni riguardanti 

l’installazione, ove prevista, degli impianti di 

protezione attiva e un anno per le restanti disposizioni.

Quello che serve, nel frattempo, è certamente 

una capillare campagna di sensibilizzazione nei 

confronti degli Amministratori di Condominio che 

sono chiamati a nuovi, delicati, adempimenti, 

nonché momenti formativi adeguati nei confronti 

dei progettisti e dei professionisti antincendio che 

necessariamente devono essere in grado di gestire 

con competenza il cambiamento.

5 Il Regolamento recante semplificazione della disciplina 

dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi aggior-

nato è disponibile all’indirizzo:  https://www.normattiva.it/uri-res/

N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2011-01-08;151

6 Il decreto è disponibile all’indirizzo:   www.gazzettauffi-

ciale.it/eli/id/2012/08/29/12A09459/sg

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2011-01-08;151
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/08/29/12A09459/sg
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La sicurezza antincendio 
delle batterie agli ioni 
di litio

Ognuno di noi ormai possiede almeno una batteria 

agli ioni di litio e, spesso, la porta molto vicino a sé: si 

tratta della batteria del telefono cellulare. Ma anche 

la sigaretta elettronica, il computer portatile, e tanti 

altri oggetti (hoverboard, biciclette elettriche, auto 

elettriche, dispositivi ricaricabili per la riproduzione 

musicale, ecc.) sono alimentati con batterie agli 

ioni di litio: è facile che ognuno di noi ne possieda, 

più o meno consapevolmente, anche una decina. 

Ormai la produzione si misura in miliardi e miliardi 

ogni anno.

Queste batterie sono così capillarmente diffuse 

in tutto il mondo ma sono relativamente nuove: 

la prima batteria agli ioni di litio è stata messa in 

vendita dalla Sony nel 1991. Diventa di conseguenza 

interessante domandarsi se tali batterie siano sicure 

dal punto di vista della sicurezza antincendio: 

tanto più se si considera che sui media ogni tanto 

vengono pubblicate notizie un po’ allarmanti, come 

auto elettriche che bruciano o telefoni 

cellulari che esplodono.

Il tutto è complicato ulteriormente dal 

fatto che il legislatore italiano non ha 

ancora affrontato l’argomento. L’unico 

ambito in cui il legislatore si è spinto 

riguarda i locali per la ricarica di 

batterie per i carrelli elevatori, usati nelle 

attività commerciali e nella logistica, 

dove però sembra che il riferimento della norma sia 

ancora alle vecchie batterie al piombo-acido: che 

però hanno una tecnologia completamente diversa 

rispetto alle batterie agli ioni di litio ed oltretutto 

da molti anni non sono più utilizzate o quasi. La 

preoccupazione del legislatore, insomma, parrebbe 

ancora rivolta alla possibile emissione di idrogeno 

durante la ricarica delle batterie al piombo, mentre 

le batterie agli ioni di litio sono stagne e non hanno 

alcun tipo di emissione durante la ricarica. Purtroppo 

anche le normative più recenti appaiono ancora 

legate a questa concezione del tutto superata.

Le batterie agli ioni di litio sono completamente 

diverse dalle batterie tradizionali al piombo-acido e 

di conseguenza presentano profili di rischio incendio 

del tutto diversi. Ma non basta: anche all’interno 

dell’insieme delle batterie al litio ci sono molti tipi 

diversi, con profili di rischio incendio diversi. Anziché 

fare di tutta un’erba un fascio come finora ha fatto il 

Guido Zaccarelli
Professionista antincendio,  
Associate Expert presso FIRE-IN 
Project / H2020

https://www.linkedin.com/in/guido-zaccarelli-02190192/
http://fire-in.eu/
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legislatore è dunque indispensabile rassegnarsi alla 

fatica di fare un po’ di distinzione.

Quando le batterie Li-ion hanno un elettrolita liquido, 

spesso l’elettrolita è un liquido infiammabile. Quindi 

in caso di rottura dell’involucro e fuoriuscita del 

liquido, ciò pone un primo problema di prevenzione 

incendi. Ma attenzione: ci sono le batterie Li-pol che 

hanno elettrolita solido non infiammabile.

Un secondo problema di prevenzione incendi è dato 

dal fatto che le singole celle hanno una tensione 

bassa ed innocua, intorno ai 3,6 V, ma spesso esse 

sono collegate fra loro in serie e/o in parallelo sino 

ad arrivare a tensioni nell’ordine di diverse centinaia 

di Volt. In questi casi non bisogna soltanto pensare 

alle auto elettriche, ma anche ai cosiddetti ESS, 

cioè Energy Storage Systems, grandi infrastrutture 

contenenti batterie, installate all’aperto o all’interno 

dei locali. Negli ESS l’energia contenuta, la corrente 

e la tensione in uscita possono raggiungere livelli 

davvero molto elevati, e questo pone un problema. 

Quando i Vigili del Fuoco intervengono per spegnere 

un incendio, spesso usano l’acqua: si tratta di 

una eccellente sostanza estinguente, economica, 

facile da reperire e trasportare, che anche sotto 

incendio non produce composti tossici, che spegne 

benissimo molti tipi di incendio grazie soprattutto 

al suo elevatissimo calore latente di evaporazione. 

Purtroppo però l’acqua è anche una sostanza 

che conduce l’energia elettrica e quindi, se un 

operatore la usa su un impianto elettrico in tensione, 

c’è il pericolo di elettrocuzione. È per questo motivo 

che i Vigili del Fuoco, di solito, prima di intervenire 

su un incendio con l’acqua cercano e azionano il 

pulsante di sgancio elettrico generale.

Nel nostro caso il problema è che la cella in sé non si 

può spegnere, e spesso è difficile sezionare l’impianto 

o parti di esso: naturalmente all’occorrenza sono 

disponibili molti dispositivi, ma non è detto che 

siano sempre presenti. Resta quindi il dubbio se 

l’acqua sia un agente estinguente adatto nel caso 

di incendio di batterie Li-ion.

A titolo puramente informativo ricordiamo poi 

che le batterie al litio-metallo contengono litio 

per l’appunto in forma metallica: al contatto con 

l’acqua il litio metallico sviluppa idrogeno, che è 

un gas estremamente infiammabile ed esplosivo. 

Quindi nel caso di batterie al litio-metallo l’acqua 

sicuramente non va usata. È appena il caso di 

precisare, vista la confusione che si riscontra, che 

le batterie agli ioni di litio non contengono litio in 

forma metallica.

Un terzo problema è dato dal thermal runaway. 

Si tratta di un malfunzionamento della batteria a 

seguito di un abuso meccanico, un abuso elettrico 

oppure un abuso termico, cioè a seguito di eventi 

eccezionali che in condizioni normali non dovrebbero 
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accadere. L’abuso meccanico può essere un urto, 

una deformazione, una perforazione della batteria 

che porta al grave danneggiamento del separatore 

ed in definitiva ad un corto circuito interno. L’abuso 

elettrico può essere dovuto a difetti di fabbricazione, 

con formazione di dendriti che mettono in contatto 

anodo e catodo provocando un cortocircuito 

interno. Un abuso termico può essere provocato 

da un incendio esterno alla batteria che porta 

ad un aumento della temperatura interna ed al 

collasso del separatore, e quindi nuovamente 

ad un cortocircuito interno.

Sia le singole celle sia i sistemi che raggruppano 

le celle in pacchi (moduli) sono provvisti di 

dispositivi di sicurezza interni, di conseguenza 

non è detto che un cortocircuito interno debba 

inevitabilmente portare ad un thermal runaway. 

Ma se questo succede, la temperatura della 

cella aumenta più di quanto la cella stessa non 

riesca a dissipare, cade la tensione, aumenta 

la pressione interna, l’aumento della pressione 

porta ad un aumento della temperatura, 

l’involucro si rigonfia e, a volte, si rompe con 

emissione di gas (venting), esplosione, emissione 

di oggetti, fiamme e scintille anche a molti metri 

di distanza. C’è inoltre la possibilità che il thermal 

runaway di una cella danneggi le celle adiacenti, 

che quindi possono a loro volta andare in thermal 

runaway con una reazione a catena.

Va detto comunque che il thermal runaway di una 

cella dipende da molti fattori. Prima di tutto dipende 

dalla qualità della batteria e dei materiali che la 

compongono, dall’accuratezza dell’assemblaggio 

e dai controlli di qualità effettuati in fabbrica. Poi 

dipende dalla scelta della chimica utilizzata: da 

quali materiali sono stati utilizzati per il catodo (litio, 

nichel cobalto, alluminio, manganese …) e dal 

materiale usato per l’anodo (spesso grafite, ma non 

sempre). Poi dipende, forse anche in gran parte, 

dai dispositivi di sicurezza della singola cella: per 

esempio il Current interruption device, un dispositivo 

meccanico che in caso di sovrapressione interna 

previene la sovraccarica; le caratteristiche del SEI, 

solid electrolyte interphase che si crea in fabbrica la 

prima volta che si carica la batteria; il PTC (presente 

però non in tutte le batterie), un dispositivo termico 

che in caso di sovracorrente si espande, aumenta la 

resistività e diminuisce il flusso di corrente; il sistema di 

venting; ecc. Dipende poi dai dispositivi di sicurezza 

del modulo, come il BMS (Battery Management 

System), un circuito elettronico di controllo che 

può assumere varie e differenti funzioni, il sistema 

di raffreddamento, ecc. Ma non basta: dipende 

perfino dall’architettura stessa della batteria, da 

come sono posizionate le celle all’interno della 

batteria, perché è possibile evitare o almeno limitare 

il rischio che il thermal runaway di una singola cella 

coinvolga necessariamente le celle adiacenti. Ed 

infine dipende anche dall’accuratezza con la quale 
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si movimentano le batterie: urti avvenuti durante le 

fasi logistiche possono non lasciare segni visibili ma 

avere effetti anche dopo molto tempo.

Da non sottacere infine il fatto che celle danneggiate 

possono accendersi, o riaccendersi, anche a ore o 

perfino giorni di distanza dall’evento.

Un quarto rischio è legato al tipo di effluenti gassosi 

che una batteria emette quando è sottoposta a 

incendio. Ciò naturalmente è legato soprattutto 

ai materiali utilizzati per la sua realizzazione, ma in 

via generale è prudente assumere che gli effluenti 

gassosi siano almeno in parte tossici, e quindi 

in caso di incendio di batterie agli ioni di litio è 

raccomandabile che i soccorritori utilizzino gli 

autoprotettori.

Sulle sostanze estinguenti da applicare in caso di 

incendio di batterie Li-ion ci sono pareri discordi 

fino all’opposto. Tuttavia una direzione pare che 

inizi piano piano ad essere condivisa a livello 

internazionale: usare l’acqua. Ma come? E il pericolo 

di elettrocuzione di cui parlavamo sopra? Intanto 

diverso è il caso se le batterie sono assemblate in 

cartoni per il trasporto, e sono stoccate su scaffali 

in un deposito, rispetto al caso in cui sono in 

tensione e sono in uso. Factory Mutual negli USA è 

una compagnia di assicurazioni famosa soprattutto 

per i rischi industriali ed il rischio incendio. VdS 

(Vertrauen durch Sicherheit) è una 

associazione tedesca che si occupa di 

sicurezza, formazione e certificazioni e che 

è il membro tedesco nella Confederazione 

Europea di Prevenzione Incendi, CFPA-E 

(www.cfpa-e.eu), proprio come AIAS è il 

membro italiano. Ebbene, sia FM che VdS 

concordano sul fatto che, per la protezione 

dei depositi di stoccaggio delle batterie 

Li-ion, è consigliabile l’installazione di un 

impianto di estinzione automatico ad acqua, tipo 

sprinkler.

I francesi si spingono anche più in là e parlano non 

solo di batterie in deposito, ma anche di batterie 

cariche, collegate fra loro ed in uso. 

CFIT (www.ctif.org) è un’associazione internazionale 

di servizi di prevenzione incendi. In collaborazione 

con i Sapeur-Pompiers della regione della Vienne 

http://www.cfpa-e.eu
http://www.ctif.org
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(Ohio, USA) una organizzazione americana che si 

occupa di ricerca globale, diceva che “la notizia 

di un veicolo a batterie che va a fuoco a seguito di 

un incidente merita di essere pubblicata, mentre un 

veicolo tradizionale che va a fuoco è interessante solo se 

blocca il traffico”. La NHTSA, National Highway Traffic 

Safety Administration, un organo federale pubblico 

degli USA, sostiene che “la probabilità e la magnitudo 

degli incendi e delle esplosioni derivanti da sistemi 

con batterie agli ioni di litio appare in qualche modo 

paragonabile o forse leggermente minore rispetto alle 

automobili alimentate a benzina o gasolio”. La NFPA 

statunitense, National Fire Protection Association, una 

vera e propria autorità mondiale nel campo della 

sicurezza antincendio, sostiene che “un guidatore ha 

5 volte più probabilità di avere un incendio in auto 

tradizionali piuttosto che in auto elettriche”.

Si tenga conto, infine, che il numero di morti e 

feriti in incendi di veicoli elettrici è estremamente 

limitato. In caso di incendio delle batterie di un’auto 

elettrica, normalmente l’evento si conclude con 
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ha prodotto un manuale operativo per i Vigili del 

Fuoco in caso di incendio di veicoli. Quando si 

tratta di veicoli elettrici, il consiglio è di raffreddare/

allagare la batteria attraverso le crepe, anche se 

può essere difficile da fare. Si sostiene che “l’uso di 

acqua a getto pieno è preferibile in caso di fireman 

access”, un foro praticato appositamente in fabbrica 

che permette di allagare il pacco batterie in caso di 

emergenza, e che “queste azioni non generano rischi 

di elettrocuzione per i Vigili del Fuoco”. Sicuramente 

tale affermazione non è stata sottoscritta a cuor 

leggero, ma sarebbe interessante conoscere i 

passaggi che hanno condotto i francesi a questa 

conclusione.

Ad ogni modo appare interessante questa 

convergenza internazionale verso l’uso di acqua per 

l’estinzione di incendi di batterie agli ioni di litio.

Molti dati sull’effettiva pericolosità delle batterie Li-

ion ci vengono dall’industria automobilistica. Anni 

fa Steven Risser, Research Leader della Battelle 
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sono naturalmente definitive, ma naturalmente 

convegni così interessanti aiutano i professionisti 

del settore ad orientarsi in questo mondo ancora 

relativamente nuovo.

In conclusione, nonostante i dati a 
disposizione siano ancora scarsi, non 
si può negare che le batterie Li-ion 
presentino un effettivo pericolo di 
incendio. Tuttavia, allo stesso tempo, 
se si considera lo sterminato numero di 
batterie Li-ion in circolazione nel mondo 
(miliardi e miliardi), è ragionevole ritenere 
che il rischio non sia particolarmente 
preoccupante. La ricerca prosegue.

la perdita totale del veicolo, ma molto raramente 

con danni alle persone. Anzi, spesso è la vettura 

stessa che avverte il guidatore del verificarsi di un 

evento potenzialmente pericoloso, in modo tale 

che il guidatore ha il tempo per frenare, arrestare il 

veicolo, scendere e mettersi in salvo. Quante delle 

autovetture a benzina o a gasolio dispongono 

di questi dispositivi che avvertono per tempo il 

guidatore?

Diverso può essere il caso delle batterie stazionarie, 

dove al valore economico delle batterie stesse 

è possibile che si aggiunga il valore strategico 

dell’impianto che è servito dalle batterie stesse: un 

blocco di sale operatorie, una infrastruttura militare 

strategica, ecc. I casi possono essere moltissimi. In 

quest’ultimo caso è possibile che sia conveniente 

adottare misure di prevenzione e protezione quali 

compartimentazioni, impianti di estinzione e/o 

controllo incendio, ecc., non tanto a salvaguardia 

della vita umana quanto per limitare il danno ai 

beni ed alla business continuity.

Come tutti sappiamo, il Decreto Legislativo 81/2008 

impone come obbligatoria la valutazione di tutti i 

rischi, compreso quindi il rischio legato alle batterie 

agli ioni di litio. La valutazione è quindi obbligatoria 

anche quando, come nel caso in esame, non sono 

disponibili tutti i dati di cui ci piacerebbe disporre.

Il 7 marzo AIAS e la Direzione Regionale VVF dell’Emilia-

Romagna hanno organizzato un seminario sulla 

sicurezza antincendio delle batterie agli ioni di litio. 

Il seminario si è svolto nella prestigiosa sede del 

Museo Ferrari a Maranello (Modena) ed ha visto 

la partecipazione fra gli altri del Corpo Nazionale 

VVF, di ENEA, dell’Università La Sapienza di Roma, di 

AVL, di Denios e di Jungheinrich, oltre ad nutritissimo 

numero di attenti partecipanti. Le conclusioni non 
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L'Atex  
nell’industria 4.0

Quando si manifestano in un impianto situazioni che 

potrebbero causare un'esplosione rimane, negli 

operatori della sicurezza, il probabile rammarico 

provocato dalla consapevolezza che forse non 

tutto era stato messo in campo per evitare il 

potenziale danno. Proviamo ad immaginare 

invece il rammarico in tali condizioni se accadesse 

un'esplosione. Questo vale anche per il datore di 

lavoro. È anche vero che possono capitare incidenti 

dovuti alla non prevedibilità.

Le domande che in queste situazioni negative 

ci potremmo fare sarebbero: “… cosa non ha 

funzionato?… perché ci siamo trovati in queste 

situazioni?... qual’è stato l’errore? …”.

A volte è il technical failure delle misure tecniche 

di protezione, a volte di quelle preventive oppure 

per problemi di processo o per difetti elettrici e non 

elettrici o organizzativi. 

L'elenco dei potenziali fallimenti tecnici o 

organizzativi potrebbe essere molto lungo e, 

ovviamente, in funzione alla tipologia dell'impianto 

in questione e la sua complessità accentuata anche 

dalle caratteristiche fisico chimiche delle sostanze 

infiammabili e/o combustibili lavorate, manipolate 

o stoccate che, in determinate concentrazioni in 

aria a contatto con un'energia efficace (elettrica e 

non elettrica), potrebbero provocare un'esplosione. 

Oltre a questi fattori e varianti incide molto anche 

l'errore umano. 

L'argomento in oggetto 

è l'Atex (Atmosphères 

Explosibles), il cui campo 

di applicazione è un 

parallelismo di due direttive europee completamente 

diverse tra loro che però hanno però un unico scopo: 

sono necessarie in un luogo ben preciso ossia un 

luogo con pericolo di esplosione. 

Le direttive europee che regolano questi luoghi 

fondamentalmente sono due: la Direttiva di 

prodotto 2014/34/UE - prodotti destinati in luoghi 

con pericolo di esplosione1  e la Direttiva sociale 

99/92/CE che tratta dei requisiti minimi che devono 

avere i luoghi di lavoro per i lavoratori esposti a 

questo rischio2 . 

Oggi tali direttive vengono richiamate dal D.Lgs. 

81/08 che impone le loro applicazioni al datore 

1 Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle 

legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi 

di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzial-

mente esplosiva. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/

PDF/?uri=CELEX:32014L0034&from=IT

2 Direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime 

per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei 

lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplo-

sive https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX-

:31999L0092&qid=1554889007601&from=IT

Felice Bonvini
Trainer AIAS ACADEMY

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0034&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0092&qid=1554889007601&from=IT
https://www.linkedin.com/in/felice-bonvini-14a642138/
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di lavoro tramite un vasto e complesso dettato 

legislativo e normativo-tecnico.

Quando si progetta un impianto con pericolo di 

esplosione, sono quattro le fasi fondamentali per la 

sicurezza in ambito Atex e ognuna di loro va studiata 

in ogni dettaglio. 

La prima fase (teorica) riguarda:

• lo studio preliminare del processo ossia come 

queste sostanze vengono lavorate (flusso del 

processo), movimentate (automaticamente), 

manipolate (manualmente), miscelate (uso di 

apparecchiature), a quali condizioni di esercizio 

(tensione elettrica, temperatura, pressione, 

velocità dei fluidi o gas etc.), loro trasformazione 

durante il processo

• la sinergia tra i processisti e chi progetterà gli 

impianti (elettrici e non elettrici) per il buon 

funzionamento del processo

• l’ottimizzazione o l'eliminazione, là dove possibile, 

di evidenti rischi già in fase preliminare

• la fase progettuale degli impianti (elettrici e non 

elettrici)

• ulteriori sinergie dei protagonisti della 

realizzazione degli impianti al fine di ottimizzare 

la sicurezza

• progettazione finale rispettando ovviamente la 

vasta e complessa normativa tecnica dei vari 

campi di applicazione.

La seconda fase (pratica) riguarda:

• il controllo delle idonee apparecchiature al 

luogo Atex: apparecchiature di processo, sistemi 

di controllo e loro azioni tecniche prima della 

loro posa o installazione

• il controllo delle attività di campo con le idonee 

modalità di esecuzione (tipici di installazione)

• la verifica prima della messa in esercizio 

dell'impianto

• la messa in servizio e collaudo.

La terza fase (operativa) riguarda:

• la formazione dei lavoratori che condurranno 

l'impianto

• l'addestramento operativo dei lavoratori per il 

corretto funzionamento

• le procedure di sicurezza dei lavoratori in caso di 

una o più disfunzioni

• le procedure di emergenza o evacuazione.

La quarta fase (gestionale) riguarda:

• verifiche e controlli sull'impianto
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• manutenzioni programmate

• miglioramento costante della sicurezza.

Quanto sopra descritto è generalmente la prassi 

che almeno si dovrebbe adottare quando si parla 

di Atex e più gli argomenti vengono approfonditi, 

meglio sarà il gradiente della sicurezza. Detto ciò 

si evidenzia che le attività sopra riportate devono 

essere mirare assolutamente all'eliminazione del 

rischio di esplosione ma non sempre questo avviene 

e, conseguentemente, ci si deve concentrare 

sulla sua riduzione. Quindi un compito affidato a 

progettisti, installatori, lavoratori che condurranno 

l'impianto e operatori della sicurezza.

La terza fase è la più delicata in quanto il tutto viene 

affidato ai lavoratori e dunque diventa logico che 

nella fase progettuale vengano studiate tutte quelle 

azioni che costoro andranno a compiere nella 

conduzione normale dell'impianto, prevedendo 

anche le eventuali possibilità e modalità dell'errore 

umano. Questo è molto importante perché siamo 

consapevoli della possibilità dell'errore umano: 

pertanto i progettisti e operatori della sicurezza 

hanno il compito e dovere di “automatizzare” 

quanto più possibile al suo rimedio.

Tramite logiche di controllo, blocchi, allarmi 

etc., l'errore umano si può ridurre, non del tutto 

ovviamente, ma gran parte. Ma non tutto ricade 

in questo ambito di rischio. Si possono manifestare 

anche rischi nella progettazione o nell’installazione o 

conduzione dell'impianto o anomalie che si possono 

palesare nelle disfunzioni delle apparecchiature e 

loro componenti.

Insomma, abbiamo a che fare con un rischio dove 

l'unico rimedio efficace è la prevenzione tecnica 

ed organizzativa. Le varianti sono molteplici, le 

probabilità che il triangolo dell’esplosione sia 

sempre aperto non sono zero. Anzi molte volte si ha a 

che fare con impianti che, durante il funzionamento 

normale, presentano negatività a favore della 

probabilità dell’esplosione. 

La valutazione del rischio di esplosione, infatti, ha 

il compito di individuare queste negatività e le 

possibili cause per poi mettere in atto le idonee 

misure tecniche di protezione, prevenzione ed 

organizzative. Davanti ad un rischio così distruttivo, 

dove il danno per esposizione dei lavoratori è 

sempre elevato, si ha il compito doveroso di mettere 

in campo sicurezze sempre più affidabili ed efficaci 

per evitare, come descritto all'inizio, il technical 

failure (fallimento tecnico).

La tecnologia, in questa fase, ci può aiutare e 

soprattutto la nuova tecnologia dell'industria 4.0.

Cos’è l’industria 4.0? 

L'industria 4.0 è la nuova rivoluzione industriale 

(la quarta) ossia l'industria interconnessa basata 

soprattutto su quattro fondamentali pilastri:

• raccolta dati (big data) IoT - Internet of Things, 

machine-to-machine e cloud computing, open 

data

• l'elaborazione dei dati (analytics) elaborare i dati 

e dare loro un valore

• l'interazione tra uomo e macchina (interazioni 

machine-to-human) nuove interfacce tra uomo-

macchina

• l'interazione macchine-macchine (machine-to-

machine) ottimizzazione e prestazione.

Grazie a questa nuova rivoluzione industriale, 
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diminuiscono gli sprechi e l'allungamento vita 

dell'impianto aumenta. 

Concludendo, l'industria 4.0 è una 
nuova frontiera. 

Siamo all'inizio ma avanza con passo deciso e 

le opportunità nei confronti della sicurezza sono 

molteplici. Bisogna avere coraggio nel cambiamento 

e fiducia delle nuove tecnologie soprattutto quelle 

interconnesse.

Tutto questo sarà materia di studio e approfondimento 

nel corso “L'Atex nell'industria 4.0” presso 

AIAS ACADEMY il 12 luglio 2019 (8 ore) dove gli 

argomenti saranno trattati in modo semplice e 

dimostrativo, partendo dalla valutazione del rischio 

di esplosione, all'individuazione dei potenziali fattori 

di pericolo e i rimedi agli stessi con l'applicazione 

della tecnologia I. 4.0.

Cercheremo insieme di capire le 
problematiche in ambito Atex per 
poi fare le giuste scelte.

aziende offrono sul mercato nuovi sistemi di 

controllo, monitoraggio, assiemi semplici e/o 

complessi che interconnessi tra loro e/o tra un'unità 

centrali, possono analizzare un enorme quantità di 

dati e farne un’adeguata analisi per poi mettere in 

essere le migliori soluzioni a rimedio del pericolo.

Sensori, rilevatori, trasmettitori, plc, unità di controllo 

etc., controllano in modo continuo le varianti 

del processo Atex e questo grande flusso di dati 

viene elaborato proiettando anche nel tempo 

l'andamento del pericolo e anticipando, quindi, le 

situazioni critiche che si potrebbero manifestare e, 

al loro persistere, provocare un'esplosione.

Da un sistema più o meno binario ad oggi applicato 

con l'analogico o digitale, si passa ad una e vera 

elaborazione dati continua, capace di fornirci 

indicazioni in tempo reale e avvisarci in tempo là 

dove una variante potrebbe diventare pericolosa. 

Quindi dalla semplice segnalazione di una 

commutazione o cambio di stato si può passare ad 

una “intelligenza” più efficace e continua basata 

sulla tecnologia IO-Link.

Applicando questa tecnologia si evidenzia come 

le fasi descritte in precedenza possano assumere 

un aspetto più sicuro ed efficace. Avere sensori, 

rilevatori, trasmettitori ed altro in campo, che 

nel loro insieme siano capaci in modo continuo di 

controllare una potenziale sorgente di emissione, 

una temperatura, una vibrazione, una pressione e 

allarmare o impedire un determinato potenziale 

errore umano, anticipando eventuali anomalie 

costruttive o sulle varianti del processo con la 

possibilità di correggere, rielaborare, agire tramite 

loro azioni tecniche interconnesse al rimedio del 

rischio, è sinonimo di maggior sicurezza.

Non solo: la manutenzione diventa più mirata, 
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Rischi e interventi 
dell’invecchiamento 
sul lavoro

La percentuale di lavoratori sopra i 55 anni sta 

aumentando e aumenterà sempre di più. Questo 

dipende da una convergenza di tendenze 

demografiche e sociali: la popolazione mondiale 

sta invecchiando, l’aspettativa di vita si è allungata e 

il tasso di fertilità è in diminuzione, con conseguente 

minor numero di giovani. Inoltre, si sta scontando 

anche l’effetto del “baby boom”, cioè la generazione 

nata tra il 1946 e il 1964 che è caratterizzata da 

un forte incremento delle nascite, che aumenta 

notevolmente la quota di chi ha più di 65 anni.

Come si può vedere nel grafico successivo (fonte: 

OECD, 2017. Pensions at a Glance 2017: OECD and 

G20 Indicators, OECD Publishing, Paris. 

Pensions at a Glance 2017 - OECD and G20 

Indicators

tra i dei paesi OCSE l’Italia ad oggi è la nazione con 

la popolazione più anziana dopo il Giappone, e la 

prospettiva al 2050 è che la quota di persone sopra 

i 65 anni rispetto alla popolazione lavorativa (dai 

20 ai 64 anni) passerà dal 38% di oggi a più del 70%.

Invecchiare sul lavoro 

Paolo Campanini
Salute sul lavoro e Stress lavoro-
correlato. Ph.D. Medicina del 
lavoro, psicologo, psicoterapeuta

http://www.paolocampanini.it/
https://www.linkedin.com/in/paolo-campanini/
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/pensions-at-a-glance-2017_pension_glance-2017-en
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La buona notizia è che oggi si invecchia più 

lentamente, ma significa anche che sarà sempre 

più necessario lavorare a età più avanzate per 

sostenere il sistema pensionistico. L’invecchiamento 

della popolazione lavorativa è sicuramente un 

elemento che diverrà sempre più apprezzabile nel 

lavoro italiano. 

Le questioni che si porranno sul lavoro riguarderanno 

come prendersi cura dei lavoratori maturi e come 

stabilire per loro buone pratiche per massimizzare la 

salute e la produttività.

I lavoratori più anziani possono affrontare una serie 

di problemi associati al lavoro, tra cui diminuzione 

della capacità fisica, rallentamento della 

cognizione e diminuzione della memoria di lavoro, 

maggiori difficoltà con l'udito e la visione e tassi più 

elevati di condizioni negative dell’apparto muscolo-

scheletrico.

L’invecchiamento è associato ad alcuni declini 

fisici e fisiologici. Per esempio, si modificano alcune 

funzioni sensoriali (come la vista o l’udito), muscolari 

(come la forza e la flessibilità), la capacità aerobica 

o il sistema immunitario. Inoltre, l’invecchiamento 

è associato a una riduzione della capacità di 

mantenere l’omeostasi, che significa che si riduce 

la capacità del corpo di mantenere la normale 

operatività in condizioni ambientali differenti o di 

ritornare alle funzioni normali dopo un cambiamento 

ambientale. Questo incrementa la suscettibilità del 

lavorare alle condizioni ambientali estreme (caldo, 

freddo, umidità) che rappresentano uno stress fisico 

che richiede maggior risorse personali e un maggior 

tempo di recupero.

Dal punto di vista cognitivo ci sono evidenze che 

confermano che nel lavoratore anziano vi è un 

declino delle abilità “fluide” (per esempio abilità di 

ragionamento legate a processi mentali complessi), 

ma non di abilità “cristallizzate” (per esempio, 

le abilità già acquisite in passato), anche se il 

decremento delle funzioni intellettuali generalmente 

risultano minime per i lavoratori che godono di 

una buona salute e che ricevono un’adeguata 

formazione e stimoli appropriati dall’ambiente 

lavorativo. Anche il solo sentirsi in salute ha un 

impatto positivo sulle capacità cognitive.

Di conseguenza  anche  la salute  e la sicurezza 

sul lavoro sono influenzate dal processo 

di invecchiamento, sia positivamente che 

negativamente, cioè creando vantaggi e svantaggi 

Fonte: https://eguides.osha.europa.eu/

Fonte: https://eguides.osha.europa.eu/

https://eguides.osha.europa.eu/
https://eguides.osha.europa.eu/
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per i lavoratori più anziani e i loro datori di lavoro. 

Ad esempio, i datori di lavoro riferiscono che i 

lavoratori più anziani spesso possiedono un'etica 

del lavoro più forte rispetto ai loro colleghi più 

giovani. L'età avanzata è associata a maggiori livelli 

di esperienza, autonomia ed efficienza, che spesso 

portano un maggior controllo sul proprio lavoro e 

sulle condizioni in cui viene eseguito. Generalmente, 

i lavoratori più anziani segnalano livelli inferiori di 

stress lavoro-correlato e meno conflitti con i loro 

colleghi. Possono anche sperimentare una maggiore 

flessibilità nel bilanciare le esigenze lavorative 

con quelle non lavorative perché hanno maggiori 

probabilità di poter lavorare più autonomamente.

È interessante notare che dalla letteratura 

internazionale risulta che i lavoratori più anziani 

tendono a sperimentare tassi più bassi di infortuni 

e malattie legate al lavoro rispetto ai lavoratori 

più giovani, però il loro tasso di infortuni mortali sul 

lavoro è molto più alto così come sono relativamente 

maggiori gli indici di gravità.

Modelli e condizioni per invecchiare in 
salute sul lavoro

Sappiamo che il processo di invecchiamento è da 

un lato sotto il controllo genetico, dall’altro i fattori 

ambientali e gli stili di vita possono influenzare la 

velocità di invecchiamento. L’attività lavorativa, se 

effettuata in condizioni sfavorevoli (come con forti 

componenti stressanti), può accelerare la velocità 

di invecchiamento, e questo a sua volta può portare 

ad un prematuro sviluppo di malattie e disabilità, 

con conseguente ritiro dal lavoro.

Un buon invecchiamento in salute (successful 

aging) e produttivo può quindi essere conseguito 

controllando le condizioni ambientali e lavorative, 

nonché lo stile di vita.

Ad esempio, risulta, da una ricerca sulla 

capacità di lavoro nei lavoratori anziani durata 

11 anni condotta in Finlandia [Tuomi, 1997], che il 

miglioramento della capacità di lavoro tra i 47 e i 

58 anni era maggiormente spiegato da:

• migliore atteggiamento dei supervisori

• riduzione dei movimenti ripetitivi

• aumento dell’esercizio fisico.

Un fatto interessante concernente tale lista fu che 

questi elementi avevano un effetto positivo sulla 

capacità di lavoro in relazione all’invecchiamento 

indipendentemente dalla natura del lavoro e dal 

genere, e cioè sia negli uomini che nelle donne.

Lo studio longitudinale ha anche indicato i fattori in 

Fonte: https://eguides.osha.europa.eu/

https://eguides.osha.europa.eu/
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grado di diminuire la capacità di lavoro, sempre tra 

i 47 e i 58 anni. I fattori più importanti erano:

• minori opportunità di avere riconoscimenti e 

rispetto sul lavoro

• ridotta attività fisica

• maggiore necessità di stare fermi in piedi sul 

posto di lavoro

• ridotta soddisfazione per l’ambiente di lavoro.

Anche questi elementi riducevano 

considerevolmente la capacità di lavoro sia negli 

uomini che nelle donne, indipendentemente dal 

tipo di lavoro. Un fattore che si ritrova in entrambe 

le liste è l’esercizio fisico. Anche i movimenti ripetitivi 

risultano in comune: la riduzione dei movimenti 

Nell'ultimo decennio sono stati pubblicati almeno 

cinque buoni studi empirici sull’'invecchiamento 

in salute sul posto di lavoro in materia di salute e 

sicurezza. Shultz, Wang, Crimmins e Fisher (2010) 

hanno dimostrato che tra i dipendenti più anziani 

l'autonomia sulla propria attività lavoro riduceva 

lo stress dovuto alle scadenze, oltre ad avere 

disponibilità di tempo sufficiente per completare le 

attività, al contrario, tra i dipendenti più giovani solo 

la disponibilità di tempo sufficiente per completare 

le attività mitiga la relazione positiva tra le richieste 

di risoluzione dei problemi e lo stress. 

Matthews, Bulger e Barnes-Farrell (2010) hanno 

dimostrato che i lavoratori più anziani avevano un 

miglior sostegno sociale da parte dei colleghi e 

meno conflitto rispetto ai dipendenti più giovani.

Mauno, Ruokolainen e Kinnunen (2013) hanno 

studiato gli effetti interattivi dell'età e diversi fattori di 

stress sul lavoro sul benessere occupazionale (vale 

a dire, soddisfazione nel lavoro e nella vita, vigore 

nel lavoro). Hanno scoperto che i dipendenti più 

anziani sono maggiormente stressati da alti livelli 

di incertezza lavorativa rispetto ai dipendenti più 

giovani che, al contrario, patiscono maggiormente 

l'elevato carico di lavoro e i conflitti tra lavoro e 

famiglia.

Taylor, Mcloughlin, Meyer e Brooke (2013) hanno 

studiato gli effetti interattivi tra età, genere e diverse 

caratteristiche del lavoro rilevando che mentre i 

rapporti tra la maggior parte delle caratteristiche del 

lavoro e il benessere non variano in modo sistematico 

per gruppo di età, sono emersi alcuni interessanti 

effetti interazioni. Ad esempio, la discriminazione sul 

posto di lavoro è stata associata negativamente più 

fortemente al benessere psicologico tra i dipendenti 

maschi più anziani rispetto a quelli più giovani. Infine, 

Fonte: https://eguides.osha.europa.eu/

ripetitivi migliorava la capacità di lavoro, mentre lo 

stare a lungo in piedi sul posto la diminuiva in modo 

significativo. Tali risultati hanno dato quindi delle 

chiare indicazioni su quali misure intraprendere per 

migliorare e mantenere la capacità di lavoro dei 

lavoratori anziani.

https://eguides.osha.europa.eu/
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Besen, Matz-Costa, James e Pitt-Catsouphes hanno 

dimostrato che l’autonomia lavorativa ha attenuato 

la relazione negativa tra le richieste di lavoro e la 

salute mentale tra i dipendenti più anziani. 

Oltre alle ricerche sui singoli fattori, durante gli anni 

’90 la psicologia ha sviluppato tre modelli influenti 

che riguardano le strategie utilizzabili per avere un 

invecchiamento in salute (successful aging). L’idea 

comune di tutti i modelli è che le persone possono 

avere un ruolo attivo nel definire la traiettoria del 

proprio invecchiamento. Per primi Baltes & Baltes 

hanno suggerito l’uso del modello selezione-

ottimizzazione-compensazione (SOC) che definisce 

una strategia utile per mantenere il livello di 

funzionamento e di benessere relativamente elevato 

rispetto all’inevitabile declino dato dal tempo. 

In pratica il lavoratore che seleziona il proprio 

obiettivo di lavoro può ottimizzare le modalità di 

conseguimento dell’obiettivo e compensare ciò 

che gli impedisce di raggiungerlo con un miglior 

uso delle risorse disponibili, avendo così maggior 

successo di chi non utilizza la modalità SOC.

Il secondo modello è il fronteggiamento assimilativo 

e accomodante di Brandtstädter and Renner che 

propone che nei momenti di transizione critica gli 

individui influenzano il proprio sviluppo in base 

alle preferenze personali (assimilative coping) e 

aggiustano le loro preferenze personali in base 

alle costrizioni contestuali (accommodative coping). 

Le ricerche hanno mostrato che con l’aumento 

dell’età e il declino psicofisico i lavoratori tendono 

a quest’ultima modalità.

Infine, basandosi sulla teoria del controllo, Schulz 

Fonte: https://eguides.osha.europa.eu/

https://eguides.osha.europa.eu/
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Conclusioni

In sintesi, l'invecchiamento conferisce benefici e 

rischi per la salute e il benessere dei lavoratori. Data 

la complessità del processo di invecchiamento, 

è necessario sia un approccio individualizzato 

sia organizzativo e normativo. Per l’approccio 

individualizzato i presidi sanitari connessi al lavoro 

(Medico del Lavoro, Psicologo del Lavoro ecc.) 

sono utili per affrontare le esigenze dei lavoratori nel 

contesto delle proprie capacità, abilità, limitazioni 

e rischi unici. Dal punto di vista organizzativo i rischi 

associati all'invecchiamento (ad esempio, un più 

and Heckhausen (1996) hanno definito 

l’invecchiamento in salute come lo 

sviluppo e il mantenimento del controllo 

primario (comportamenti che allineano 

l’ambiente ai bisogni). Gli individui 

che hanno un invecchiamento in 

salute riescono a sostenere un elevato 

livello di controllo primario attraverso 

il controllo secondario che, come nel 

SOC, coinvolge processi di selezione 

degli obiettivi, ottimizzazione e 

compensazione in base alle opportunità 

ambientali.

In altre parole, tutti i modelli di intervento 

considerano la necessità di adattare 

il lavoro alle possibilità e capacità 

del lavoratore maturo, ottimizzando 

i vantaggi dati dall’età e limitando i 

vincoli.

L’adattamento del lavoro, però, non 

dovrebbe essere effettuato solo per 

ovviare le fatiche fisiche, ma dovrebbe 

tenere anche conto delle costrizioni e 

opportunità cognitive e psicosociali del 

lavoratore maturo.

Per esempio, come si nota nel grafico seguente le 

ore lavorate tendono a variare a seconda dell’età. 

Si nota che con l’aumentare dell’età in molte nazioni 

le ore lavorate tendono a diminuire, variazione per 

nulla presente in Italia, dove non risultano differenze 

al cambiare dell’età; eppure, un minor tempo 

di lavoro per chi ha un’età più elevata sarebbe 

auspicabile e psicofisiologicamente corretto, ma 

questo non sembra ancora preso debitamente in 

considerazione.
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alto tasso di lesioni fatali, un recupero più lento 

dopo una malattia o un infortunio) suggeriscono 

che una prospettiva di prevenzione primaria è 

particolarmente importante, attuando così un 

approccio più efficace per migliorare la salute dei 

lavoratori.

Risulta necessaria una maggior personalizzazione 

del lavoro da parte delle organizzazioni lavorative 

in relazione all’età, ma anche dal punto di vista 

normativo è assolutamente necessario tenere conto 

delle diverse fasi di vita per definire le politiche 

sul lavoro e di pensionamento. Ad esempio, un 

“pensionamento dolce”, cioè una progressiva 

riduzione degli impegni prima di cessare 

completamente il lavoro, sarebbe auspicabile.

In generale, i dipendenti in lavori di elevata 

complessità e autonomia sono maggiormente in 

grado di concentrarsi sulle opportunità in età più 

elevate rispetto ai dipendenti in lavori con bassa 

complessità e autonomia. Però, l'uso di strategie di 

regolazione dell'azione (come il SOC) può aiutare i 

dipendenti in lavori meno complessi a mantenere 

un focus relativamente elevato sulle opportunità 

nelle età più elevate. Naturalmente le organizzazioni 

lavorative devono anche essere incentivate e 

aiutate nel poter differenziare l’attività lavorativa a 

seconda dell’età.

Gli interventi più semplici possono comprendere 

innanzitutto procedure di selezione non 

discriminatorie, ad esempio, le organizzazioni 

possono condurre analisi approfondite del lavoro 

per comprendere le richieste specifiche dei 

lavoratori e quali abilità differenziate in base all'età 

sono necessarie per soddisfare queste richieste ora 

e nei prossimi anni. 

Inoltre, le aziende dovrebbero garantire che gli 

stereotipi negativi sull'età non siano radicati nella 

loro cultura organizzativa e che i top manager 
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mentre i dipendenti più anziani preferiscono il 

lavoro autonomo che consente loro di dimostrare e 

trasmettere le loro conoscenze e competenze.

Tali capacità di autogestione possono essere 

affrontate da specifiche attività di formazione, 

ad esempio, utilizzando i principi SOC 

dell'invecchiamento in salute come linee guida che 

hanno dimostrato di aumentare le prestazioni e la 

salute sul lavoro.

In pratica, le necessità e gli interventi 
di gestione dell’invecchiamento 
sul lavoro sono ancora oggetto 
di ricerca, però ci sono già buone 
indicazioni e accorgimenti per 
un invecchiamento in salute sul 
lavoro che dovrebbero essere 
implementati a livello individuale, 
organizzativo e di politica del 
lavoro. Le aziende possono fare 
molto a riguardo concentrandosi 
sulla differenziazione delle risorse 
e delle modalità di lavoro in base 
all’età anagrafica del dipendente, 
differenziazione che attualmente 
risulta non ancora apprezzabile 
nelle organizzazioni lavorative, 
ma presto sarà assolutamente 
necessario.

siano sensibili all'invecchiamento in salute e che 

le loro azioni non siano influenzate dagli stereotipi 

sull'età. La ricerca su leadership inclusiva dell’età 

è agli inizi, ma le prove finora suggeriscono che 

l'incoraggiamento e il riconoscimento da parte dei 

supervisori può aiutare a mantenere e aumentare 

le prestazioni lavorative dei dipendenti anziani e il 

benessere.

Infine, le organizzazioni possono progettare 

e riprogettare i posti di lavoro tenendo conto 

dell’invecchiamento come, ad esempio, 

l'implementazione di sistemi di supporto (ad es. 

robotica o sistemi informatici) che compensino 

il declino legato all'età in termini di forza fisica o 

memoria di lavoro. Sarebbe opportuno introdurre 

disposizioni che diano maggior flessibilità ai 

lavoratori anziani in materia di orario di lavoro e le 

organizzazioni potrebbero sostenere una transizione 

graduale dei lavoratori anziani alla pensione.

Per quanto riguarda le caratteristiche della 

motivazione al lavoro, la ricerca ha dimostrato 

che i dipendenti più giovani traggono vantaggio 

da una maggiore varietà di attività e feedback, 

M E N U
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Lo stato dell’arte 
su invecchiamento 
e lavoro

Il titolo affidato a questo contributo è un po’ 

ambizioso, perché nel nostro Paese un’organica e 

sistematica gestione dell’invecchiamento sul lavoro 

è ancora ai primi passi, perché le informazioni dei 

media sulle esperienze nazionali ed internazionali 

non sono sempre esaustive o verificate, perché 

infine non emergono gestioni della problematica 

in imprese piccole, familiari o individuali ove, pur 

senza formalizzazione, la suddivisione dei compiti 

e dei carichi di lavoro può tener conto anche del 

fattore età dei lavoratori. 

Il tema fu divulgato fin dagli anni 90 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla 

Organizzazione Internazionale del Lavoro; tra le 

prime iniziative di studio e di divulgazione in Italia 

ricordiamo la monografia della Rivista Medicina 

del Lavoro nel 20001 , il Congresso internazionale di 

Verona del 2004 su valutazione e promozione della 

capacità di lavoro, salute e benessere del lavoratore 

che invecchia2 , il Decreto 81/2008, nel primo 

1 Atti del Seminario “Invecchiamento e Lavoro”, Verona 7 

aprile. In La medicina del lavoro vol. 91 n. 4, Luglio-Agosto 2000

2 Assessment and Promotion of Work Ability. Health and 

Well-being of Ageing Workers” G. Costa, W.J.A. Goedhard, J. 

Ilmarinen. Proceedings of the 2nd international symposium on 

Work Ability, Verona 2004. International Congress Series 1280. 

Elsevier 2005

comma dell’articolo 283, le campagne europee per 

l’anno 2012 sull’invecchiamento attivo e di EU OSHA 

su “Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età” 

(2016-2017), campagne che, nel nostro Paese, a mio 

avviso hanno avuto diffusione ed impatto piuttosto 

limitati.

L’approccio multiplo all’invecchiamento nel lavoro

 Libro d’argento CIIP su invecchiamento e lavoro 

prevede un livello individuale (stili di vita), aziendale 

(ergonomia fisica, mentale ed organizzativa) 

e sociale (regimi previdenziali, politiche del 

lavoro e del non lavoro, aggiungerei le politiche 

sull’ambiente di vita). La figura seguente riassume 

problemi e possibilità, soluzioni e obiettivi/risultati 

per ciascun livello.

A livello aziendale esperienze sono state fatte anche 

3 La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), 

anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze 

o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione 

dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurez-

za e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti 

gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche 

quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti 

dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le 

lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal 

decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi 

alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi 

e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso 

cui viene resa la prestazione di lavoro

Rinaldo Ghersi
Medico del lavoro, ergonomo eur.erg, 
coordinatore gruppo “Invecchiamento e 
lavoro” Consulta Interassociativa Italiana 
per la Prevenzione

http://ciip-consulta.it
https://www.ciip-consulta.it/index.php?option=com_content&view=article&id=676:agingebook&catid=326&Itemid=597
http://ciip-consulta.it
http://www.mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro/issue/archive
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in Italia in multinazionali o in grandi imprese4, 

come quelle che saranno direttamente 

presentate in questo convegno.

Il gruppo di lavoro invecchiamento e lavoro 

CIIP fu costituito nel 2014 per raccogliere 

materiali ed esperienze, sensibilizzare, 

costruire e proporre strumenti operativi sul 

tema. Nel gruppo discutiamo e formuliamo 

proposte, non linee guida, perché non è 

nostra facoltà né volontà elaborarne. Nel 

2017 pubblicammo in rete, a libero accesso, 

una prima versione del “Libro d’argento CIIP 

su invecchiamento e lavoro” (Aging ebook)5 

. Il testo contiene una prima parte generale su 

fisiologia dell’invecchiamento, approccio multiplo e 

valutazione dei rischi tenendo conto dell’età, ed una 

seconda parte specifica per i lavoratori della sanità 

ed assistenza ospedaliera. L’ebook è stato ed è 

discusso e divulgato in diversi incontri e convegni ed 

4 https://www.ciip-consulta.it/images/eventlist/eventi/

Invecchiamento_e_Lavoro/Ghersi-Bologna-GDL-Ciip-2014.pdf

5 Libro d’argento CIIP su invecchiamento e lavoro  in 

https://www.ciip-consulta.it/

altri materiali sono reperibili sul sito 

CIIP dedicato a invecchiamento e 

lavoro6 . Stiamo ora lavorando su 

un nuovo capitolo su educatori 

ed insegnanti dall’asilo nido alla 

secondaria.

In aggiunta alle esperienze citate 

(vedi nota 4), ne riassumiamo 

qui altre dirette di componenti 

del nostro gruppo. Dagli studi 

ed esperienze di Cemoc-

Epm di Milano si è costruita, 

su ispirazione di una checklist 

proposta da INRS per 

un primo approccio 

alla valutazione 

dei rischi tenendo 

conto dell’età e con 

nostre integrazioni7, 

un software utile allo 

stesso fine, allegato 

online all’ebook 

sia nella modalità 

generale che nello 

specifico della sanità. 

Emerge, ad esempio, 

da questo strumento 

la necessità negli ospedali 

di valutare non soltanto la 

movimentazione manuale dei pazienti parzialmente 

o totalmente non collaboranti, ma anche altre 

attività che risultano gravose in particolare per i 

lavoratori più anziani, come il giro letti. Anche per 

lo stress lavoro correlato, argomento difficile per il 

6 https://ciip-consulta.it/index.php?option=com_con-

tent&view=category&layout=blog&id=299&Itemid=445

7 http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/

publications.html?refINRS=ED%206097

Immagine tratta 
dall’e-book CIIP

https://www.ciip-consulta.it/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=1:aging-ebook&Itemid=609
https://www.ciip-consulta.it/images/eventlist/eventi/Invecchiamento_e_Lavoro/Ghersi-Bologna-GDL-Ciip-2014.pdf
https://www.ciip-consulta.it
https://ciip-consulta.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=299&Itemid=445
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206097
https://www.ciip-consulta.it/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=1:aging-ebook&Itemid=609
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quale una modalità di valutazione e gestione seria 

merita di essere maggiormente estesa, l’ebook 

riporta proposte di primo approccio.

Altri strumenti sperimentati da membri del gruppo 

sono interviste ad aziende e a rappresentanti 

dei lavoratori sulla gestione (o non gestione) 

dell’invecchiamento guidate da checklist tradotte 

ed integrate, con le prime considerazioni su aspetti 

postivi o critici da approfondire e discutere: dalla 

riqualificazione di operatori dell’assistenza a brevi 

riunioni quotidiane di staff metalmeccanico, 

all’assenza di formazione continua programmata 

ed altro8 .

In diversi ambiti sono stati raccolti questionari 

individuali anonimi autosomministrati sulla capacità 

di svolgere l’attuale mansione nelle attuali condizioni 

di salute, ricavandone gli indici WAI di Work Ability 

Index9 ed analizzandoli in funzione delle fasce 

d’età. Oltre all’effetto dell’età su WAI, si evidenziano, 

nel caso di elevate prevalenze di WAI scadenti in 

specifiche mansioni, aspetti critici nell’abbinamento 

lavoratore/mansione che possono influire sulla 

idoneità specifica negli anni futuri10 . L’andamento 

nel tempo dell’indice individuale WAI (o, in forma 

abbreviata, della sola risposta alla domanda n. 1 

del questionario WAI sulla capacità attuale rispetto 

8 https://www.cgilreggioemilia.it/wp-content/up-

loads/2019/02/Diapo-Ghersi-19-2-19.pdf

La Checklist di autovalutazione aziendale e la Guida alla interv-

ista dei rappresentanti dei lavoratori sulla gestione dell’invecchi-

amento in azienda, tradotte in italiano, integrate ed ivi utilizzate 

possono essere richieste a consulta.prevenzione@unimi.it

9 https://healthy-workplaces.eu/it/tools-and-publications/

practical-tools/work-ability-index

10 Scand J Work Environ Health 2016;42(6):490-499 

doi:10.5271/sjweh.3598 Work ability index and perceived work 

ability as predictors of disability pension: a prospective study 

among Finnish municipal employees by Jääskeläinen A, Kausto 

J, Seitsamo J, Ojajärvi A, Nygård C-H, Arjas E, Leino-Arjas P

a quella nell’età di massima efficienza), dato 

sensibile che può essere raccolto in forma 

nominativa soltanto dal medico competente 

vincolato al segreto professionale, pur 

non essendo assolutamente indicato per 

l’espressione del giudizio d’idoneità, può 

essere strumento utile per il monitoraggio 

individuale e di gruppo (vedi nota 8).

Oltre all’applicazione dei principi di ergonomia 

prevista dalla legge, l’azienda con il consenso 

dei lavoratori può applicare forme di 

promozione della salute sul lavoro centrate su 

abitudini di vita (a partire dal tabagismo) e in 

alcuni casi su esercizi nel lavoro: è di possibile 

interesse una rassegna INRS che ne rileva l’efficacia 

per collo e spalle se promossi dal personale sanitario 

che segue la prevenzione in azienda11.

Rifacendosi alla tabella da Illmarinen sopra riportata, 

i membri del gruppo di lavoro CIIP pongono l’accento 

sul fatto che l’aumento dell’età pensionabile 

richiede specialmente per alcuni compiti lavorativi 

adattamento di condizioni di lavoro per tutte le età: 

per gli anziani in quanto generalmente soggetti a 

fisiologiche riduzioni di funzionalità o a maggior 

prevalenza di patologie, per i giovani in quanto 

la gestione dell’invecchiamento va iniziata prima 

dei 40 o 50 anni onde ridurre la possibile usura da 

lavoro. Nello stesso tempo, in veste di operatori 

della prevenzione in diversi campi, i componenti 

del gruppo ricordano che con l’incremento dell’età 

pensionabile (allo stato senza limite massimo) si 

presenteranno indipendentemente da ogni sforzo 

preventivo, in alcuni lavori e/o in alcuni lavoratori, 

più casi di limitazioni di idoneità o di non idoneità 

solo in parte gestibili con cambi di mansione da 

11 http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TC%20161

https://www.cgilreggioemilia.it/wp-content/uploads/2019/02/Diapo-Ghersi-19-2-19.pdf
mailto:consulta.prevenzione%40unimi.it?subject=
https://healthy-workplaces.eu/it/tools-and-publications/practical-tools/work-ability-index
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TC%20161
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parte delle aziende e di conseguenza con necessità 

di interventi previdenziali od assistenziali ispirati alle 

garanzie costituzionali di diritto al lavoro, tutela 

della salute e della vecchiaia (art. 32 e 38) accanto 

al diritto al lavoro (art. 4).

Tra le esperienze raccolte ne segnaliamo una 

tedesca in ambito metalmeccanico12 ove, 

nonostante le misure ergonomiche e la promozione 

della salute applicate, si riscontrano ancora 

difficoltà soprattutto da parte dei lavoratori 

più anziani nel sostenere cadenze in catene di 

montaggio. Emergono possibilità di conciliazione 

o di contraddizione di fronte alla saturazione dei 

tempi: un’ottica esclusivamente produttivistica del 

lean manufacturing tende a saturare i tempi liberati 

da operazioni inutili o non produttive con altre azioni 

tecniche con valore aggiunto, mentre i principi di 

ergonomia tendono a valorizzare cambi di attività e 

di posture durante il ciclo o i tempi “a mani ferme”, 

pur mantenendo la produttività, come ristoro. 

Nell’esperienza citata oltre alle robotizzazioni, alla 

12 https://www.cgilreggioemilia.it/2019/seminario-su-al-

lungamento-della-vita-lavorativa-i-materiali/ traduzione italiana 

dell’intervento IgMetall Landshut su https://youtu.be/9qepskXWy-

J8?t=3589

cura dei livelli dei piani di lavoro per agevolare le 

posture evitando soprattutto ma non solo le flessioni 

di colonna, alla dotazione di strumenti adeguati, 

a volte di esoscheletri, nonché di sgabelli per 

l’alternanza di stazione eretta ed assisa, oltre alla 

rotazione razionalmente determinata su 4 postazioni 

nel turno che non sovraccarichino tutti distretti 

corporei impegnati, ha acquistato rilievo una 

gestione degli orari e dei tempi che facilitino il ristoro 

nell’arco della giornata e della settimana. A tal fine 

sono state negoziate ed applicate riduzioni di orario, 

forme di part time non fortemente penalizzanti per 

il lavoratore che facilitano un’uscita graduale dal 

lavoro e prepensionamenti di fatto, con immediata 

staffetta generazionale, nonché scambi volontari 

tra tredicesima mensilità o partecipazioni agli utili e 

giornate infrasettimanali di ristoro. 

Le tecniche innovative (esoscheletri, robot, cobot, 

intelligenza artificiale) possono agevolare il lavoro 

attenuandone il carico fisico e mentale non soltanto 

per i nativi digitali ma anche per gli anziani quando 

siano sperimentate e appropriate anche per le 

funzionalità umane, tenendo conto di possibili rischi 

per la sicurezza (interferenze o collisioni uomo-

macchina), per incrementi di carichi fisici o mentali 

(cadenze imposte dalla macchina; multitasking ed 

attenzione divisa)13. Occorre inoltre una cultura, 

sia da parte dell’impresa che dei lavoratori, di 

formazione permanente estesa anche ai lavoratori 

in invecchiamento o anziani, con modalità e tempi 

a loro adeguati.

13 Sugli esoscheletri:  

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206315     

http://www.inrs.fr/risques/exosquelettes/ce-qu-il-faut-retenir.html   

Su robot e I.A.    

https://osha.europa.eu/it/tools-and-publications/publications/

foresight-new-and-emerging-occupational-safety-and-health-

risks/view

https://www.cgilreggioemilia.it/2019/seminario-su-allungamento-della-vita-lavorativa-i-materiali/
https://youtu.be/9qepskXWyJ8?t=3589
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206315
http://www.inrs.fr/risques/exosquelettes/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://osha.europa.eu/it/tools-and-publications/publications/foresight-new-and-emerging-occupational-safety-and-health-risks/view


9696 P U N T I  D I  V I S T A

Riscriviamo 
il D.P.R. n. 177/2011 1

(Ma poi cancelliamolo 
subito)

1 D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 ) 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:de-

creto:2011-09-14;177 

(regolamento recante norme per la qualificazione 

delle imprese e dei lavoratori

 autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamen-

to o confinanti, a norma 

dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legisla-

tivo 9 aprile 2008, n. 81. 

Questo irriverente aggiornamento normativo mette 

in evidenza la mia avversione per un decreto che 

giudico incompleto e farcito di inutile burocrazia e, 

purtroppo, poco utile a guarire una piaga nazionale 

come quella delle morti in ambienti 

confinati.

Chi dissente da questo punto di vista può 

saltare a piè pari (o alla Fosbury) queste 

pagine dal momento che è giusto e 

democratico tollerare la dissenteria.

Comunque, lo scopo primario di questo 

parto demenziale resta quello di far 

rilassare e sorridere i lettori della Rivista, 

alle prese con articoli ben più seri e 

impegnativi.

Collaboratore AIAS ACADEMY

Luigi Rissotti

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2011-09-14;177
http://www.aiasacademy.it/Pages/Home.aspx
mailto:lrissotti%40networkaias.it?subject=
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Il presidente della Repubblica 
Bananifera 

Visto che dal Giurassico a oggi non si è ancora capito 

cosa sono gli spazi confinati e quali rischi comportano; 

Viste le risultanze delle riunioni della Commissione 

consultiva per la salute e giudicando che è ora 

di integrare la fumettistica con un testo mirato e 

maggiormente esplicativo; 

Udito il parere di Confindustria, Sindacati, Associazioni 

di Categoria, Enti Patetici, Ordini e Disordini 

professionali, UNI, ACI, CONAD, LIDL, Parrocchia di S. 

Giuseppe, ‘Ndrangheta e Associazioni varie, 

Emana il seguente regolamento:

Art. 1  

Finalità e ambito di applicazione  

In attesa della definizione di un complessivo sistema 

di qualificazione delle imprese e dei lavoratori 

autonomi, previsto in un lontano e radioso futuro, 

il presente regolamento disciplina il sistema di 

qualificazione delle imprese e dei lavoratori in nero 

destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti 

di inquinamento o confinati (o confinanti ?, con chi 

?) quale di seguito individuato da articoli, allegati e 

norme varie di dubbia e faziosa interpretazione.

Restano altresì applicabili i criteri di verifica della 

idoneità tecnico-professionale prescritti dall'articolo 

26 del D.Lgs. 81/08, basati sulla limpida chiarezza e 

buona fede delle autocertificazioni (cioè redatte 

D.P.R.B. n. 177bis/2019

Regolamento recante norme per 
la qualificazione delle imprese e 
dei lavoratori in nero operanti in 
ambienti sospetti di inquinamento 
o confinati (e che abbiano pertanto 
ricevuto, in qualità di sospetti, 
specifico avviso di garanzia).
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frettolosamente in auto dall’Appaltatore che si sta 

recando dal Cliente ad eseguire il lavoro). 

Art. 2  

Qualificazione nel settore degli ambienti 
sospetti di inquinamento o confinati  

Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti 

sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta 

unicamente da imprese o lavoratori in nero qualificati 

in ragione del possesso dei seguenti requisiti: 

• integrale applicazione da almeno 3 generazioni 

delle vigenti disposizioni in materia di valutazione 

dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di 

gestione (meglio: proibizione) delle emergenze

• integrale e vincolante applicazione della paga 

in denaro contante, nel caso di imprese molto 

familiari e lavoratori in nero

• presenza di personale, in percentuale non 

inferiore al 30% della forza lavoro, che abbia 

preso residenza da almeno 3 anni in ambienti 

sospetti di inquinamento o confinati, assunto con 

contratti che siano stati preventivamente firmati 

con sangue fresco dai datori di lavoro e che 

abbiano ottenuto la benedizione apostolica di 

Santa Romana Chiesa

• diploma CEPU o, in alternativa, avvenuta 

effettuazione di attività di informazione e 

formazione di tutto il personale, con contenuti e 

modalità individuati entro e non oltre 900 lustri 

dall'entrata in vigore del presente decreto, con 

accordo in Conferenza permanente del Comitato 

Intergalattico per la regolamentazione del lavoro 

all’interno della Via Lattea

• possesso di amuleti e cornetti di protezione 

individuale ed evidenza di avvenuta effettuazione 

di scongiuri e di attività di addestramento al tocco 

rapido di parti in ferro o di parti intime

• avvenuta effettuazione di attività di addestramento 

di tutto il personale impiegato per le attività 

lavorative in ambienti sospetti di inquinamento 

o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, 

relativamente alla capacità di respirazione di 

qualsiasi tipologia di gas, escluso l’ossigeno

• rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, 

in materia di Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC), essenziale ai fini della 

sicurezza sul lavoro in quanto accerta l’assenza 

di lavoratori in quiescenza a raggiungimento del 

90° anno di età, esposti a specifici rischi posturali 

nell’ingresso e uscita da ambienti confinati. 

In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti 

di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso 

a subappalti, se non autorizzati espressamente da 

Cosa Nostra o altro Ente competente in materia. 

Art. 3 

Procedure di sicurezza nel settore degli 
ambienti sospetti di inquinamento o 
confinati 

Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono 

svolgersi le attività lavorative, tutti i lavoratori impiegati 

dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di 

lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i 

lavoratori in nero devono essere puntualmente e 

dettagliatamente unti con olio di oliva extravergine 

D.O.P. per poter sgusciare fuori da passi d’uomo 

configurati per soggetti anoressici. L'oliatura di cui 
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Rifermenti legistativi 

Per ambiente confinato si intende la definizione ripor-

tata al versetto 32 del Vangelo apocrifo secondo S. 

Gennarino, così come sostituita dall’Art 215, comma 

6, lettera (c) o altra lettera estratta a sorte del D.P.R. 

n. 547,03/55, così come modificata dal D.Lgs. 6x6/94 

all’Art 188 che rimanda all’Allegato IX del medesimo 

Decreto, alla voce 4bis, tranne il 1°periodo dopo la 5^ 

virgola, abrogato dal DM citato in Allegato XXIII del Ti-

tolo IV Capo II e Capo Palinuro del D.Lgs. 4+4/08, in 

attesa di nuova definizione da promulgare con Decreto 

attuativo della Legge di semplificazione della norma-

tiva nazionale in materia di insicurezza della salute 

psichica del legislatore.

al precedente periodo va realizzata in un tempo 

sufficiente e adeguato all'effettivo completamento 

della spalmatura e, comunque, non inferiore ad 1 

giorno. 

Il datore di lavoro committente individua un proprio 

rappresentante, in possesso di somiglianza fisica ed 

identico DNA, a conoscenza dei rischi presenti nei 

luoghi in cui si svolgono le attività lavorative (e che 

pertanto ci manda a lavorare altri al posto suo), che 

vigili che il numero di ingressi nell’ambiente confinato 

corrisponda al numero di uscite (altrimenti questo 

Decreto non serve e va sostituito da apposito nuovo 

Decreto sempre a cura del Comitato Intergalattico di 

cui all’Art. 2, primo periodo, lettera d). 

Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti 

sospetti di inquinamento o confinati deve essere 

adottato ed efficacemente attuato un rito Voodoo 

specificamente diretto a eliminare o, ove impossibile, 

ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti 

confinati, comprensivo dell’eventuale intervento della 

Divina Provvidenza o di altra entità benevola. Qualora 

il rito Voodoo non risultasse praticabile si prescrive 

in alternativa l’obbligo di esposizione del DURC 

corredato di lumino votivo antideflagrante acceso ai 

Santi INAIL e INPS.

Art. 4 

Clausola di invarianza finanziaria 

Dalla applicazione del presente regolamento non 

derivano nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica, fatto salvo il mantenimento a vita 

degli estensori di fondamentali Decreti attuativi in 

materia di sicurezza e salute sul lavoro, quali quelli 

emessi a fronte del D.Lgs. 81/08. 
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Convegno di ImpresAmbiente 
sulla presenza di materiali 
contenenti amianto negli stabili 
e alcune considerazioni 
conseguenti

Lo scorso 12 marzo, presso la sede di Monza della 

CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi, si è svolto con 

successo un incontro promosso da ImpresAmbiente 

e AIAS dal titolo “Presenza di materiali contenenti 

amianto negli stabili: come comportarsi e cosa fare”; 

analogo incontro aveva avuto svolgimento lo scorso 

anno nella sede milanese della CCIAA, riscuotendo 

anch’esso molti consensi. 

I due convegni hanno evidenziato il particolare 

interesse che ancora si catalizza, nonostante il 

trascorrere del tempo e l’ampio dibattito che stampa 

e media promuovano spesso attorno alla tematica 

amianto.

Gli argomenti svolti dai relatori intervenuti (Bruno 

Bellini, con il tema l’impiego delle fibre di amianto 

in edilizia e sua ancora attuale presenza; Roberto 

Agnesi che ha sviluppato la presenza di materiali 

contenenti amianto in Lombardia e le conseguenze 

dell’esposizione alle fibre di amianto e gli effetti 

sanitari; il sottoscritto che ha parlato dei ruoli e delle 

responsabilità delle figure coinvolte nella gestione 

della presenza dei materiali contenenti fibre di 

amianto; Walter Magagnato 

che ha completato il panorama 

informativo con i programmi di 

vigilanza e le azioni di bonifica) 

sono stati integrati da una 

introduzione di Beatrice Zanolini 

per la CCIAA e coordinati 

da Giuseppe Crepaldi 

Coordinatore Regionale AIAS 

della Lombardia.

Essendo già stato, il tema 

svolto, oggetto di precedenti 

articoli1 pare opportuno in 

1        Vedi:  http://www.aias-maga-

zine.it/books/reks/#p=76
Presa d’aria su copertura a lastre

Alberto Verardo
Membro del Gruppo Tecnico 
Amianto e Fibre Artificiali Vetrose 
di AIAS

https://www.linkedin.com/in/alberto-verardo-a085018a/
http://www.aias-magazine.it/books/reks/#p=76
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questa circostanza formulare alcune ulteriori 

considerazioni legate alla tematica oggetto 

dell’evento che sono altresì oggetto di trattazione 

all’interno del redigendo Piano Nazionale Amianto 

che ha avuto un ulteriore passaggio nel novembre 

del 2017 quando, su iniziativa della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, presso il Teatro Municipale di 

Casale Monferrato, si è tenuta la IIIa Conferenza 

Governativa sull’Amianto e le patologie correlate 

imperniata sulla tematica “Dalla Legge numero 

257/1992 ad oggi, situazione attuale e prospettive”. 

Il programma dell’evento è stato articolato in due 

momenti:

• il primo ha approfondito le tematiche 

connesse all’attuale problematica amianto e 

le conseguenti prospettive, in specifici gruppi 

tecnici di lavoro ai quali hanno partecipato 

numerosi tra i più qualificati esperti nazionali, 

le rappresentanze dei Ministeri coinvolti, degli 

organi Scientifici dello Stato, dell’Istituto Superiore 

di Sanità, dei Sindacati, delle parti sociali e del 

Coordinamento Nazionale Amianto

• il secondo momento, che si è svolto alla 

presenza e con gli interventi di alte cariche 

istituzionali, è consistito nella presentazione 

ufficiale e pubblica della versione aggiornata 

dei contenuti dell’ultima versione della proposta 

di Piano Nazionale Amianto, integrata dagli 

elementi condivisi nei lavori di approfondimento 

tecnico svolti in precedenza

Il coinvolgimento delle diverse rappresentanze che 

hanno partecipato ai lavori tecnici sopra richiamati, 

è stata fatta dallo stesso tavolo di coordinamento 

designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

con incarico attribuito nel corso di una specifica 

Conferenza Stato Regioni; gli elementi che hanno 

Ringhiera con pannello in materiale amiantizio

Terminali di canna fumaria 
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concorso all’individuazione dei partecipanti 

sono stati la loro concretezza, il pragmatismo, la 

riconosciuta capacità tecnica e la significatività 

dell’impegno profuso in azioni concrete volte a 

contrastare la problematica amianto con attenzione, 

serietà e rispetto, senza inopportune, inadeguate e 

scarsamente efficaci esasperazioni. 

I Referenti dei singoli Gruppi Tecnici di Lavoro 

hanno provveduto a illustrare la sintesi dei 

rispettivi lavori da ricondurre alle aree tematiche 

di interesse del Piano, già delineate nella 

stesura presentata dall’allora Ministro della 

Salute Balduzzi nel 2013, predisposto dopo la 

IIa Conferenza Nazionale Amianto di Venezia: 

Ambiente, Salute, Sociale e del Lavoro; all’interno 

di esse sono state trattate nove tematiche 

puntuali ma tutte di rilievo e significatività: 

Ricerca clinica, Centri di eccellenza e 

presa in carico del paziente, Sorveglianza 

epidemiologica, Sorveglianza sanitaria ex 

esposti, Tutela previdenziale, Provvedimenti 

di prevenzione e contenzioso, Aspetti giuridici 

e normativi, Addetti potenzialmente esposti e 

responsabile amianto, Fondo vittime amianto 

e, infine, Gestione economico-finanziaria. 

Tra esse, nell’ottica di una sempre crescente 

attenzione da parte dei Detentori del materiale 

contenente amianto, nonché dei Responsabili e 

Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, 

Dirigenti, Preposti e Coordinatori della Sicurezza, 

merita una riflessione particolarmente attenta, in 

quanto introduce concrete azioni di prevenzione 

volte a contenere lo sviluppo di problematiche 

sanitarie e ambientali, la tematica degli “Addetti 

potenzialmente esposti e responsabile amianto”; 

essa infatti è volta a promuovere azioni di controllo 

e gestione sia della presenza di materiali e manufatti 

contenenti fibre di amianto che sicuramente - con 

gli attuali ritmi di dismissione delle installazioni - 

si protrarrà ancora per diversi decenni, nonché 

una sempre più accurata azione di controllo 

nei confronti degli operatori che attuano le 

azioni di bonifica dei componenti contenenti 

fibre di amianto nelle loro diverse tipologie 

mineralogiche. 

Due le argomentazioni che sostanziano la tematica 

in questione e che emergono dalle note informative 

redatte dal tavolo di coordinamento e integrate 

dagli esperti partecipanti al Gruppo Tecnico, 

con il fine di implementarle per trasferirle - nella 

formulazione che sarà ritenuta maggiormente 

consona - all’interno del redigendo PNA: 

• la sorveglianza epidemiologica dei potenziali 

esposti ad amianto

Serbatoio per acqua potabile con copertura 

danneggiata 
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• il “Responsabile del Rischio Amianto” – Metodi di gestione 

e di valutazione del rischio amianto negli edifici e negli 

impianti (D. M. 6 settembre 1994 – punto 4).

La redazione dei contenuti relativi al tema La sorveglianza 

epidemiologica dei potenziali esposti ad amianto, ha tenuto 

conto del quadro normativo a partire dalla Legge 257 del 

marzo 1992 di fuoruscita dalla problematica amianto - 

spartiacque tra un passato problematico e un presente da 

governare - che non ha posto alcun divieto all’uso indiretto 

 Tubazioni occulte con pristino improprio su una di 

esse 

Pavimentazione con piastrelle in vinil-amianto 
danneggiate

dell’amianto e dei materiali/prodotti che 

lo contengono qualora:

• i medesimi risultassero già installati 

al momento del divieto e fossero in 

buono stato di conservazione

• presenza di materiali/manufatti 

contenenti amianto in linea con 

i contenuti di cui al Decreto 

Legislativo 81/2008 (per ambienti di 

lavoro e operazioni di bonifica) e 

regolamentata dal D.M. 6 settembre 

1994: Normative e metodologie 

tecniche per la valutazione del 

rischio, il controllo, la manutenzione 

e la bonifica di materiali contenenti 

amianto presenti nelle strutture edilizie 

(anche per gli ambienti di vita). 

Per meglio definire le azioni da 

proporre nei confronti dei soggetti 

oggi potenzialmente a rischio - tema 

dell’informativa - è stato anche 

analizzato il ciclo complessivo pregresso 

Serbatoio scaldacqua coibentato
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dell’impiego della fibra di amianto, 

che partiva dall’estrazione del minerale 

e dalla manifattura di materiali, per 

giungere all’esposizione lavorativa 

alle fibre per lavori di manutenzione, 

ristrutturazione e demolizione, attraverso 

l’impiego industriale dei materiali che 

lo contenevano (per le coibentazioni, 

nei manufatti tessili, nell’industria metal 

meccanica e nelle attività manifatturiere 

dove c’era necessità di protezioni 

termiche, acustiche e di mantenimento 

del calore), e, successivamente, è stata 

posta attenzione alle possibili implicanze 

correlabili alle diverse attività svolte dagli 

operatori coinvolti. 

Potenzialmente a rischio, quindi 

doverosamente da considerare quali 

potenzialmente esposti, sono coloro 

che operano nella bonifica e nello 

smaltimento dei beni contenenti fibre di 

amianto ma anche - seppure con una 

significatività circoscritta e comunque 

oggetto di approfondimento - chi lavora 

o vive in edifici con presenza di materiali 

contenenti amianto. 

Una stima degli operatori attualmente impegnati 

nelle attività di bonifica somma ad oltre 35.000 unità 

(per un numero di aziende iscritte alla categoria 

10 dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali pari 

a circa 2.500), tutelati dal Titolo IX del Decreto 

Legislativo 81/2008 (fonte sito Albo Nazionale); 

nell’ambito della tutela rientra anche l’esposizione a 

fibre di amianto che deve essere contenuta nei limiti 

previsti e che prescrive altresì, nel caso di eventuale 

esposizione non prevedibile durante le lavorazioni 

a valori superiori a quelli previsti dalla norma, 

l’iscrizione dell’interessato in apposito registro. 

Perseguendo una sempre maggiore tutela degli 

operatori sistematicamente esposti a fibre di amianto 

nel corso della loro attività lavorativa, i partecipanti 

al Gruppo Tecnico hanno evidenziato l’esigenza di 

fare ulteriormente implementare l’aspetto legato 

alla tutela sanitaria dell’operatore mediante una 

evoluzione migliorativa del sistema di monitoraggio 

delle esposizioni. 

Ciò potrebbe avvenire integrando la verifica della 

adeguatezza dei Piani di Lavoro e degli aspetti di 

sicurezza antinfortunistica dei cantieri alle norme 

vigenti, con l’implementazione dell’attuale numero di 
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indagini conoscitive che consentirebbero di ampliare 

lo spettro delle rilevazioni e conseguentemente dei 

valori rilevati.

Per i lavoratori coinvolti, esposti a concentrazioni di 

fibre aerodisperse basse, si configura la necessità 

di maggiore attenzione per implementare la 

conoscenza di tali esposizioni in considerazione del 

possibile verificarsi di inconvenienti igienistici, tra i 

quali possono essere ricompresi quelli che possono 

contribuire a generare situazioni con valori di 

esposizione anche potenzialmente superiori ai limiti. 

Per una azione razionale ed efficace nei loro 

confronti, potrebbe ipotizzarsi un percorso che, 

attingendo anche agli elementi di conoscenza oggi 

disponibili, consenta di disporre di elenchi nominativi 

completi e attendibili (ad esempio le abilitazioni 

rilasciate agli operatori dalle Regioni o dai soggetti 

dalle stesse autorizzati) e di conoscere i valori di 

esposizione ai quali sono stati assoggettati (ad 

esempio le indagini analitiche svolte dalle imprese 

di appartenenza) durante l’attività lavorativa; tali 

elementi potrebbero altresì permettere anche 

valutazioni epidemiologiche sugli effetti sanitari che 

potrebbero essere correlati a dati di esposizione che 

diventano storici con il trascorrere del tempo. 

Questo primo dato, riferito agli operatori della 

bonifica del materiale contenente amianto che 

hanno ottenuto l’abilitazione ad operare ai sensi di 

quanto previsto all’articolo 10 della Legge 257/1992, 

può essere messo in relazione agli organici delle 

Imprese che hanno aderito all’Albo dei Gestori 

Ambientali (categorie 10A e 10B) e concorrere a 

comporre a un’indagine epidemiologica su scala 

nazionale utilizzando anche la banca dati INPS 

che fornisce informazioni sui periodi lavorativi e 

indicazioni metodologiche e operative omogenee 

da agevolmente attivare nei luoghi di lavoro (in 

particolare con presenza di amianto friabile e 

amianto compatto degradato) e la banca dati INAIL 

riguardante i casi di mesotelioma.

Tutto  ciò  consentirà  di comporre, e progressivamente 

implementare, una banca dati di esposizione a fibre 

di amianto durante le operazioni di bonifica e di 

manutenzione su materiali contenenti amianto. 

Il documento di lavoro inerente il “Responsabile del 

Rischio Amianto e Metodi di gestione e di valutazione 

del rischio amianto negli edifici e negli impianti”, ha 

tratto origine dalla considerazione che, ancora 
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per molti anni, la presenza di materiali/manufatti 

contenenti fibre di amianto nei luoghi di vita e di 

lavoro sarà una realtà ineludibile. 

Considerando ciò, unitamente all’inevitabile certezza 

del loro naturale invecchiamento progressivo 

(escludendo altre possibili cause di degrado, 

danneggiamento o alterazione) che determina 

una sempre maggiore facilità delle installazioni a 

rilasciare fibre volatili in atmosfera, non può essere 

trascurata l’esigenza di porre sempre più attenzione 

alla loro condizione per una crescente esigenza 

di tutela della salute di cittadini e lavoratori dai 

possibili rischi conseguenti alla presenza di amianto 

negli edifici e negli impianti tecnologici. 

Per il conseguimento dell’obiettivo, le scelte devono 

orientarsi verso l’implementazione delle conoscenze 

tecnico-professionali e qualitative dei soggetti 

coinvolti mediante l’aggiornamento formativo degli 

operatori già abilitati e la “formazione di specialisti in 

grado di eseguire la identificazione e la valutazione del 

rischio ed essere in grado di dare supporto alla gestione 

della problematica amianto in modo scientificamente 

e tecnicamente affidabile”. 

La precedente citazione, contenuta negli atti 

esaminati nel corso della Conferenza, conduce, 

nella sua essenzialità, ai contenuti del punto 4 del 

Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 che prevede, 

per tutte le strutture e gli impianti nei quali sono 

presenti materiali o elementi contenenti amianto, la 

nomina di un Responsabile per la gestione di tali 

presenze riconducibili al ruolo di “Responsabile del 

Rischio Amianto”.

Tale figura non ha oggi ancora assunto (se si 

escludono tre realtà regionali - s.e.&o.) una 

dignità normativa equivalente a quella degli 

operatori, ma che, in considerazione della 

complessità e rilevante pericolosità della fibra di 

amianto, deve necessariamente essere prevista e 

conseguentemente formata; trattasi di una figura in 

grado di dare supporto ai detentori dei materiali/

manufatti/impianti contenenti amianto per una loro 

gestione in modo scientificamente affidabile. 

Per massimizzare l’efficacia dell’azione del 

“Responsabile del Rischio Amianto”, le scelte 

tecniche operate dalle realtà territoriali che hanno 

già valorizzato questo ruolo, hanno rimarcato anche 

i compiti che chi lo assolve deve svolgere: effettuare 

l’accertamento della presenza di materiali contenenti 

amianto (quindi essere in grado di compilare le 

schede di censimento e di accertamento dello 

stato in essere), redigere i contenuti e le modalità 

di effettuazione del programma di controllo 

iniziale e periodico, definire e formalizzare le 

procedure da osservare per le attività di custodia 

e di manutenzione, predisporre per il proprietario 

(titolare, dirigente, amministratore di condominio, 

…) l’idonea informativa per i soggetti a vario titolo 

e ruolo interessati, definire la parte di competenza 

inerenti gli interventi di messa in sicurezza o bonifica. 

Tenuto conto che le realtà regionali che hanno 

valorizzato questa tipologia di figura professionale 

lo hanno fatto anche attraverso specifiche attività 

formative ancorché con contenuti e tempistiche 

difformi, risulta evidente la necessità di normalizzare 

i corsi professionalizzanti per la figura di 

“Responsabile del Rischio Amianto”, con programmi, 

contenuti e durata omogenei e con elenchi 

regionali accessibili resi pubblici (attualmente una 

sola regione ha un elenco di abilitati accessibile 

e pubblico); di particolare importanza, per un 

omogeneo comportamento a livello nazionale, è la 

somministrazione di contenuti che consentano una 

preparazione interdisciplinare sul tema complesso 
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quanto in itinere a livello legislativo:

• a carico della XVII Legislatura, l’Atto parlamentare 

numero 2602 del Senato della Repubblica 

riguardante un Disegno di Legge comunicato 

alla Presidenza in data 21 novembre 2016 ad 

oggetto “Testo unico della normativa in materia di 

amianto”

• a carico della XVIII Legislatura, l’Atto 

parlamentare numero 778 del Senato della 

Repubblica riguardante un Disegno di Legge 

comunicato alla Presidenza in data 5 settembre 

2018 e annunciato in aula l’11 settembre 2018 

e assegnato all’11° Commissione permanente 

(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 

ad oggetto “Disposizioni per la protezione dei 

lavoratori contro i rischi connessi con l’esposizione 

all’amianto durante il lavoro, per la bonifica 

dall’amianto e dai materiali contenenti amianto”.

della presenza in ambiente antropico di materiale 

contenente amianto nelle sue differenti possibili 

tipologie, e le modalità di accertamento finale 

(verifica di raggiungimento dell’obiettivo fissato) con 

riconoscimento dell’idoneità attribuita dalla regione 

competente e, come indicato in precedenza, con 

l’inserimento in appositi elenchi pubblici. 

Un’ultima notazione, che esula dall’esposizione fatta 

ma che con essa ha uno stretto legame trattando 

della tematica della razionalizzazione normativa in 

tema di amianto, riguarda l’opportuna citazione di 
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Eletto il nuovo Executive Board 
di ISHCCO, organizzazione 
europea dei coordinatori 
per la sicurezza

Lo scorso 22 e 23 Marzo a Nantes, in occasione 

dell’Assemblea Generale di ISHCCO (International 

Safety and Health Construction Coordinators 

Organization) ( www.ishcco.org ), si sono tenute le 

elezioni del nuovo Executive Board. Tra i neoeletti 

il sottoscritto, già delegato italiano di ISHCCO con 

nomina di AIAS dal 2017.

ISHCCO è una organizzazione internazionale 

che ha una lunga tradizione. Dagli anni ´90, 

quando fu emanata la Direttiva Europea 92/57/

EEC sulla Sicurezza nei cantieri edili e nelle opere 

di ingegneria civile, la rappresentanza italiana in 

ISHCCO ha sempre ricoperto un ruolo importante e 

gode di un particolare rispetto da parte delle altre 

delegazioni nazionali. Questo sin dalla fondazione 

dell’organizzazione stessa.

I principi fondamentali di ISHCCO sono 

sostanzialmente incentrati sul contribuire alla 

promozione della salute e alla sicurezza nelle 

costruzioni. Questo dando l’opportunità ai 

coordinatori della sicurezza associati alle rispettive 

organizzazioni nazionali (AIAS è il riferimento in Italia) 

di migliorarne sviluppi professionali completandone 

la formazione specifica attraverso il potenziamento 

di competenze scientifiche, in particolare:

• affermando l'identità professionale dei 

coordinatori per la salute e la sicurezza in Europa

• rappresentando i coordinatori per la salute e la 

sicurezza nelle sedi di governo europee

• partecipando all'elaborazione o 

all'adeguamento delle direttive europee 

concernenti la sicurezza e la tutela della salute 

nei cantieri temporanei e mobili

• definendo i requisiti armonizzati per i coordinatori 

per la salute e la sicurezza dei Paesi membri 

proponendo una specifica certificazione 

europea allo svolgimento del ruolo

• sostenendo la collaborazione multilaterale tra i 

membri nazionali con gli stakeholders europei

• rappresentando i coordinatori per la salute e 

la sicurezza di tutta Europa, interagendo con 

le altre organizzazioni internazionali e con gli 

organi decisionali, con le istituzioni europee e 

con enti pubblici e privati

• salvaguardando gli interessi professionali 

dei coordinatori per la salute e la sicurezza 

facilitandone la libera circolazione favorendone 

la mobilità professionale.

Giulio Scalise
E.ON Climate & Renewables 
GmbH

https://www.ishcco.org/
mailto:giulio.scalise%40gmail.com%20?subject=
https://www.linkedin.com/in/giulio-scalise-12711113/
https://www.eon.com/en/about-us/business-units/eon-climate-and-renewables-gmbh.html
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Le prossime sfide per ISHCCO saranno, una volta concluse le 

prossime elezioni europee, di stabilire una proficua interfaccia 

con la Commissione Europea e gli altri stakeholders internazionali 

in modo da proporsi quale unica voce dei coordinatori per la 

sicurezza cantieri e ponendosi quale riferimento internazionale 

aperto al dialogo ed alla condivisione di comuni obiettivi, fra le 

altre, con le organizzazioni presenti anche al di fuori del territorio 

europeo. 

AIAS in ISHCCO contribuirà 
proponendosi come modello circa 
l’armonizzazione del ruolo del 
coordinatore, definendo a livello 
europeo quali qualifiche, esperienze 
e capacità sono necessarie per 
il coordinamento di cantieri di 
diversi livelli di complessità 
rischio.

ISHCCO sarà organizzatore di 
una importante convention alla 
prossima fiera A+A di Düsseldorf in 
Germania (5-8 Novembre 2019). 

Questo evento  biennale  
rappresenta  uno  dei maggiori 
eventi a livello globale sulla 
sicurezza occupazionale e, 
auspicabilmente, un importante 
passo avanti per ISHCCO.

http://aias-sicurezza.it
https://www.ishcco.org/
https://www.aplusa-online.com/
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Nato l’Osservatorio “Donne, 
Innovazione e sostenibilità 
professionale” di AIAS

Il tasso di occupazione femminile italiano (48,1%) 

è ancora distante dall’obiettivo che la strategia di 

Lisbona indicava del 60% per il 2010.

Secondo il Global Gender Gap Index del World 

Economic Forum 2018, l'Italia risale al 70esimo 

posto nel 2018, dopo essere scivolata all’82esimo 

nel 2017 su 149 Paesi analizzati nella graduatoria 

della disparità di genere in senso più ampio: 

è quart’ultima in Europa Occidentale, con una 

performance superiore solo a quella di Grecia, 

Malta e Cipro ed è ultima se si considerano i big del 

mondo industrializzato.

Per salute, aspettativa di vita e istruzione le distanze 

tra uomini e donne sono quasi nulle, ma resta 

ancora drammaticamente basso il numero di donne 

manager: nelle aziende private si attestano al 22% 

(la media europea è del 29%) e guadagnano il 3% 

in meno (BCG 2017).

Il divario salariale, insieme alla mancata 

partecipazione femminile al mercato del lavoro, 

rappresenta un’enorme perdita di ricchezza per i 

paesi, che in Europa si attesta intorno ai 50 trilioni 

(World Bank 2018).

Per colmare questi divari il cambiamento tecnologico 

e la digitalizzazione nel mercato del lavoro possono 

contribuire a ridurre il gap. Teniamo però conto che

• le donne sono fortemente sottorappresentate già 

all’università in campo tecnologico e scientifico 

(STEM) e la loro partecipazione in questi settori 

è scoraggiata da scarse opportunità di carriera, 

atteggiamenti discriminatori e mancanza di 

modelli virtuosi

• è vero che soluzioni lavorative flessibili favoriscono 

la conciliazione lavoro-famiglia e – quindi – la 

partecipazione femminile, ma rischiano anche 

di rivelarsi trappole, piuttosto che opportunità, 

qualora le donne siano “costrette” ad accettarle.

Ancora oggi la cultura diffusa favorisce la flessibilità 

in posizioni dirigenziali ed apicali, ma implica spesso 

orari di lavoro ben oltre la media giornaliera, che 

rendono, praticamente difficile conciliare carriera e 

vita familiare.

Attualmente lo smart working è limitato alle grandi 

aziende del settore privato, mentre solo il 7% delle 

PMI offre soluzioni flessibili strutturate (Osservatorio 

Smart Working 2017).

Occorre, quindi, creare un nuovo modello culturale, 

affinché il “lavoro 4.0” e le nuove professioni 

tecnologiche rappresentino un’opportunità 

concreta per colmare i divari salariali e di carriera 

tra uomini e donne.

Da un lato sono necessarie politiche e iniziative 

Rossella Cardinale
Counselor professionista CNCP, soft skil ls 
trainer, consulente HR, facilitatrice 
gestione dei conflitti, insegnante Yoga

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
https://www.allenaipensieri.it/
https://www.linkedin.com/in/rossella-cardinale-53349a21/
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che avvicinino ai percorsi STEM le 

studentesse interessate, attraverso 

borse di studio e orientamento 

precoce.

Dall’altro serve un cambiamento nella 

cultura del lavoro, soprattutto in quella 

maschile, perché si dia più peso alla 

redistribuzione del tempo tra lavoro e 

famiglia e alla produttività individuale 

e per obiettivi e meno alle ore passate 

fisicamente sul luogo di lavoro.

Per colmare i divari di genere è, però, indispensabile 

modificare il paradigma di pensiero - prima - e di 

comunicazione, poi.

Non basta più parlare solo alle donne, ma 

bisogna coinvolgere attivamente anche gli uomini, 

promuovendo un cambiamento nel loro mind-set e 

comportamento sul lavoro, affinché sempre di più 

condividano, alla pari con le donne lo spazio e il 

tempo familiare e lavorativo.

L’osservatorio Donne, Innovazione e sostenibilità 

professionale è nato quest’anno, grazie alla volontà 

e alla collaborazione di diverse professioniste riunitesi 

con la finalità di attivare una lente privilegiata di 

osservazione e di favorire il processo di valorizzazione 

della responsabilità sociale delle imprese aderenti al 

networkAIAS attraverso la creazione, la condivisione 

e la comunicazione di politiche di sostenibilità 

professionale volte a colmare il gender gap.

Sin dal suo insediamento l’Osservatorio si è dato i 

seguenti obiettivi

• valorizzare il talento femminile in ambito Salute, 

Sicurezza e Ambiente, favorendo la diffusione 

della professionalità HSE tra le donne

• sostenere la cultura del ben-essere al lavoro e 

promuovere modelli imprenditoriali sostenibili 

che consentano alle donne di armonizzare vita 

professionale e personale

• promuovere progetti e azioni finalizzate alla lotta 

agli stereotipi e alla discriminazione di genere

• favorire la condivisione e lo scambio di esperienze 

e competenze, creando reti e connessioni tra 

professionalità e role models al femminile

• valorizzare progetti a forte impatto tecnologico 

e di innovazione sociale che operino a favore 

dell’inclusione e della valorizzazione del capitale 

umano, creando una cultura condivisa per 

arginare gender gap e diversity.
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Una delle prime attività, cui il Direttivo dell’Osservatorio 

sta lavorando, è l’avvio di un’indagine conoscitiva sui 

bisogni e le best practice nel networkAIAS orientate 

alla valorizzazione del talento femminile (leadership 

al femminile), alla sostenibilità professionale (smart 

working e life&work balance) e all’innovazione 

tecnologica e sociale.

Il questionario, che verrà diffuso a breve, avrà anche 

la finalità di far emergere i temi maggiormente 

sensibili e di costruire di una rete di competenze ed 

esperienze da mettere in condivisione.

Avere uno strumento che analizza il bilanciamento 

tra la propria percezione dei bisogni e l’attenzione 

ad essi dedicata da parte delle organizzazioni, può 

essere un utile indicatore per capire quali sono o 

quali potranno essere le risposte che più facilitano 

una buona qualità di vita lavorativa, ma anche a 

creare consapevolezza e cultura condivisa.

I dati che così riusciremo a raccogliere verranno 

utilizzati al solo fine di ricerca e saranno pubblicati, 

dopo un’analisi in forma aggregata, e resi pubblici 

in occasione di un evento “Donne, sicurezza e 

lavoro” che verrà organizzato nell’autunno 2019.

Ci auguriamo che questo possa 
costituire l’avvio di un percorso 
condiviso per la diffusione di 
una cultura di valorizzazione del 
talento femminile e di lotta agli 
stereotipi di genere in seno al 
networkAIAS e anche oltre.
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http://aiascert.it
mailto:aiascert@networkaias.it
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http://sicureco-sps.com

