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Futurologi
per forza

Ambiente, sicurezza, salute. Tre parole 

chiave per guardare al futuro, quello 

vero. Non quello del pour parler. Ma 

quello del mondo fra 20, 30, 40 anni e più: della 

strategia e non della tattica; delle visioni e non 

dei pannicelli caldi; della geopolitica e non 

delle campagne elettorali; delle convenzioni 

(vere) internazionali e non delle convention 

propagandistiche, populiste e non.

C’è differenza. Vi siete mai chiesti come sarà 

fra 50 anni? Ma soprattutto, quanto interessa 

realmente saperlo adesso? A chi? La verità è 

che il tempo lungo è una prerogativa di chi ha 

alle spalle quello breve: i cosiddetti giovani, 

meglio i ragazzi. Il pianeta è più loro che 

nostro e dobbiamo tenere (e dare) conto di 

quello che facciamo adesso.

Dunque dobbiamo creare una relazione 

stabile per fornire e raccogliere informazioni. 

Lo stiamo facendo? Stiamo utilizzando 

correttamente le centrali culturali che 

abbiamo a disposizione? La scuola, i media?

No.

Alla scuola stiamo chiedendo troppo, è vero. 

Non si può pretendere che una struttura 

così complessa e popolata possa adeguarsi 

ai cambiamenti frenetici (soprattutto con 

il digitale) della società. Ma come si fa a 

non sottolineare che è proprio la scuola la 

grande assente nella filiera di comunicazione 

generazionale da sempre. Ambiente, sicurezza 

salute dovrebbero essere al primo punto 

dell’ordine del giorno di qualsiasi agenda, 

senza se e senza ma. E invece – tranne 

eccezioni – non accade.

I media. Evitiamo di dire le solite cose sul 

ruolo dell’informazione nella crescita sociale 

e culturale del Paese. Si rischia di scadere 

nel qualunquismo. Se c’è stato non se ne è 

accorto nessuno. E non stiamo parlando della 

cronaca, di raccontare i summit, ma dello 

svolgere un ruolo attivo di inseminazione. 

Come dovrebbe essere.

I due canali sono interconnessi, ovviamente. 

Ma il vuoto é vuoto. Facciamo ancora in 

tempo. Chi comincia?   

E D I T O R I A L E 3

Enzo Argante
Direttore Responsabile aiasmag

https://www.linkedin.com/in/enzo-argante-a78b8918/?originalSubdomain=it
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L’obbligo  della massima 
sicurezza tecnologicamente 
fattibile non può essere 
subordinato alla fattibilità 
economica

Intervista esclusiva a Giovanni 
Luciano

QNA N. 8/2018 -Guida Operativa 
Integrata sui Sistemi di 
Gestione (aggiornata alla UNI 
ISO 45001:2018) 

Intervista a Piero Torretta

Le Norme UNI ISO CEN utili a 
migliorare la salute e la 
sicurezza del lavoro e 
ridurre gli infortuni

Incrementare la propria 
professionalità per rimanere 
eccellente e migliorare il 
proprio business tramite 
l’utilizzo delle norme tecniche 

Il criterio ALARP per 
l’accettabilità del rischio

Futurologi
per forza

Intervista a David Gombeaud

4 buoni motivi (+1) per scegliere 
l’e-learning
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La proposta di Piano Nazionale 
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La necessità della 
Contaminazione Culturale in 
materia di sicurezza sul lavoro 
- 2a parte

Il BLEVE del 
Borgo

Dire, fare … organizzare

Come scrivere un documento 
professionale previsto da una 
norma o da un contratto
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V. Presidente AIAS, Presidente Vicario 
APC Formazione e Coordinatore AIAS 
delle attività AIAS in UNI

Avvocato in Milano, patrocinante in 
Cassazione, consigliere nazionale AIAS

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

Architetto e Urbanista, Consigliere 
nazionale AIAS e Referente AIAS 
per l’UN Global Compact e l'ASviS 

Government & Public Affairs Specialist 
di 3M Italia

Safety Expert, Ergonomist, 
Organizational Psychologist

Presidente AIAS - Confcommercio-Im-
prese per l'Italia

Direttore Responsabile aiasmag AIAS marketing manager Government & Public Affairs Specialist 
di 3M Italia

Funzionario Tecnico del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco

CEO di ESHQ Consulting srl e 
coordinatore del Comitato Tecnico AIAS 
C.2.1 “Sistemi di Gestione”

Formazione E-learning per Aziende e 
Professionisti in AIAS ACADEMY

Esperto in processi di formazione e di 
sviluppo della sicurezza, consigliere 
nazionale AIAS, docente AIAS ACADEMY

Architetto, TechIOSH, esperto HSE nel 
settore delle costruzioni, docente 
AIAS ACADEMY
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Quando la ruota della 
circolarità non gira 
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Architetto e Urbanista, Consigliere 
nazionale AIAS e Referente AIAS 
per l’UN Global Compact e l'ASviS 

Managing Partner di Exsulting S.r.l.

Direttore Editoriale aiasmag, 
responsabile relazioni esterne 
Networkaias

HS manager Safimet Spa Arezzo, Con-
sulente e formatore di SICURECO Ser-
vizi & Sicurezza srl Montevarchi (AR) 

Anna Villani

Corrado De Robertis

Sempre più forte la 
convergenza tra Safety e 
Security nel contesto 
normativo italiano in materia 
di videosorveglianza nei luoghi 
di lavoro

Project Manager & BDM | Presidente Vicario APC 
Security & Safety AIAS Sicurezza| Security 
Manager Certificato UNI 10459

Safety Expert, Ergonomist, Organisa-
tional Psychologist

S E C U R I T Y
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Incrementare la propria 
professionalità per rimanere 
eccellente e migliorare il proprio 
business tramite l’utilizzo delle 
norme tecniche

1.   Contenuti e validità

I contenuti delle norme ISO, CEN e UNI rappresentano 

indirizzi tecnici professionali volontari eccellenti in 

quanto norme elaborate da comitati i cui componenti 

spesso possiedono le migliori competenze tecniche 

professionali applicative.

Sovente, per elaborare una specifica norma, occorre 

qualche anno di intense riunioni e di confronti 

approfonditi tra tecnici di formazione diverse e 

portatori di interessi differenziati e l’emanazione 

stessa costituisce la base di un consenso raggiunto 

e riconosciuto dalle organizzazioni internazionali 

pubbliche e private e dalle istituzioni nazionali e 

sovente dalla magistratura italiana come la corretta 

applicazione della migliore prassi possibile. 

2.  Differenza tra gli aspetti tecnici contenuti nelle 
leggi e le norme tecniche 

Le leggi costituiscono, secondo gli orientamenti ILO, 

la base per attuare in modo obbligatorio per tutti i 

cittadini un lavoro con un livello decentemente minimo 

e armonizzato a livello nazionale e possibilmente 

internazionale e le leggi spesso contengono a livello 

italiano consistenti sanzioni penali e ammnistrative.

Le leggi sono molto difficili da cambiare e necessitano 

di diversi anni per il loro aggiornamento in quanto 

esigono forti mediazioni politiche, delle parti sociali 

e dei portatori di interesse, e rappresentano solo lo 

stato minimo di maturità civile raggiunto nel paese 

nel momento della loro emanazione e per gli aspetti 

tecnici costituiscono un forte ostacolo al progresso 

tecnologico dinamico e quindi alla competitività di un 

paese.

Le norme tecniche costituiscono lo stato dell’arte 

professionale eccellente, dinamico con applicazione 

volontaria solo per le organizzazioni private e pubbliche 

che le desiderano adottare e sono valide per ogni tipo 

di organizzazione in ogni parte del mondo ed evolvono 

in modo continuo adattandosi dinamicamente ai 

cambi tecnologici, sistemici, organizzativi, gestionali e 

comportamentali.

Ritengo quindi importante che a livello italiano le 

leggi riconoscano, per gli aspetti tecnici, la validità 

delle norme tecniche ISO, CEN e UNI ribadendo la loro 

applicazione solo volontaria alle organizzazioni che 

le desiderano applicare, individuando lo strumento 

legislativo attuabile indicandole possibilmente come 

stato dell’arte professionale di riferimento. 

3.   Come le norme tecniche servono a migliorare 
in modo costante la propria professionalità e il 
proprio business

Acquistare, conoscere, conservare e applicare 

costantemente le norme tecniche permette di 

acquisire gran parte delle necessarie conoscenze 

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

Giancarlo Bianchi
Presidente AIAS - Confcommercio-Im-
prese per l'Italia

https://www.linkedin.com/in/giancarlo-bianchi-82a53014/?originalSubdomain=it
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e abilità che costituiscono la base della credibilità 

professionale personale.

Esse devono essere accompagnate da una consistente 

esperienza applicativa in contesti differenti, per porsi 

al mercato come un professionista eccellente.

Oggi, per un professionista eccellente, è necessario 

acquisire e mantenere tramite una formazione 

permanente anche le soft skill per migliorare sé stesso 

e attuare costantemente, tramite l’appartenenza 

ad una comunità professionale, l’incremento palese 

della propria reputazione professionale per diventare 

soggetto di riferimento per un determinato settore 

professionale. L’AIAS, tramite le proprie numerose AIAS 

Professional Community (APC) (vedi sito AIAS 

http://.aias-sicurezza.it), ti offre la possibilità di far 

parte delle rete professionale di soggetti qualificati per 

offrire al mercato servizi e prodotti garantiti dall’AIAS in 

base ai contenuti e alle modalità della legge n.4/2013.

Partecipa attivamente alla rete professionale 
AIAS e accresci la tua reputazione 
professionale e il tuo business.

http://aias-sicurezza.it
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I N T E R V I S T A  E S C L U S I V A

Presidente 
CIV  INAIL

Giovanni Luciano

L’esperienza lavorativa e sindacale messa a disposizione della collettività.

Presidente del Comitato di Indirizzo e Vigilanza dell’Inail (CIV n.d.r.), ricopre 
questo importante ruolo di responsabilità da dicembre 2017. Ricordiamo che 
il CIV ha come compiti quelli di stabilire gli obiettivi strategici pluriennali, 
definire i programmi, indicare le linee di indirizzo e svolge le funzioni di 
vigilanza nella realizzazione degli obiettivi e gestione delle risorse. Nato in 
Abruzzo 60 anni fa, comincia la carriera lavorativa nel settore marittimo 
come ufficiale di coperta e successivamente presso le Ferrovie dello Stato 
con responsabilità crescenti. Dal 1994 ricopre ruoli sindacali nel settore dei 
trasporti della CISL con incarichi progressivamente di maggiore 
responsabilità fino ad arrivare al ruolo di Segretario Confederale 
nazionale presso la Confederazione 
Italiana Sindacati Lavoratori. Oltre 
40 anni di esperienze e competenze 
profuse a sostegno del lavoro e dei 
lavoratori. Al Presidente Luciano 
desideriamo esprimere uno 
speciale ringraziamento da parte di 
AIAS per la gradita disponibilità ad 
essere intervistato su argomenti 
così importanti, auspicando 
l’opportunità di preziosi scambi 
futuri. 

Dino Peruch
Government & Public Affairs Specialist 
di 3M Italia
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https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/?utm_medium=redirect&utm_source=vanity-url&utm_campaign=www.3mitalia.it


Al momento i cospicui incentivi economici dedicati alle persone che divengono disabili da lavoro, 
finalizzati al loro reinserimento lavorativo, sono stati utilizzati solo per poche decine di migliaia 
di euro. Evidentemente questo importante strumento è ancora poco conosciuto o, forse, non è 
ancora ben compreso. Questo accade nonostante le iniziative informative messe in campo da 
Inail e da alcuni soggetti delle parti sociali. Per questo il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inail 
ha deciso di farne oggetto di monitoraggio e discussione, dentro e fuori dall’Istituto stesso, con 
l‘obiettivo di mettere a fuoco le possibili motivazioni, in modo da proporre azioni correttive. 
Devo dire che quello che mi ha spinto di più a promuovere quest’azione, all’interno del Consiglio 
che presiedo, è stata la considerazione che nella realtà italiana, dove la scarsità delle risorse 
pubbliche a disposizione è una costante che spesso impedisce investimenti e buone pratiche, 
non si può rimanere inerti di fronte alla “perdita” di circa 22 milioni all’anno a favore di chi si fa 
male lavorando. Bisognava assolutamente prendere un’iniziativa.

Diversi sono i motivi possibili che sono emersi dal dibattito che si è sviluppato e 
dall’osservazione degli effetti del Regolamento Inail finora vigente in materia. 

La scarsa conoscenza da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori di questa possibilità 
è uno dei motivi principali. Le stesse associazioni sindacali e datoriali, in special modo 
sul territorio, hanno dimostrato di non conoscere o di conoscere poco del reinserimento 
lavorativo finanziato dall’Inail. La procedura sul reinserimento, espressa nel citato 
Regolamento, si è dimostrata troppo farraginosa e complessa. Ciò ha finora scoraggiato 
molti datori di lavoro a richiedere l’attivazione di un progetto. Particolare non irrilevante 
è che la complessità di questo Regolamento portava a richiedere tempi talmente lunghi 
che molti hanno rinunciato, fin dall’inizio. In più vi era il problema che ricadeva sul datore 
di lavoro l’intero costo stipendiale del disabile, tra la fine del suo periodo in “infortunio” e la 
conclusione degli interventi del progetto di reinserimento eventualmente attivato. Parlo al 
passato perché nella legge di bilancio 2019 approvata il 30 dicembre 2018 sono intervenute 
alcune novità rilevanti. Vi sono poi altre due motivazioni, tutte da dimostrare, di cui parlano 
molti addetti ai lavori. La prima è che spesso il datore di lavoro preferisce “non avere a che 
fare” con l’Inail. L’altra è che i lavoratori “hanno paura” di chiedere l’attivazione del progetto, 
per timori non meglio specificati. Alla prima, personalmente, do pochissimo credito. Quando 
un lavoratore supera i sessanta giorni di infortunio l’Inail invia in automatico al suo datore di 

I fondi destinati al reinserimento lavorativo (66 milioni nel triennio 16-18) sono 
rimasti inutilizzati; che considerazioni possiamo fare?

Nella sua relazione del 18 dicembre scorso ha illustrato che per ogni singolo 
progetto di reinserimento il CIV stanzia fino a 150.000 euro, la gran parte dei 
quali a fondo perduto; quali sono stati i principali impedimenti?
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I N T E R V I S T A

lavoro una informativa sul reinserimento lavorativo. Se volete, quindi, l’Inail è già “in casa”. Sulla 
seconda sono più portato a pensare che un fondo di verità ci sia. Una persona che subisce un 
infortunio, o scopre una malattia professionale, è innanzitutto una persona scioccata. Deve 
superare, come testimoniano in molti, un periodo delicatissimo. In quel frattempo s’inserisce 
anche il problema del lavoro. Credo che in quella fase e in quella successiva, della ripresa, 
il disabile abbia bisogno di accompagnamento, non solo da parte dell’assistente sociale. In 
questo la parte sindacale e del patronato può, ma direi deve, fare molto. E qui torna di nuovo la 
questione della scarsa conoscenza di cui sopra. Ovviamente tutto il sistema, a partire se volete 
dal medico curante e da quello competente, ma sicuramente anche il patronato, dovrebbe 
colmare il gap della non conoscenza da parte del lavoratore, ma anche sostenerlo e assisterlo.

I fondi non utilizzati sono “persi”. Queste cifre si sommano alle altre che compongono gli avanzi 
di bilancio. Ad oggi nella Tesoreria dello Stato si sono accumulati più di 29 miliardi di euro (per 
l’esattezza 29.178 milioni di euro dei 29.428 milioni della cassa dell’Istituto), che non producono 
alcun interesse attivo per l’Istituto. Questa situazione, figlia di disposizioni di legge, impedisce 
anche all’Inail di avere un rendimento sul suo capitale. La legge si rispetta, ma una riflessione 
più ampia andrebbe fatta. Il Legislatore dovrebbe tenere presente che Inail è una assicurazione. 

Il CIV prevede di sommare e rinnovare nuovi fondi a quelli non utilizzati per il 
prossimo triennio? 

14 I N T E R V I S T A  E S C L U S I V A



RSPP e RLS sono figure dedicate alla prevenzione; il reinserimento agisce quando questa, 
purtroppo, ha fallito. Ciò detto, penso che possano essere molto utili nella fase informativa pre 
e post infortunio o riconoscimento della malattia professionale. Penso anche che le possibilità 
e la stessa normativa in tema di reinserimento lavorativo dovrebbero essere inserite nei 
programmi formativi destinati a queste figure. 

Che suggerimenti operativi potrebbe dare ai Responsabili del SPP e RLS per 
sostenere il reinserimento? 

In quanto tale è tenuta ad avere un rendimento per coprire il proprio obbligo con gli assicurati. 
Nelle Linee di Mandato, che abbiamo approvato ad aprile 2018, sulla tematica dell’andamento 
finanziario e di bilancio degli ultimi quindici anni il CIV ha fatto delle considerazioni molto 
precise, che vedo riconfermate ad ogni approvazione di bilancio, preventivo o consuntivo. 
È una tematica che meriterebbe un dibattito molto ampio nel Paese, sulla natura dell’Inail e 
su come, invece questo Istituto, viene considerato nei fatti rispetto alle esigenze di bilancio 
pubblico. Non è il caso di farlo in questa sede. Stiamo parlando di reinserimento lavorativo dei 
disabili da lavoro. Non ho motivi per pensare che il CIV non debba mantenere lo stanziamento. 
Penso proprio che lo confermeremo, augurandoci che le risorse vengano finalmente utilizzate 
fino in fondo. Non avrebbe avuto senso, altrimenti, fare l’iniziativa pubblica del 18 dicembre 2018 
a Montecitorio.
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AIAS può dare anch’essa una grossa mano nella fase informativa. Per il ruolo che 
ha e per le encomiabili attività che svolge nell’ambito della salute e sicurezza sul 
lavoro, la vostra Associazione può essere un efficace veicolo di conoscenza. Si pensi, 
ad esempio, che l’entità delle risorse messe a disposizione dallo Stato, è ormai un 
elemento di valutazione nei giudizi sulla legittimità di un mancato accomodamento 
ragionevole da parte di un datore di lavoro che licenzia il suo lavoratore divenuto 
disabile. Elemento che, a valle anche di cambiamenti normativi intervenuti nel 
recente passato, comporta l’altissima probabilità che i 150.000 euro messi a 
disposizione del datore di lavoro rappresentino un valido motivo di ragionevolezza 
dell’accomodamento per mantenere nei ruoli il proprio dipendente disabile. Per 
questo motivo le probabilità di soccombere in un giudizio sulla illegittimità di un 
licenziamento sono altissime per il datore di lavoro. Questa questione, così come le 
altre di questa fattispecie, potrebbero essere rese note anche da voi tramite i vostri 
canali di divulgazione.

Che tipo di sostegno sarebbe auspicabile ricevere da una associazione 
come AIAS? 
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Prima ho risposto a dei quesiti parlando al passato perché dal 18 
dicembre 2018 a oggi qualcosa è cambiato. Sinteticamente posso dire 
che gli obiettivi principali, che ci eravamo prefissi per dare un percorso di 
risoluzione allo scarso utilizzo dei fondi, in buona sostanza, erano:

a) semplificare la procedura Inail per attivare i progetti di 
reinserimento;

b) dare ruolo concreto ai Patronati per accompagnare con 
informazione e formazione il lavoratore;

c) sostenere il datore di lavoro sul versante delle retribuzioni erogate 
nel periodo tra la fine del periodo di inabilità temporanea assoluta e la 
fine degli interventi essenziali per la ripresa lavorativa del disabile

A valle del Convegno e dell’approvazione della legge di Bilancio 2019: la 
procedura Inail è stata semplificata in modo significativo (Determina del 
Presidente n. 527 del 19/12/2018)

La legge di bilancio 2019 ha modificato il comma 166 dell’articolo 1 della 
Finanziaria 2015 (L.190/2014) come di seguito:

“A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’Inail concorre al finanziamento 
dell’assegno di ricollocazione di cui all’art.23 del decreto legislativo 14 
settembre 2015 n.150, rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in 
cerca di occupazione…omissis…I soggetti indicati all’articolo 6, comma 1, 
lettere e) e d), del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276, possono 
presentare all’Inail progetti di formazione e informazione rivolti a 
lavoratori e datori di lavoro in materia di reinserimento e di integrazione 
lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, finanziati dall’Istituto nei 
limiti e con le modalità dallo stesso stabiliti.”

Ha anche modificato il comma 166 dell’articolo 1 della legge 190/2014 
inserendo anche che: 

“la retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con 
disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato 
alla conservazione del posto di lavoro, che alla cessazione dello stato di 
inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la 
realizzazione degli interventi individuati nell’ambito del predetto progetto, 
è rimborsato dall’Inail al datore di lavoro nella misura del 60% di quanto 
effettivamente corrisposto. …omissis…”

Dopo il convegno “Chiudiamo il cerchio”, del 18 dicembre 2018, 
le vostre proposte hanno ottenuto accoglimento? 

17



Una valutazione definitiva è ancora prematura, vedremo quanto incideranno sulla realtà, 
ma esprimo grande soddisfazione per il risultato. Direi che su tutti i tre obiettivi si è avuto un 
riscontro concreto, non sempre è così. Certo, ora c’è da lavorare su queste nuove basi, ad iniziare 
dall’azione dei “soggetti indicati all’articolo 6, comma 1, lettere e) e d), del decreto legislativo 10 
settembre 2003 n.276” che altro non sono che le espressioni delle parti sociali, tra cui i patronati.

Quindi sui tre macro obiettivi si sono registrati il cambiamento della procedura interna con 
significative semplificazioni e fluidificazioni, l’apertura alle parti sociali per azioni, finanziate, di 
formazione e informazione a sostegno dei lavoratori e, infine, il sostegno economico al datore di 
lavoro che viene rimborsato del 60% delle somme 
erogate a qualsiasi titolo al disabile nel periodo 
che dovesse intercorrere tra la fine del suo 
periodo di inabilità assoluta e il termine dei lavori 
del progetto di reinserimento che consentono 
poi al lavoratore di tornare a essere produttivo.

Risolti tutti i problemi? No. Sicuramente si poteva 
fare anche di più e meglio su alcune cose, sarà 
il consuntivo tra almeno un anno a dare un 
responso. Personalmente, però, sono molto 
soddisfatto. Contestualizzando, come sempre si 
deve fare, tra il bicchiere mezzo vuoto e quello 
mezzo pieno, per me è pieno a tre quarti.
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La proposta di Piano 
Nazionale integrato 
Clima-Energia

L’attesa proposta di Piano Nazionale integrato Clima-Energia (PNEC) è stata predisposta entro il termine 
ultimo del 31 dicembre 2018, come richiesto dalla Commissione Europea. L’Italia non dichiara proposte 
per un taglio minimo delle emissioni dei gas serra oltre al - 40% per il 2030, non ancora recependo il 
livello d’ambizione espresso dalla recente Risoluzione del Parlamento Europeo (che sostiene il - 55%) 
e gli appelli della comunità scientifica internazionale rappresentata nel Panel Intergovernativo sui 
Cambiamenti Climatici (IPCC).

L’attesa proposta di Piano Nazionale integrato 
Clima-Energia (PNEC)1 a cura del Ministero dello 
Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata 
predisposta entro il termine ultimo del 31 dicembre 
2018, come richiesto dalla Commissione Europea .2

Il PNEC è ancorato negli obiettivi e, sostanzialmente, 
nel livello d’ambizione al pacchetto clima-
energia approvato dalla Commissione Europea 
nel novembre 2016, dichiarando in principio la 
consapevolezza dei potenziali benefici insiti nella 
vasta diffusione delle rinnovabili e dell’efficienza 
energetica, connessi alla riduzione delle emissioni 
inquinanti e climalteranti, al miglioramento 
della sicurezza energetica e alle opportunità 

1 https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/
Proposta_di_Piano_Nazionale_Integrato_per_Energia_e_il_Cli-
ma_Italiano.pdf
2       È del 5 febbraio 2019 il seguente aggiornamento a cura del 
Ministero dell’Ambiente (n.d.r.) 
Presentata in Commissione UE proposta Piano Nazionale integra-
to Energia e Clima. Il Ministro Costa: “Avanti tutta verso riduzione 
emissioni e decarbonizzazione”
È stata presentata in Commissione UE la proposta italiana di Piano 
nazionale integrato Energia e Clima (PNEC), alla presenza di tecnici 
e funzionari del Ministero dell’Ambiente e del Mise

economiche e occupazionali per le famiglie e per il 
sistema produttivo […] con un approccio che metta 
sempre più al centro il cittadino, anche nella veste 
di prosumer, e le imprese, in particolare medie e 
piccole, esprimendo particolare attenzione agli 
impatti economici sui consumatori, una quota dei 
quali versa peraltro in condizioni di povertà non 
solo energetica ed è meritevole di tutele.

Gli obiettivi quantitativi che il Piano si prefigge di 
raggiungere al 2030 sono: 

a) riduzione delle emissioni di gas-serra (GHG) 
- 33% per tutti i settori non ETS (rispetto al 2005);

b) quota di rinnovabili al 30% (rispetto al 17% 
programmato al 2020); 

c) - 43% dei consumi di energia primaria attesi 
con l’efficienza energetica al 2030.

Il PNEC sarà aperto a consultazione pubblica e si 
avvierà una procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS). Sarà revisionato in esito a queste 
procedure oltre che alle indicazioni e al confronto 
con la Commissione Europea.

Ciò che emerge in prima analisi è la posizione 
del livello d’ambizione al 2030 che non esplicita il 

Luigi Di Marco
Architetto e Urbanista, Consigliere 
nazionale AIAS e Referente AIAS 
per l’UN Global Compact e l'ASviS 

https://www.linkedin.com/in/luigi-di-marco-829363a/
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Proposta_di_Piano_Nazionale_Integrato_per_Energia_e_il_Clima_Italiano.pdf
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come intermedia rispetto all’obiettivo 2050 che nel 
testo viene definito di decarbonizzazione profonda, 
utilizzando una forma verbale forse meno chiara e 
netta dell’obiettivo emissioni nulle o azzeramento 
delle emissioni nette al 2050 utilizzato dal 
Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea 
nella recente COM 773 del 28 novembre 2018: Un 
pianeta pulito per tutti. Visione strategica europea 
a lungo termine per un'economia prospera, 
moderna, competitiva e climaticamente neutra.4

4 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/IT/
COM-2018-773-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF

superamento del taglio minimo del - 40% rispetto al 
1990 previsto dal pacchetto UE clima-energia 2016, 
mentre in esito alla spinta dell’accordo di Parigi 
e in linea con le indicazioni dell’IPCC nel rapporto 
SR 15, già da parte del Parlamento Europeo con 
la Risoluzione del 25 ottobre 2018 sulla conferenza 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in 
programma nel 2018 a Katowice, Polonia (COP 24) 
3 veniva sostenuta la necessità dell'innalzamento 
del taglio delle emissioni al - 55% rispetto al 1990.

L’auspicio è che il governo italiano, nella fase di 
consultazione, realizzi la necessità e l’assoluta 
urgenza  di rivedere al rialzo l’ambizione degli 
obiettivi e che preveda strumenti conseguenti in 
coerenza a quanto già dichiarato nel testo della 
proposta di PNEC ovvero di attuare tutte le politiche e 
misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi 
di riduzione di gas a effetto serra concordate a livello 
internazionale ed europeo, considerato che il taglio 
al - 40% veniva già considerato insufficiente ancor 
prima dell’accordo di Parigi, come la Risoluzione del 
Parlamento Europea citata altresì ricorda.

Il PNEC riconosce la propria soglia temporale al 2030 

3 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pu-
bRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0430+0+DOC+XML+V0//IT

Fonte: Commissione Europea (2018) - COM 773 - percorso per l’azzeramento delle emissioni 

nette di gas a effetto serra al 2050

Fonte. PNEC - MISE - MATTM (2018)

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/IT/COM-2018-773-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0430+0+DOC+XML+V0//IT
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Il criterio ALARP 
per l’accettabilità 
del rischio

Quando si parla di riduzione dei rischi a un livello 
accettabile, la parola “accettabile” non ha 
un’interpretazione univoca.

Fra i diversi criteri per l’accettabilità del rischio, i più 
diffusi sono:

• Criterio BAT (Best Available Technology). 
Questo criterio nasce alla fine degli anni ’60 nel 
campo del controllo delle emissioni, per evitare 
l’indicazione di specifiche tecnologie all’interno 
delle normative, che erano poi destinate a diventare 
obsolete di fronte a innovazioni; il principio può 
essere così sintetizzato: se è disponibile una 
tecnologia migliore, essa va adottata.

• Principio di sostituzione, che nasce 
nell’ambito della sicurezza nei confronti 
dell’esposizione a sostanze chimiche. Le applicazioni 
del principio sono molto antiche. Il principio si basa 
sull’idea che una sostanza pericolosa, per quanto 
trattata in modo sicuro in un processo, presenti 
sempre il rischio di episodi accidentali e, in tal caso, 
meglio sarebbe averne la minor quantità possibile.

• Criterio ALARP, secondo il quale il rischio 
va ridotto al livello più basso ragionevolmente 
praticabile.

Non si tratta degli unici criteri possibili; ciascuno di 
essi è complesso e presenta pro e contro. Nel seguito 
ci si sofferma sul terzo dei tre criteri menzionati.

Principio ALARA o ALARP

Le buone prassi internazionali, riprese all’interno 
della recente ISO 45001:2018, indicano questo 
criterio come uno dei più utilizzati per la sicurezza 
personale. La citata norma ISO evidenzia che 
l’insieme delle misure messe in atto vanno 
combinate “al fine di riuscire e ridurre i rischi per la 
SSL al livello più basso ragionevolmente praticabile 
(ALARP)” (punto A.8.1.2).

Questo principio è nato nel campo del rischio di 
esposizione a radiazioni; quando si riconobbe, nei 
primi anni del ‘900, che alte esposizioni ai raggi 
X potevano avere effetti acuti, si ipotizzò che 
dosi più basse fossero innocue; restava però la 
preoccupazione per la comparsa di sconosciuti 
effetti collaterali. In assenza di informazioni 
e conoscenze sugli effetti, la International 
Commission on Radiological Protection (ICRP) 
nel 1959 raccomandò che le dosi di esposizione 
dovessero essere “as low as practicable” (al 
livello più basso praticabile); raccomandazione 
che venne poi riformulata “as low as reasonably 
achivable, economic and social factors being taken 
into account” (al livello più basso ragionevolmente 
raggiungibile, tenuto conto dei fattori economici e 
sociali).

Il principio è stato poi espresso con diverse sigle, 

Carlo Bisio
Safety Expert, Ergonomist, 
Organizational Psychologist

https://www.linkedin.com/in/carlobisio/
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fra cui le più note sono:

• As Low As Reasonably Achievable (ALARA), il 
livello più basso ragionevolmente raggiungibile

• As Low As Reasonably Practicable (ALARP), il 
livello più basso ragionevolmente praticabile

I due acronimi sono utilizzati praticamente come 
sinonimi, sebbene ALARA sia più utilizzato negli Stati 
Uniti e nel campo della protezione dalle radiazioni, 
mentre ALARP viene più usato in Europa nell’ambito 
della sicurezza sui luoghi di lavoro.

A ben guardare però si rileva una sostanziale 
differenza fra i due concetti: ciò che è raggiungibile 
dipende dalle conoscenze e dalle tecnologie 
dell’epoca, mentre ciò che è praticabile è funzione 
anche di un’analisi costi-benefici.

All’interno dell’acronimo la parola “ragionevole” è 
stata oggetto di dibattito. Tale parola corrisponde 
bene all’esigenza di lasciare al criterio la necessaria 
flessibilità. 

Essa introduce in ogni caso diversi modi di 
interpretare il livello ALARP; un’interpretazione più 
severa richiederebbe di procedere alla riduzione al 
livello più basso praticabile senza badare ai costi, 
mentre un’interpretazione più morbida sarebbe 
compatibile con un miglioramento dove questo sia 
facilmente raggiungibile.

Tale parola nell’acronimo sembra avere una 
duplice funzione:

• risolvere conflitti potenziali fra i vincoli 
economici e gli obiettivi di sicurezza, dove il grado 
di rischio accettato in pratica può essere bilanciato 
fra tempo, impegno, costi e difficoltà fisiche della 
misura di riduzione del rischio;

• creare l’impressione di un sistema coerente 
e comprensivo in grado di gestire conflitti 
potenziali, in modo coerente con il significato di 
“ottimizzazione” che soggiace all’acronimo ALARA 

applicato alle dosi di radiazioni.

L’utilizzo del concetto ALARA/ALARP applicato alla 
sicurezza porta con sé due soglie (vedi fig. 1):

• una superiore, che diventa una soglia di 
azione

• una inferiore, che diventa una soglia di non 
azione

Ad esempio, applicando tale concetto 
all’esposizione a radiazioni, le dosi minori rispetto 
alla soglia inferiore sono considerate irrilevanti; 
mentre le dosi maggiori rispetto alla soglia 
superiore necessitano di azioni per essere ridotte.

La soglia inferiore, in generale, nelle applicazioni 
alla valutazione dei rischi indica che vi sono 
rischi così bassi da non meritare azioni anche se 
queste fossero fattibili a costi e sforzi bassi. Alcuni 
hanno però criticato questo concetto sulla base 
del fatto che se i costi di intervento per eliminare 
tali rischi fossero irrisori, sarebbe comunque 
meglio procedere ad una loro ulteriore riduzione o 
eliminazione.

Il HSE britannico dal 2001 ha adottato questo 
principio ALARP per l’esposizione ai rischi per la 
sicurezza in generale, non solo per l’esposizione a 
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radiazioni; sono state indicate soglie quantitative 
di azione e di non azione per i soli rischi che possono 
provocare decessi.

Il principio ALARP/ALARA non è scevro da problemi. 
Esso si adatta bene alle situazioni in cui vi è un 
conflitto fra la riduzione del rischio e altri obiettivi, 
tipicamente di tipo economico; non si adatta 
altrettanto bene alle situazioni in cui vi sono conflitti 
fra diversi rischi. Ad esempio, in radiologia potrebbe 
essere ridotta la dose di raggi X, ottenendo però 
immagini meno precise, con un potenziale danno 
quindi per il paziente.

Due esempi

Si immagini di procedere alla valutazione del rischio 
rumore in un’officina.

La misurazione del livello medio equivalente risulta 
pari a 75 dB(A), livello che si pone al di sotto della 
soglia indicata dagli igienisti come soglia di azione, 
pari a 80 dB(A). Nel modello del criterio ALARP tale 
livello di 80 dB(A) può essere assunto come soglia 
superiore (con riferimento alla fig. 1), al di sopra 
della quale sarebbe richiesto di intraprendere 
azioni per ridurre l’esposizione.

Sebbene ci si trovi in una zona che non richiederebbe 
azione, la domanda per l’applicazione del criterio 
ALARP sarebbe la seguente: è possibile ridurre 
ulteriormente il livello di esposizione? Con quali 
modalità e costi?

• Se una riduzione ulteriore del livello di 
esposizione fosse molto impegnativa e costosa, si 
potrebbe soprassedere oppure questa potrebbe 
essere pianificata in tempi più lunghi.

• Se invece fosse possibile ragionevolmente 
abbassare l’esposizione attraverso interventi 
non eccessivamente impegnativi o costosi 
(ad esempio manutenzione, o sostituzione, o 
ammodernamento di alcune attrezzature presenti 

in officina), il criterio ALARP richiederebbe di 
procedere a queste azioni.

Se invece la misurazione del livello medio 
equivalente di rumore fosse 50 db(A), che è 
assimilabile al rumore a cui si è esposti durante 
una normale conversazione, oppure in una strada 
non trafficata, o ancora in un ufficio non rumoroso, 
ci si porrebbe probabilmente al di sotto della 
soglia inferiore del modello del criterio ALARP 
(con riferimento alla fig. 1), zona in cui il rischio è 
considerato ampiamente accettato.

Il criterio non è applicabile solo dove è facilmente 
ipotizzabile una proporzionalità dose-risposta.

Si immagini di fare una valutazione di rischi 
meccanici dovuti alla presenza di macchine 
operatrici. Anche in tal caso si potrebbero 
individuare:

• situazioni in cui il rischio non è tollerabile, 
quindi al di sopra della soglia superiore;

• situazioni in cui il rischio è ampiamente 
accettato, quindi al di sotto della soglia inferiore;

• situazioni in cui il rischio va ridotto solo se 
è ragionevolmente praticabile tenuto conto dei 
vincoli e dei costi (zona del rischio ALARP).

Considerazioni culturali e sfide

Le soglie superiore e inferiore sono culturalmente 
definite, nel senso che il valore della soglia inferiore 
che definisce che cosa sia ampiamente accettato, 
oppure il valore della soglia superiore che definisce 
che cosa sia non tollerabile, variano nelle epoche 
storiche, nelle zone geografiche e nelle singole 
aziende, in ragione della sensibilità dell’opinione 
pubblica, dei legislatori e dei professionisti. Si tratta 
quindi di soglie costruite in base al locale livello 
di cultura della sicurezza e salute. Anche le soglie 
di legge utilizzate per definire limiti di tollerabilità, 
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non sono scevre da questa considerazione di tipo 
culturale, in quanto le norme evolvono nel tempo e 
sono diverse nei diversi paesi. Esse inoltre esistono 
in modo quantitativo e inequivocabile solo per 
alcuni rischi.

Ciò che è “praticabile”, inoltre, varia in ragione 
del progresso delle tecnologie e dei materiali, ed 
è quindi anch’esso un concetto culturalmente 
variabile.

ALARP carrot diagram. Fonte: Wikipedia



I N T E R V I S T A

Errori non intenzionali e infortuni accadono ogni giorno: al lavoro, a casa e sulla 
strada.
E possono capitare a chiunque. Neppure le strategie e approcci ormai consolidati in 
materia di sicurezza occupazionale sono capaci di eliminare del tutto gli errori umani 
e le loro conseguenze. Ed è proprio da qui, dal fattore umano, che 
parte la sterzata decisiva. SafeStart fornisce ai dipendenti un 
“manuale” facile da usare e che illustra come gli errori non siano 
soltanto umani, ma evitabili, oltre che volontari.1 Il 30 novembre 
Safestart ha realizzato un workshop nella sede di AIAS ACADEMY, 
riscontrando grande successo di adesioni e partecipazione (oltre 
50 iscritti, completata la capienza in aula, è stato aggiunto un 
collegamento in streaming). Safestart inizia così una partnership 
esclusiva con AIAS ACADEMY per futuri appuntamenti a partire dal 
2019.

In questa intervista, il responsabile per 
l’Europa del Sud David Gombeaud, 
racconta cosa rende SafeStart così 
diverso dagli altri programmi per la 
sicurezza sul lavoro. Da dove arriva, cosa 
lo contraddistingue e l’importanza della 
scelta di puntare sul fattore umano.

La maggior parte degli infortuni sul 
lavoro può essere evitata

1 https://safestart.com/guides/

Leader Sud Europa
SafeStart

David Gombeaud

Una rivoluzione: con SafeStart la sicurezza sul lavoro raggiunge l’apice

Elisabetta Zara
AIAS marketing manager 
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SafeStart guarda alla sicurezza dei dipendenti aziendali e si incentra essenzialmente 
sull’ambiente di lavoro. La nostra principale attività è un programma di formazione che consente 
ad ogni singolo individuo di comportarsi e muoversi in maniera costantemente sicura. A grandi 
linee, è questo l’aspetto pratico: l’esperienza ormai ventennale dimostra che i nostri metodi, in 
un breve arco di tempo, riducono a metà il numero di infortuni e lesioni. Ma si va anche oltre, 
perché vogliamo cambiare la cultura della sicurezza aziendale ad ogni livello organizzativo, 
creando nel contempo un terreno comune in cui tutti i soggetti partecipano in egual misura. Si 
costruisce un “linguaggio comune” che permette alle persone coinvolte di parlare di sicurezza 
nel luogo di lavoro senza che questo diventi qualcosa di scomodo.

Un’attenzione così profonda alla sicurezza dei dipendenti permette di estendere il concetto 
a qualsiasi ambito di attività. Dal momento che non ci si limita ad un solo campo, area di 
responsabilità o ambiente di lavoro, i principi di SafeStart possono essere utilizzati ovunque e 
sono adatti veramente a tutti. Riguardano ogni singolo individuo, a prescindere dall’occupazione, 
età o formazione. 

Dalla mia esperienza diretta, posso dire di sì. Fondamentalmente, il nostro programma 
riguarda quelle competenze pertinenti alla sicurezza che qualsiasi individuo può acquisire e 
poi attuare da sé. Tutti possono mettere in pratica queste abilità, a prescindere da chi siano 
e da cosa facciano. Qualunque azienda può integrare SafeStart con il proprio sistema di 
gestione della sicurezza, in ogni settore e posizione aziendale, dalle PMI ai colossi mondiali.

Il nostro programma di sicurezza si rivolge personalmente a ciascun individuo con l’idea 
che “la sicurezza mi riguarda di persona” e ci riguarda tutti. Ciò vuol dire che sei visto, 
appunto, quale “persona”, indipendentemente dal ruolo e dal titolo rivestito. È fondamentale 
che ognuno di noi possa riconoscere che è la personalissima cultura della sicurezza e 
l’atteggiamento che ne scaturisce a modellare la sicurezza aziendale nel suo insieme. 
Quando uno la pensa nel contesto lavorativo, si rende conto che i suoi propri comportamenti 
– ma anche quello degli altri – la possono influenzare. I singoli comportamenti si rifanno 
sempre ad un modello di riferimento.

SafeStart incoraggia e motiva le persone a prendere la sicurezza sul serio; diventare 
intolleranti ai rischi è un obiettivo che tutti noi vorremmo conseguire. 

Buongiorno Sig. Gombeaud, Lei è il responsabile per il Sud del’Europa. 
Cominciamo dall’inizio: che cosa fa SafeStart?

Quando Lei afferma che SafeStart è adatto veramente a tutti, intende 
applicabile in qualsiasi settore merceologico e mercato?
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Lavoro nell’ambito della sicurezza occupazionale 
ormai da parecchi anni, dentro e fuori l’Europa. Per 
un periodo, ho svolto le mie attività professionali nel 
contesto di programmi impostati sia sugli approcci 
tradizionali che comportamentali. Si trattava 
di prodotti validi, molto solidi e che offrivano un 
importante valore aggiunto. Gradualmente però 
mi sono reso conto che in entrambe le prospettive 
“mancava qualcosa”. I numerosi progetti e 
discussioni con i clienti mi hanno portato a delle 
riflessioni che hanno ulteriormente confermato 
quest’ipotesi. Parlandone poi con Larry Wilson1, 
fondatore e ideatore del programma di SafeStart, 
tutto questo all’improvviso ha avuto molto più 
senso.

L’influenza esercitata dai concetti di SafeStart 
su ogni individuo e su di me personalmente non 
riguarda solo la sfera lavorativa. Dopotutto, la 
sicurezza svolge un ruolo altrettanto importante 
sia nel tempo libero che nella vita in generale. 
Prendiamo come esempio la pratica sicura di uno 
sport. Mi piace sciare ed il rischio di infortunio in 
questa attività non è affatto basso. Il fattore umano 
ed i comportamenti insicuri possono renderlo 
particolarmente alto. SafeStart non mi dice di non 
sciare ma mi aiuta a stare in allerta per identificare 
i segnali importanti prima di un infortunio.

Ecco perché non si tratta solo di lavorare in 
sicurezza, ma di evitare incidenti e infortuni in ogni 
settore della nostra vita. Il fatto che la metodologia 
di SafeStart possa essere "portata in casa propria" 
- e dovrebbe esserlo - è quindi molto importante 
per noi. Questo fa sì che il programma di sicurezza 
venga assimilato e interiorizzato dai dipendenti che 
lo applicano anche nella sfera privata. 

1 https://safestart.com/larry/

Cosa significa per Lei, personalmente, il 
programma di sicurezza?
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L'obiettivo originale era piuttosto semplice: evitare le lesioni da infortunio molto più di quanto 
lo avesse fatto qualsiasi altro programma di sicurezza. Non mi fraintenda: la classica gestione 
dei rischi, le certificazioni, gli audit di conformità e via dicendo sono elementi ormai consolidati 
quale parte integrante della sicurezza sul lavoro. Lo stesso vale per le misure di comunicazione, i 
dibattiti e le campagne di sensibilizzazione. Senza ombra di dubbio, sono tutti investimenti molto 
ben spesi e preziosi. Allo stesso tempo sappiamo, per esperienza diretta, che queste stesse 
misure di per sé non bastano per ridurre a zero le lesioni da infortuni legati agli ambienti di lavoro.

Tuttora, molti dei programmi presenti sul mercato riguardano solamente gli aspetti legati alla 
conformità, i processi lavorativi, gli audit ecc. Gli approcci basati sul comportamento però 
rappresentano un passo in avanti e sottolineano ulteriormente l'importanza di tutte queste 
misure. Infatti, i processi di lavoro vengono meglio rispettati ed il tema della sicurezza discusso 
con molta più frequenza, oltre che articolato su diversi livelli di comunicazione.

In tutto questo però vi è un tema da sempre trascurato: il fattore umano ed il livello personale 
di sicurezza. La maggior parte dei programmi non fornisce alcun indizio ai dipendenti su come 
possono proteggersi e sul perché sia importante farlo. Così facendo, la sicurezza viene poi 
percepita come un qualcosa di controllato. È chiaro che poi tendono ad affrontare la questione 
in modo pressoché negativo, finendo quasi per evitarla.

Invece, il programma di SafeStart 
trasforma questo “tocco” negativo in una 
sensazione positiva – e va molto oltre. 
Perché, anche se tutti hanno ormai capito 
tutto ciò che concerne la sicurezza e ne 
stanno addirittura parlando, i momenti 
critici sussistono comunque. Con la 
parola “critico” s’intende che il tema della 
sicurezza e la conoscenza che ne deriva 
non sono affatto presenti. Diventa un 
fattore che ci sfugge, una certezza che 
viene meno nelle situazioni in cui qualcosa 
ci infastidisce o siamo impegnati in una 
corsa frenetica contro il tempo. Sono 
questi i momenti che ci rendono più 
suscettibili a commettere degli errori. E proprio in queste occasioni è importante riconoscerli 
presto e reagire correttamente. Gli errori umani quasi sempre seguono un andamento molto 
specifico – che però può essere evitato.

Da dove arriva SafeStart, in quanto all’idea di base e concetto rivoluzionario di 
sicurezza?
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Larry Wilson lavorava come consulente e conduceva le proprie ricerche attraverso migliaia di 
interviste con soggetti appartenenti ad ogni sorta di settore. Il contatto continuativo con i partecipanti 
gli ha permesso di osservare da vicino come si atteggiavano e le modalità con cui riconoscevano e 
cambiavano un comportamento dannoso: una dinamica applicabile anche per quei rischi che, ogni 
giorno, ci assumiamo in maniera consapevole, abituale o addirittura inconscia. E così si sono costituite 
le basi del nostro lavoro: facendo tesoro degli scambi di informazioni attivati da tali interazioni. In poche 
parole, SafeStart nasce per richiamare l’attenzione su quelli che sono i fattori più frequentemente 
sottovalutati nel contesto della sicurezza sul lavoro. 

Il nostro interesse s’incentra su quattro stati (emotivi) e gli errori critici che ne conseguono: questo 
significa che i nostri stati mentali quotidiani hanno un impatto notevole sulla nostra attenzione e, perciò, 
sulla nostra sicurezza. Quando siamo stanchi, frustati, di fretta o sopravvalutiamo le nostre capacità 
diventiamo, pertanto, disattenti. Può capitare tutti i giorni, in qualsiasi momento. Ogni volta che ci 
ritroviamo in uno o più di questi stati d’animo, siamo molto più propensi a commettere almeno uno di 
questi quattro errori critici. Sono quei momenti in cui i nostri occhi o mente improvvisamente non sono 
più sull’attività, siamo entrati nella zona pericolosa oppure abbiamo perso l’equilibrio. Con l’aiuto del 
programma sulla sicurezza di SafeStart, 
i dipendenti imparano in modo mirato a 
riconoscere queste condizioni in tempo 
utile a consentire la corretta reazione. 
Gli errori vengono così evitati, prima che 
possano causare danni.

E come è nato SafeStart?
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Come avevo accennato prima, le procedure da seguire e i comportamenti da tenere a valle 
dei programmi tradizionali di sicurezza sono dominio di tutti. Ma questo da sé – o con approcci 
basati sul comportamento – non può prevenire gli incidenti. Perché non si tratta solo di 
conoscere l’importanza della propria sicurezza o di quelle conoscenze sulle procedure di lavoro 
che i dipendenti acquisiscono nei corsi di formazione, bensì dal comportamento sostenuto da 
ciascun individuo nell’occasione in cui stia svolgendo un’attività. Del resto, la sicurezza deve 
sempre cominciare da noi stessi, in ogni singolo momento – indipendentemente da quanto già 
imparato o da che cosa stia succedendo.

E SafeStart riguarda, appunto, questo “io” nel qui e ora. Quando un incidente sul lavoro si verifica 
a causa di un errore non intenzionale, sorge spontanea la domanda su che cosa è accaduto 
di diverso in quel momento cruciale. Perché ho commesso quell’errore, pur avendo "tutte le 
conoscenze necessarie alla sicurezza”? In una situazione concreta, la differenza la fa il fattore 
umano. Ogni volta che qualcuno è sotto pressione, stanco, frustrato e negligente al lavoro, il 
rischio di un errore non intenzionale diventa ancora più alto. Questi stati d'animo modificano i 
meccanismi della nostra attenzione e comportamento. Tutto questo può sembrare molto banale, 
ma nella realtà dell’ambiente lavorativo significa che un rischio presumibilmente basso può 
diventare particolarmente alto. Con SafeStart, i dipendenti aumentano la loro consapevolezza 
nei confronti della propria sicurezza. Imparano a riconoscere in tempo utile i seguenti stati 
critici: frustrazione, stanchezza, fretta ed eccesso di fiducia. Tutto questo, in combinazione con 
le nostre tecniche, può praticamente eliminare gli errori involontari.

Il programma SafeStart è già stato implementato e ben accolto da oltre 3 mila aziende in più 
di 60 paesi in tutto il mondo. Il concetto di SafeStart ha una portata universale in quanto mette 
le persone al centro dell'attenzione. Ecco perché stiamo diventando più attivi anche in Europa.

L’Italia rappresenta per noi un mercato importante. AIAS ACADEMY è il nostro partner in questo 
progetto! Sono molto lieto di poter promuoverne lo sviluppo con il networkAIAS e in particolar 
modo con AIAS ACADEMY che ringrazio per averci accolto nel nostro primo workshop.

Come avviene l’integrazione di SafeStart con un sistema di sicurezza esistente?

La ringrazio, Sig. Gombeaud, 
per gli interessanti chiarimenti 
e per aver condiviso con noi 
la Sua entusiasmante visione 
della sicurezza sul lavoro 
e l’esperienza maturata 
all’interno di SafeStart.

22.03   Milano

07.06   Roma

13.09   Milano

29.11   Milano

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: 

WORKSHOP BREAKFAST

http://it.safestart.com/
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Dire, fare … 
organizzare

Nel linguaggio del design organizzativo lo si definisce 
“contratto psicologico”. È forse l’elemento più 
caratterizzante del comportamento organizzativo, 
ovvero dell’insieme di azioni e decisioni messe 
in atto dai componenti di un’organizzazione, in 
funzione del ruolo e del livello occupato.

In quella particolarissima relazione organizzativa 
che chiamiamo lavoro, esso consiste nel complesso 
di aspettative che il lavoratore nutre nei confronti 
dell’azienda e, allo stesso tempo, il complesso delle 
aspettative che il datore di lavoro ha nei confronti di 
un proprio collaboratore e che non sono regolabili 
dalla formalità del contratto “giuridico”.

Rapportandolo al livello di prestazione fornita dal 
lavoratore, può anche essere definito come 

l’impegno del lavoratore stesso a fornire una 
prestazione aperta, ulteriore cioè a quella “minima” 

Il “contratto psicologico” 
e la sicurezza del lavoro

definita nelle declaratorie dei contratti collettivi di 
lavoro e, a differenza di quest’ultima, variabile e 
quasi mai esplicitamente negoziata.

Il contratto psicologico ha infatti una natura molto 
più fluida di quello (giuridico) di lavoro, e si evolve 
nel tempo in relazione ai cambiamenti sociali e 
culturali.

Il contratto psicologico riguarda quindi soprattutto 
le aspettative non formalizzate, e a volte neppure 
semplicemente espresse, secondo le quali il 
datore di lavoro supporta e stimola le capacità e le 
potenzialità del lavoratore, orientandolo ad essere 
più pronto ad inserirsi nelle dinamiche di mercato 
relative alla propria professionalità.

L’epoca attuale è infatti caratterizzata da un 
elevato grado di variabilità del mercato del lavoro, 
nel quale gli individui sperimentano instabilità e 
minor sicurezza, dovendosi confrontare con lavoro 
flessibile ed organizzazioni fluide spesso connotate 
da strutture e contorni non nettamente definibili.

Il contratto psicologico, come ogni altro contratto, 
è soggetto ad essere interpretato in modo diverso 
dalle parti, e questo può essere fonte di problemi. 
Talvolta basta un solo contrasto, o anche un 
semplice malinteso con un collega o superiore 
per sentirci non adeguatamente apprezzati nella 
nostra professionalità o addirittura nella nostra 
persona, spingendoci quindi a tirare i remi in barca, 

Gian Paolo Grassi
Esperto in processi di formazione e di 
sviluppo della sicurezza, consigliere 
nazionale AIAS, docente AIAS ACADEMY

https://www.linkedin.com/in/gianpaolo-grassi-0b51697/?originalSubdomain=it
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anche per periodi molto lunghi. 

Altre volte invece il contratto è intenso e stabile, 
rafforzato da elementi di gratitudine, riconoscenza 
e stima reciproca, e con analoga intensità, può 
motivare anche la persona più demotivata. Se 
ben gestito, esso è in grado di contribuire in modo 
decisivo a trasformare i dipendenti in protagonisti 
del successo aziendale. Nelle organizzazioni in cui il 
management gestisce in modo efficace e coerente 
il contratto psicologico, la classica tripartizione 
tra chi lavora per sbarcare il lunario, chi lo fa per 
affermare la propria professionalità e chi lo fa con 
passione diviene più sfumata. In un’organizzazione 
alla quale tutti si sentono orgogliosi di appartenere, 
tutti remeranno dalla stessa parte.

La funzione del contratto psicologico, in sintesi è:

• aumentare i legami significativi fra persona 

e organizzazione;

• ridurre l'incertezza organizzativa delineando 
rappresentazioni e prospettive delle proprie 
posizioni e del proprio ruolo;

• aumentare la percezione di poter contare 
nell’organizzazione;

• aumentare i propri investimenti personali 
nell'organizzazione. 

Conseguentemente, è evidente l’importanza che il 
contratto psicologico ricopre per la sicurezza e la 
salute del lavoro.

Se infatti, come ormai sembrano concordare tutti 
gli operatori, l’evoluzione della sicurezza e salute 
del lavoro ha posto il “fattore umano” al centro 
delle relative politiche aziendali, è evidente che la 
formulazione di qualsiasi obiettivo di sviluppo dei 
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processi e dei sistemi di sicurezza e salute del lavoro 
non può prescindere dalla comprensione della 
natura e della intensità dei contratti psicologici 
attivi in azienda.

A sua volta, la specificità della sicurezza e salute 
del lavoro, in quanto processo che se da un lato è 
giuridicamente mandatorio dall’altro è comunque 
fortemente condizionato nelle sue performance dai 
comportamenti degli attori, impone che le “parti”, 
nell’interpretare il proprio “obbligo” contrattuale 
garantiscano, ciascuno in funzione del proprio 
ruolo, coerenza e reciproca fiducia.

Ma, probabilmente, la specificità della sicurezza e 
della salute del lavoro che maggiormente rende 
impegnativa la costituzione di un sano contratto 
psicologico al riguardo, è la “asimmetria” del 
contributo che la legge (e quindi le considerazioni 
etiche e morali che la sostengono) assegna, 
rispettivamente, alle organizzazioni aziendali e ai 
lavoratori. 

L’evoluzione della sicurezza e salute del lavoro ha 
infatti assegnato al lavoratore un ruolo sempre più 
attivo e consapevole, promuovendolo da semplice 

oggetto passivo della protezione esercitata 
dal datore di lavoro, a soggetto (pro)attivo, 
seppur investito di responsabilità limitata al suo 
relativamente ristretto ambito di autonomia.

Ne consegue che la prima e più importante 
premessa per il pieno dispiegamento degli effetti 
positivi di un buon contratto psicologico è la 
convinta inclusione della sicurezza e salute del 
lavoro tra i motivi per cui l’organizzazione esiste e 
opera, vale a dire nelle finalità che ne costituiscono 
la “mission”.

Ma ancor più determinante, risulterà la coerenza 
tra le affermazioni inserite nella “mission” e, 
analogamente, nella “politiche” dei sistemi di 
gestione eventualmente adottati, e le azioni 
concretamente compiute realizzarle. 

Questo perché la coesione tra azienda e lavoratore 
è strettamente collegato a quanto il lavoratore 
sente significativo il suo contributo, a quanto si 
ritiene ingaggiato nella soluzione dei problemi di 
sicurezza e salute del lavoro, a quanto efficace 
percepisce essere ciò che produce e quanto 
considera di potersi esporre nel confronto anche 
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critico e, all’occorrenza, “rivendicativo” circa tali 
problemi senza timori di possibili conseguenze 
negative sulla sua immagine e carriera.

E tutto ciò è impossibile in assenza della genuina 
volontà e del concreto impegno dell’azienda per il 
conseguimento delle sempre migliori condizioni di 
benessere per i propri dipendenti.

In mancanza di queste condizioni, la “violazione” del 
contratto psicologico porta a reazioni emozionali 
sperimentate dal lavoratore, quali disappunto, 

rabbia e senso di tradimento, che a loro volta 
favoriscono disimpegno, sfiducia e (ci si augura 
rari) casi di vera e propria ostilità.

Solo così, con un dimostrato e sincero impegno a 
superare la semplice ottemperanza alle prescrizioni 
della norma, l’azienda può sperare a sua volta 
nel convinto e appassionato impegno dei propri 
dipendenti nel raggiungimento dei propri obiettivi, 
non solo di sicurezza e salute del lavoro ma anche 
di business.

Analisi degli incidenti come strumento di management

17/04/2019   Milano  

durata: 8 ore

EDIZIONE AU7627-2019

Travel Risk Management

27/04/2019   Milano  

durata: 16 ore

EDIZIONE AU7744-2019

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: 

Prossimi corsi AIAS ACADEMY 
con Paolo Grassi

http://aiasacademy.it

http://aiasacademy.it
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Come scrivere un 
documento professionale 
previsto da una norma 
o da un contratto

Le moderne teorie sulla comunicazione spiegano 
che solo una parte, a volte molto piccola, di quello 
che comunichiamo pure con le migliori intenzioni, 
raggiunge la nostra controparte. Questo capita con 
sorprendente frequenza anche con le comunicazioni 
scritte: quante volte abbiamo abbandonato con 
frustrazione la lettura di una relazione o di un 
altro documento professionale, proprio perché 
non riuscivamo ad ottenere le informazioni che 
stavamo cercando? La conseguenza di una lettera 
o di un ordinativo poco chiaro, di un contratto 
difficilmente comprensibile, di una procedura 
difficile da seguire è il mancato o limitato passaggio 
di una informazione, probabilmente importante, sul 
contenuto del lavoro da svolgere. Questo genera 
improvvisazione, disorganizzazione, incapacità di 
raggiungere gli obiettivi stabiliti.

Chi si occupa professionalmente di salute e 
sicurezza, inoltre, corre un altro pericolo: i contenuti 
dei documenti che tratta sono definiti da norme che 
possono essere sanzionate penalmente e quello 
che in altri settori può essere solo una frustrante 
incomprensione, in questo ambito può diventare 
un reato. Ci sono stati casi in cui tecnici e manager 
sono stati riconosciuti colpevoli in conseguenza 
di procedure o istruzioni mal comprese, e quindi 
male articolate, così come a causa di piani o altri 
documenti con requisiti stabiliti da una norma, 

Un corso di scrittura (poco) creativa

scritti superficialmente. In questo caso, molto 
spesso, a fianco della trattazione superficiale 
dell’oggetto della comunicazione, va di pari 
passo la mancata padronanza delle tecniche di 
lettura e comprensione della norma, che sono 
una competenza della quale non è possibile fare a 
meno.

Di qui viene la necessità di affrontare 
sistematicamente come scrivere un documento il 
cui contenuto è definito da una norma di legge, uno 
standard od un contratto; un processo di scrittura 
poco creativa, ma che deve essere efficacemente 
funzionale alla trasmissione delle informazioni 
rilevanti in quello specifico processo. Il primo passo 
parte necessariamente dalla valutazione e dalla 
comprensione di qual è la posizione di chi scrive 
all’interno del sistema: dirigenti, tecnici, organismi di 
vigilanza, ruoli di responsabilità, sono tutte funzioni 
che si muovono all’interno dello spazio di relazione 
professionale, con scopi ed obiettivi differenti. 
Assegnare responsabilità, scrivere procedure, 
redigere un piano, contestare una violazione, sono 
attività differenti, che presuppongono ciascuna 
un approccio particolare sia al contenuto che alla 
forma della comunicazione.

In ogni caso, è necessario che l’obiettivo della 
comunicazione, il trasferimento di una informazione 

Antonio Pedna
Architetto, TechIOSH, esperto HSE nel 
settore delle costruzioni, docente 
AIAS ACADEMY

https://www.linkedin.com/in/antoniopedna/?locale=it_IT
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da un soggetto ad un altro, sia immediatamente 
rintracciabile e non disperso in una massa di 
testo messa lì perché si ha poca padronanza della 
professione, spesso per impressionare, più spesso 
per difendersi. L’esperienza di lettura di documenti 
di questo genere è lunga, faticosa, frustrante: 
uno dei motivi per cui molti documenti di lavoro 
non vengono esaminati, ma solo furiosamente 
compulsati quando succede qualcosa, alla 
disperata ricerca di una soluzione o di una 
giustificazione.

È chiaro che non possiamo aspettarci che questi 
scritti scatenino folle di lettori come i libri di Harry 
Potter alla loro uscita, ma comunque è professionale 
fare sì che i documenti che produciamo siano 
coerenti con l’obiettivo per i quali vengono prodotti, 
la loro lettura sia agevolata per quanto possibile e 
riescano a trasmettere le informazioni per i quali 
sono scritti, conformemente agli obiettivi di un 
efficace governo dei processi aziendali e ai requisiti 
della norma, dello standard o del contratto che li 
ha richiesti.

Per scrivere un documento i cui requisiti sono 
previsti da una norma o da un contratto, è 
opportuno tenere in massima considerazione 
l’aderenza sia di forma che di contenuto a questi 
requisiti: l’obiettivo deve essere di documentare 

un percorso tecnico corrispondente a quanto 
stabilito dalle regole, non di fare mere asserzioni. 
Sembra una cosa banale, ma è molto più facile 
verificare i nostri documenti se condividono con 
la norma di riferimento struttura e vocabolario. 
Chi è il responsabile della sicurezza, che norma 
lo prevede e quali sono le responsabilità a suo 
carico? Capita anche che chi redige un documento 
si faccia prendere la mano e, nell'ansia di gestire 
un particolare processo, si metta a regolare anche 
ambiti che per legge appartengono ad altre figure. 
L’articolo 299 del D.Lgs. n. 81/2008 sta lì a ricordarci 
che, se esorbitiamo dal nostro ruolo, dobbiamo poi 
anche assumercene le responsabilità.

Occorre sempre avere in mente lo scopo del 
documento che stiamo scrivendo: un report è un 
resoconto su qualche cosa che è accaduto, che 
viene redatto per spiegare cosa è successo. Un 
piano è la definizione di un obiettivo che ci poniamo 
per la nostra organizzazione, la determinazione 
delle risorse che si intende schierare e dei 
processi che queste devono sviluppare per 
raggiungere l’obiettivo. Una procedura è la 
spiegazione del comportamento richiesto dalla 
nostra organizzazione per lo svolgimento di una 
determinata operazione, più o meno complessa.

Un documento professionale deve essere curato e 
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di facile leggibilità. Sciatto è peggio che sbagliato, 
perché denota poco impegno nella redazione 
e conseguentemente mancanza di rispetto nei 
confronti dei lettori. E poi, di solito, le cose vanno a 
braccetto: un documento sciatto è molto probabile 
che sia anche sbagliato. Per questo motivo è 
necessario avere padronanza dei programmi di 
scrittura: questo faciliterà la costruzione dell’elenco 
dei punti che il documento deve affrontare. È 
consigliabile non esagerare con la frammentazione 
del testo. Tipicamente il vostro interlocutore, dopo 
la prima lettura del report o procedura o piano, 
dovrebbe essere in grado di saltare di volta in volta 
al capitolo che lo interessa e leggerlo ricevendone 
una informazione completa, almeno per quello che 
cerca in quel momento.

È sempre positivo costruire una struttura del 
documento prima di mettersi all’opera: una scaletta! 
Non è il caso però di prenderla come un feticcio. A 
mano a mano che si procede con la redazione del 
documento le idee diventeranno più chiare. È il caso 
di concedersi la libertà di cambiare idea, modificare 
l’ordine e il nome dei capitoli, eliminarne alcuni e 
introdurne altri, sempre rispettando il concetto di 
massima aderenza alle specifiche di riferimento. 
A questo proposito, una questione fondamentale 
è se il documento è previsto da una legge, da una 
norma tecnica o dal contratto di appalto. In questi 
casi, nel definire la scaletta, è consigliabile seguire 
letteralmente la struttura del documento cui fate 
riferimento. Redigere il documento in questo modo 
consente di sviluppare il contenuto in aderenza ai 
requisiti normativi o contrattuali del caso, evitando 
malintesi ed omissioni. Un documento il cui indice 
è modellato pedissequamente sui requisiti richiesti 
è più facile da consultare e da controllare per 
la vostra controparte, ed eventuali scostamenti 
saranno più difficili da contestare.

Un atteggiamento superficiale nella redazione 
dei documenti di lavoro ha come conseguenza 
un atteggiamento analogamente superficiale 

nel loro controllo. Questo può causare malintesi 
e discussioni. Immaginate: qualcuno che non 
ha letto le specifiche (o la legge) analizzando 
superficialmente un documento malfatto, chiede 
qualcosa che non è previsto a chi non ha le idee 
ben chiare! Strutturare i documenti secondo i 
requisiti di riferimento consente di meglio illustrare 
come si è adempiuto alle obbligazioni. Poi, quello 
che non è richiesto dalla specifica, o dalla norma, 
probabilmente non è necessario.

Corso di scrittura (poco) creativa: scrivere un 

documento richiesto da specifica norma o contratto

06/05/2019   Milano  

durata: 8 ore
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I N T E R V I S T A

In che modo l’adozione delle Norme UNI/CEN/ISO da parte delle imprese e delle altre 
organizzazioni contribuisce a migliorare la salute e sicurezza dei lavoratori e a 
ridurre gli infortuni?

Sono numerose ed importanti le attività che UNI 
svolge come Ente di Normazione a favore della salute 
e sicurezza nel lavoro e negli ambienti di vita, della 
tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. A 
tale scopo, anche per evidenziare la lunga e positiva 
collaborazione tra AIAS e UNI, abbiamo intervistato il 
Presidente dell’Ente Piero Torretta che ringraziamo per 
la gentile disponibilità.

Presidente 
UNI

Piero Torretta

I modelli organizzativi e di gestione, la 
segnaletica di sicurezza, i ponteggi, le scale 
portatili, le torri mobili, i dispositivi di protezione 
individuale, gli impianti di messa a terra, 
la valutazione del livello di esposizione alle 
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, 
la valutazione del rischio di esposizione 
al rumore, i metodi di campionamento 
e misurazione degli agenti chimici negli 
ambienti di lavoro e l'accreditamento dei 
laboratori di prova sono solo alcuni degli 
ambiti in cui lo stesso D.Lgs. 81/08 e le diverse 
Circolari Ministeriali pubblicate nel corso 
degli anni riconoscono il valore delle norme 
tecniche volontarie (intendendo con questa 
espressione sia le norme nazionali UNI sia quelle 
sovranazionali CEN e ISO, alla cui elaborazione 

Arnaldo Zaffanella
V. Presidente AIAS, Presidente Vicario 
APC Formazione e Coordinatore AIAS 
delle attività AIAS in UNI
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UNI partecipa in rappresentanza del nostro Paese).

È riconosciuto dalla legislazione europea si veda, ad esempio, il Regolamento 
UE 1025/2012) che i macchinari e le attrezzature di lavoro in genere, se progettati 
e costruiti secondo le norme tecniche armonizzate alle Direttive Europee di 
prodotto e utilizzati in conformità alle istruzioni del fabbricante, contribuiscono a 
salvaguardare la sicurezza e a ridurre gli infortuni.

La ragione per cui le norme tecniche volontarie forniscono tale importante 
contributo è data dalla modalità con cui sono elaborate dai comitati tecnici 
incaricati di studiare gli specifici argomenti. Tale modalità si basa infatti su 
un'attenta, puntuale e rigorosa valutazione del rischio, che è un processo iterativo 
che definisce i limiti dell'attività oggetto della norma, comprese eventuali azioni 
scorrette ragionevolmente prevedibili; individua tutti i pericoli e le situazioni 
pericolose rilevanti, ne stima e pondera i rischi e definisce le soluzioni per eliminare 
i pericoli stessi o, qualora ciò sia impossibile, ridurre i rischi ad essi connessi per 
mezzo di misure di protezione, che possono essere integrate direttamente in fase 
di progettazione o implementate successivamente da chi effettua la specifica 
attività.

Nell'elaborazione delle norme, gli esperti coinvolti mettono in condivisione le 
conoscenze su come realmente le attività sono svolte, sui dati disponibili relativi agli 
infortuni, sulle più aggiornate tecniche di riduzione del rischio e sui contesti legali.

Periodicamente, poi, gli esperti si ritrovano a valutare l'attualità dei requisiti previsti 
delle norme e la possibilità di introdurre all'interno dei documenti l'applicazione 
di nuove tecnologie disponibili sul mercato capaci, ogni volta che si effettua la 
revisione, di alzare l'asticella della sicurezza al fine di ridurre sempre più gli infortuni.

È importante sottolineare che tale processo di valutazione del rischio costituisce il 
cuore della nuova UNI ISO 45001:2018, la recente norma sui sistemi di gestione per la 
salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. La norma richiede a tutte le organizzazioni, 
di qualunque tipo esse siano (dalla grande multinazionale alla piccola impresa, 
indipendentemente dal core business) di pianificare il proprio sistema di gestione 
e operare fattivamente in maniera tale che siano stabiliti, attuati e mantenuti 
processi e azioni per l'identificazione proattiva dei pericoli, la valutazione dei rischi 
connessi ai pericoli stessi, la valutazione delle opportunità a migliorare la salute e 
la sicurezza sul lavoro e la determinazione dei requisiti legali connessi alle attività, 
al fine di prevenire gli effetti indesiderati e conseguire il miglioramento continuo.
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I N T E R V I S T A

Le norme tecniche volontarie forniscono un contributo fondamentale a ciascuno di 
tali temi.

Quando parliamo di tutela dell'ambiente, non si può non fare presente che dal 1996 
è disponibile la UNI EN ISO 14001 sui sistemi di gestione ambientale, attorno alla 
quale è stato realizzato un parco normativo, la cosiddetta serie UNI EN ISO 14000, 
che fornisce a tutte le organizzazioni strumenti per gestire l'impatto delle proprie 
attività sull'ambiente. In particolare, la serie UNI EN ISO 14064 permette di quantificare, 
monitorare e verificare le emissioni di gas serra, che costituiscono una delle principali 
cause del cambiamento climatico in atto; la UNI EN ISO 14067 specifica i principi e i 
requisiti per quantificare l'impronta climatica dei prodotti mentre la UNI EN ISO 14046 
specifica i principi e i requisiti per quantificare l'impronta idrica, cioè per valutare le 
emissioni in aria e nel terreno che impattano sulla qualità dell'acqua, che è diventato 
un bene sempre più prezioso e in pericolo.

Il risparmio energetico costituisce il focus di numerose attività normative in diversi 
settori, a partire da quello degli edifici. Anche in questo caso, un ruolo fondamentale 
è ricoperto dai sistemi di gestione. Quelli dell'energia sono trattati dalla UNI CEI EN 
50001. Le norme tecniche affrontano poi temi quali quello dell'efficienza energetica e il 
passaggio alle fonti di energia rinnovabile, energia solare in primis. In alcuni casi, i temi 
affrontati sono strettamente legati alla problematica della tutela ambientale. Infatti, 
sono definiti, per esempio, i criteri di sostenibilità per la produzione dei bio-carburanti, 
è quantificato il risparmio delle emissioni di gas serra dovuti all'uso di biomassa e sono 
fornite le linee guida per il recupero degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti per 
la produzione di energia "pulita".

Lo sviluppo sostenibile è lo scopo dell'Agenda 2030 definita dall'ONU, per consolidare 
la pace, aumentare la prosperità, sradicare la povertà e proteggere il pianeta. Tale 
piano, ambizioso, richiede il consenso e la collaborazione di tutti gli attori. Le norme 
tecniche volontarie, costruite sul consenso di tutti gli stakeholders, costituiscono una 
base solida per l'innovazione e uno strumento essenziale perché i governi, l'industria e 
i consumatori possano raggiungere i 17 Obiettivi posti dall'ONU. Gli Obiettivi ONU sono 
stati inseriti nelle Linee politiche UNI 2017-2019, perché le attività dell'Ente possano 
rispondere alle esigenze dei mercati e della società in una prospettiva di sviluppo 
sostenibile. A tal fine, è in atto un'intensa attività che, da un lato, permette di individuare, 
nel parco normativo esistente, quali documenti possano essere considerati di supporto 
agli Obiettivi ONU e, dall'altro, permette di definire nuovi ambiti di sviluppo normativo.

Quale contributo forniscono le Norme UNI/CEN/ISO alla tutela 
dell’ambiente, al risparmio energetico e allo sviluppo sostenibile?
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La trasformazione digitale e la globalizzazione sono due importanti sfide che tutti 
siamo chiamati ad affrontare sia in ambito lavorativo sia negli ambienti di vita.

Le organizzazioni non possono non tenere conto delle innovazioni che oggigiorno si 
presentano ad una velocità sempre maggiore e non possono pensare di non essere 
chiamate a fornire il loro personale contributo all'innovazione, se vogliono continuare 
ad operare proficuamente nel mercato. La trasformazione digitale e le tecnologie 
abilitanti l'industria 4.0 sono alla base della crescita economica e della competitività 
in un mondo globalizzato, in cui le organizzazioni devono investire sempre più. Per poter 
gestire al meglio l'innovazione ed esprimere facilmente il proprio potenziale innovativo, 
le organizzazioni possono fare tesoro di quanto espresso nella serie di specifiche 
tecniche UNI CEN/TS 16555, elaborate a livello europeo nel corso dell'ultimo decennio, 
che trattano l'innovazione sviluppando temi quali la collaborazione, la creatività e 
la proprietà intellettuale, e nella futura serie ISO 56000, in corso di sviluppo a livello 
internazionale. Ma non si può creare innovazione senza una corretta gestione della 
conoscenza. La conoscenza costituisce le fondamenta sulle quali è possibile costruire il 
castello dell'innovazione e la gestione della conoscenza è fondamentale per qualunque 
tipo di organizzazione. A tal fine, la nuovissima ISO 30401, pubblicata alla fine di ottobre 
2018, viene in soccorso di tutti coloro che vedono nell'attività normativa un pilastro per 
la sostenibilità economica, sociale e ambientale. Un sistema di gestione per la qualità, 
l'ambiente e la sicurezza che tenga conto della conoscenza e dell'innovazione è un 
sistema sicuramente vincente che permetterà di gestire le sfide future a qualunque 
tipologia di organizzazione grazie alla integrabilità e scalabilità delle norme tecniche 
volontarie basate su e allineate all'HLS, l'High Level Structure, cioè la struttura di alto 
livello elaborata dall'ISO/TMB.

A titolo di esempio, un settore innovativo in cui, tra gli altri, l'Italia gioca un ruolo di 
primo piano è quello della robotica cosiddetta collaborativa, cioè dei robot costruiti 
per lavorare/operare insieme all’uomo, a stretto contatto e in sicurezza, senza barriere 
di separazione. L'attività normativa internazionale in corso si sta occupando di definire 
gli aspetti di integrazione dei diversi sistemi, delle interfacce uomo-macchina e gli 
aspetti di sicurezza, con particolare attenzione alle fasi in cui i robot interagiscono come 
parte di un sistema. La normativa tratterà, tra gli altri, i robot progettati per compiere 
attività domestiche, quelli destinati alla chirurgia o all’assistenza di anziani e disabili e i 
robot per le ispezioni e la manutenzione, momenti della vita lavorativa in cui gli incidenti 
sono sempre in agguato.

Trasformazione digitale e globalizzazione stanno cambiando i processi 
produttivi delle imprese; come possono le Norme UNI/CEN/ISO essere 
di aiuto alle aziende ed i professionisti nella corretta gestione dei 
cambiamenti in atto nel mondo del lavoro e negli ambienti di vita?
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I N T E R V I S T A

È internazionalmente riconosciuto che le norme tecniche volontarie, che 
definiscono come fare bene le cose, garantendo prestazioni certe, sicurezza, 
qualità e rispetto per l'ambiente, contribuiscano al miglioramento dell'efficienza 
e dell'efficacia del sistema socioeconomico, non solo colmando, con riferimenti 
certi, gli ambiti economici e sociali privi di regole ufficiali, ma anche e soprattutto 
dando al legislatore un potente strumento di semplificazione del quadro 
regolamentare esistente. Il WTO, nell'accordo "Technical Barriers to Trade", 
riconosce che la normazione sia uno strumento di apertura dei mercati e di 
abbattimento delle barriere al commercio. Il Regolamento UE 1025/2012 (e il 
conseguente Decreto Legislativo 223/2017) richiede che il processo di normazione 
sia trasparente e aperto ai soggetti deboli, in particolare le PMI.

I risultati di alcuni recenti studi effettuati da un noto istituto per la ricerca sociale 
in settori in cui il mondo produttivo italiano gioca un ruolo importante a livello 
internazionale, mostrano chiaramente che coloro che applicano le norme 
tecniche volontarie ritengono che, senza ombra di dubbio, esse facilitino il rispetto 
dei requisiti di sicurezza imposti dalla legislazione, facilitino l'accesso ai mercati 
esteri, semplifichino il corretto svolgimento delle attività di impresa, influiscano 
positivamente sull'esito di eventuali contestazioni giudiziarie e riducano il rischio 
sia degli incidenti per i clienti sia degli incidenti sul lavoro.

Semplificare le regole, ridurre la burocrazia e migliorare gli standard 
di sicurezza per tutti negli ambienti di vita e di lavoro; sono queste 
le esigenze molto sentite da imprese grandi e piccole, professionisti 
della prevenzione, lavoratori e cittadini. L’adozione delle Norme UNI/
CEN/ISO come può incidere per superare questa situazione?
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Il rapporto tra la legislazione (cogente) e la normazione (volontaria) è sempre 
stato molto stretto.

dettagliate all'interno dei propri atti, successivamente si rese conto che tale 
approccio non solo generava lentezza nel processo di integrazione europea, 
ma soprattutto, cosa più grave, limitava lo sviluppo della tecnica e bloccava il 
miglioramento dello "stato dell'arte".

A quel punto, il legislatore si rese conto di quanto fosse importante 
nei propri atti solo i principi da rispettare, i cosiddetti "requisiti essenziali di 
sicurezza
che permettessero di raggiungere gli obiettivi di legge, e che mantenessero il 
proprio carattere volontario. In tale ottica sono state sviluppate, per esempio, 
oltre 30 Direttive Europee Nuovo Approccio e, a livello nazionale, la Legge 4/2013 
sulle professioni non regolamentate. Tale approccio di "co-regolamentazione" 
rappresenta la sinergia più corretta e auspicabile, dal momento che le norme 
tecniche volontarie, espressione di un diritto partecipato e rispettoso dei bisogni 

Occorre comunque ricordare che esistono ambiti in cui norme tecniche 
. L'esempio più 

noto è quello dei prodotti da costruzione, ma non mancano esempi importanti 
anche nell'ambito dei dispositivi di protezione individuale e della segnaletica di 
sicurezza.

Al riguardo come deve essere ridefinito il rapporto tra Norme 
giuridiche cogenti e le Norme UNI/CEN/ISO, in particolare in materia 
di prevenzione per la salute e sicurezza del lavoro e la tutela 
dell’ambiente (e non solo)?
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I N T E R V I S T A

Quello dei ritardi nell'adozione dei decreti attuativi e nel recepimento delle normative più avanzate 
è un problema di cui siamo a conoscenza, per il quale, tuttavia, le possibilità di intervenire dell'Ente 
risultano essere, purtroppo, limitate. Il dialogo tra UNI e le istituzioni è comunque continuo e aperto. 
In tutti gli organi tecnici in cui sono presenti funzionari ministeriali, la collaborazione tra l'UNI e le 
istituzioni è attiva e proficua per entrambe le realtà. Analogamente, in tutti i tavoli istituzionali in cui 
l'UNI è presente, garantiamo sempre il massimo supporto perché possa attuarsi quell'approccio di 
"co-regolamentazione" di cui abbiamo già parlato. Un esempio di come l'UNI è attenta a mettere a 
disposizione di tutti i soggetti interessati le normative più avanzate è dato proprio dalla UNI ISO 45001, 
che, grazie allo sforzo congiunto della struttura UNI e dei principali stakeholders, è stata pubblicata 
sia in inglese sia in italiano, completa di un'appendice informativa nazionale che ne chiarisce alcuni 
aspetti di interazione con il D. Lgs. 81/08, lo stesso giorno in cui la norma è stata resa disponibile 
dall'ISO.

L'UNI è sensibile al discorso della formazione. Ad UNI è stato affidato il compito di elaborare le norme 
relative alle attività professionali non regolamentate, dove siano esplicitati i requisiti di conoscenza, 
abilità e competenza. Alcune di queste figure si occupano di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro: 
il manager HSE (UNI 11720:2018), l'igienista industriale (UNI 11711:2018), il personale di manutenzione (UNI EN 
15628) e il tecnico manutentore di estintori di incendio (UNI 9994-2) sono solo alcuni esempi.

La conoscenza dei contenuti delle norme tecniche volontarie è una parte fondamentale della 
formazione degli operatori in tutti i settori. Per facilitarne l'accesso, UNI ha previsto una serie di 
abbonamenti e una serie di corsi di formazione con docenti altamente qualificati. UNI offre l'opportunità 
di realizzare corsi in azienda, dando così la possibilità di usufruire di percorsi formativi su misura, mirati 
alle specifiche esigenze professionali di tecnici, manager, imprenditori, professionisti e consulenti.

Corsi  per  gli  RSPP, corsi sui sistemi di gestione, sulle norme relative ai macchinari, agli impianti tecnici 
e agli impianti industriali, corsi sugli 
impianti specifici per i luoghi con pericolo 
di esplosione, sulla manutenzione, sulla 
tutela dell'ambiente, sull'innovazione 
delle imprese sono solo alcuni esempi 
di offerte formative volte a migliorare la 
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 
e rivolte a tutti gli operatori, presenti e 
futuri.

A 10 anni dall’emanazione del D.Lgs. 81/08, assistiamo a ritardi nell’adozione dei 
decreti attuativi già previsti, difficoltà al recepimento delle normative più avanzate 
(vedi UNI ISO 45001), a una formazione per la prevenzione non adeguata ai processi 
del lavoro ed agli attuali cambiamenti in atto. Come possono le Norme UNI/CEN/ISO 
contribuire a migliorare i processi di formazione continua per la prevenzione della SSL 
nelle imprese e nelle scuole di ogni ordine e grado?
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Nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro, a livello internazionale è in corso la stesura del manuale 
di implementazione della UNI ISO 45001, per aiutare le PMI a predisporre un sistema in linea con la 
norma pubblicata. Un'altra attività delicata e particolarmente innovativa in corso sempre a livello 
internazionale è data dalle linee guida sulla gestione della salute e sicurezza psicologica negli 
ambienti di lavoro (l'ISO/AWI 45003).

In merito alla tutela ambientale, è importante segnalare i progetti sulla valutazione economica degli 
aspetti di impatto ambientale (le future ISO 14007 e ISO 14008) e quello sulle linee guida relative alla 
riprogettazione dei prodotti che tenga conto del loro impatto ambientale (la futura ISO 14009).

Invece, è vastissima l'attività normativa correlata allo sviluppo sostenibile e a tutti gli altri settori 
(macchine, impianti, dispositivi di protezione personale, rumore, vibrazioni, ergonomia, agenti chimici, 
segnaletica, ecc.) di cui abbiamo parlato e, per il suo carattere fluido e articolato, non è possibile 
effettuarne una fotografia dettagliata. Pertanto, il mio consiglio è quello di affidarsi agli strumenti che 
UNI mette a disposizione per essere regolarmente aggiornati.

In primo luogo, il catalogo UNI è uno strumento 
flessibile che permette di conoscere, in tempi 
rapidi, il parco normativo esistente sia a livello 
nazionale sia in quello internazionale nei 
settori di proprio interesse. Alcune tipologie di 
abbonamenti permettono, a prezzi ragionevoli, 
di avere accesso in consultazione ai contenuti 
di tutte le norme pubblicate.

Alla consultazione del catalogo è possibile 
affiancare quella dei progetti in inchiesta pubblica preliminare, quella dei progetti in inchiesta pubblica 
finale e quella dei progetti europei.

Le novità più rilevanti inserite a catalogo e i documenti in consultazione sono spesso illustrati tramite i 
canali Twitter (@normeUNI e @formazioneUNI) e il canale YouTube (normeUNI).

Trimestralmente, poi, è aggiornato il programma di normazione nazionale che raccoglie i titoli di tutti 
i progetti di norma nazionale in fase di elaborazione da parte di UNI e dei suoi Enti federati, suddivisi 
per organo tecnico di competenza. Il documento fornisce un panorama sempre attuale delle attività 
che si stanno sviluppando. Analogamente, è possibile consultare, sui rispettivi siti, il programma di 
normazione europeo del CEN e quello internazionale dell'ISO.

La consultazione dei programmi di normazione permette a tutti di valutare la possibilità di fornire in 
prima persona un contributo fattivo all'elaborazione dei progetti di norma, facendo parte degli organi 
tecnici incaricati di elaborarli. E questo è un invito che mi sento di rivolgere in chiusura ai lettori della 
rivista di AIAS.

Quali sono gli sviluppi in programma per le Norme UNI/CEN/ISO nel campo della 
SSL, della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile? 
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Le Norme UNI ISO CEN utili 
a migliorare la salute e la 
sicurezza del lavoro e 
ridurre gli infortuni.

Per una formazione dei lavoratori alla prevenzione 
dei rischi meglio integrata con i sistemi di gestione 
per la SSL delle imprese

A dieci anni dall’adozione del D.Lgs. n. 81/08 e 
s.m.i. Organizzazioni Sindacali, Associazioni 
imprenditoriali, Istituzioni Pubbliche e Associazioni 
Professionali hanno convenuto che:

• i pur significativi risultati raggiunti sono 
ancora ben distanti dagli obiettivi prefissati

• permangono particolari aspetti di criticità 
nell’andamento degli infortuni e delle malattie 
professionali

• è sentita l’esigenza di un intervento 
legislativo sul D.Lgs. n. 81/08 che introduca 
correttivi sia a livello normativo che organizzativo.

È da tempo che la Commissione Europea invita tutti 
gli Stati membri a rivedere la legislazione nazionale 
in materia di salute e sicurezza del lavoro, al fine 
accrescere il livello di protezione e senza inutili 
oneri burocratici in specie per le PMI. 

Una chiara indicazione al riguardo ce la fornisce 
il Presidente di UNI, dott. Piero Torretta, nella 
sua intervista in questo numero di aiasmag: “E’ 
internazionalmente riconosciuto che le norme 
tecniche volontarie (UNI, ISO, CEN), che definiscono 
come far bene le cose, garantendo prestazioni 
certe, sicurezza, qualità e rispetto per l’ambiente, 

contribuiscono al miglioramento …. dando al 
legislatore un potente strumento di semplificazione 
del quadro regolamentare esistente”. Infatti:

• è da tempo riconosciuto il contributo alla 
sicurezza e a ridurre gli infortuni delle attrezzature 
ed i macchinari realizzati e utilizzati in conformità 
alle norme armonizzate alle Direttive Europee di 
prodotto (Reg. UE 1025/2012)

• diverse norme di settore (es: DPI, 
Segnaletica di Sicurezza, ecc.) sono rese 
obbligatorie da disposizioni di legge

• la L. 4/2013 assegna a UNI il compito 
di definire le norme sulle professioni non 
regolamentate.

Con la Sentenza n.19513/2018 la Corte di Cassazione 
ha definito le Norme UNI quali “regole tecniche di 
utilizzazione diffusa” utili per garantire l’adozione 
di comportamenti specifici che siano suggeriti 
da conoscenze sperimentate e da standard di 
sicurezza normalmente osservati. L’applicazione 
o il riferimento a Norme UNI è quindi, secondo la 
Suprema Corte, da considerarsi conforme agli 
obblighi dell’art. 2087 del Codice Civile per la tutela 
dell’integrità fisica dei prestatori di lavoro. 

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

https://www.linkedin.com/in/arnaldo-zaffanella-3377b047/
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Le norme UNI, CEN, ISO prendono corpo in Comitati 
Tecnici e Gruppi di Lavoro nei quali esperti mettono 
a confronto conoscenze, competenze, aspetti 
legali, migliori pratiche disponibili per una rigorosa 
valutazione dei rischi su come le attività sono 
svolte. 

Un esempio concreto è la Norma “UNI ISO 45001:2018 
– Sistemi di gestione per la salute e sicurezza 
del lavoro – Requisiti e guida per l’uso” che in 
appendice informativa NA – Riferimenti Legislativi 
Nazionali – richiama oltre all’obbligo al rispetto 
della legislazione, anche alcune note chiarificatrici 
su specifici punti di interazione con il D.Lgs. 81/08 
riguardo la consultazione e partecipazione dei 
lavoratori, obblighi di informazione, formazione 
e addestramento dei lavoratori, oggetto della 
valutazione dei rischi, eliminazione dei pericoli e 
riduzione dei rischi, ruoli, responsabilità e autorità 
nell’organizzazione.

La conoscenza delle norme tecniche di riferimento 
è una componente fondamentale del percorso 
formativo di ogni figura coinvolta nei processi 
operativi di tutti i settori e pertanto UNI, in attuazione 
della L. 4/2013, identifica per il profilo delle figure 
professionali non regolamentate i puntuali requisiti 

di conoscenza, abilità e competenza.

 La formazione e addestramento professionale 
è lo strumento centrale della tutela della salute 
e sicurezza di ciascun lavoratore e per questo gli 
specifici percorsi formativi vanno elaborati in 
aderenza alle attività operative svolte dai singoli 
operatori, ma necessariamente attuati con un 
sistema omogeneo su tutto il territorio nazionale, 
anche al fine di accertarne la reale effettiva 
efficacia nello svolgimento del lavoro.

Il tema è molto dibattuto anche nelle organizzazioni 
internazionali (OCSE, UNESCO, ILO, UE) in particolare 
allo scopo di:

• migliorare la qualità dei servizi per 
l’apprendimento nelle organizzazioni pubbliche e 
private

• pervenire a una maggior trasparenza dei 
percorsi formativi

• giungere alla definizione di standard 
internazionali comparabili. 

Nella società della conoscenza globale, 
l'aggiornamento continuo (formazione formale 
e non formale) delle proprie competenze sta 
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diventando il fattore chiave nella gestione delle 
aziende, che hanno sempre più la necessità di 
mantenere conoscenze esistenti da migliorare 
con nuove qualifiche e competenze dei propri 
dipendenti e di altri fornitori di servizi coinvolti, 
garantendo il miglior livello possibile di prevenzione 
dei rischi e di tutela dell’ambiente. 

La Cultura della Prevenzione deve essere diffusa e 
acquisita sin dalla scuola, per diventare un abituale 
consapevole comportamento negli ambienti di vita 
e di lavoro, evolvendo in parallelo ai cambiamenti 
nella società indotti moderna da innovazione 
tecnologica e trasformazione digitale.

Per questo serve che l'istruzione e la formazione 
continua per tutto il periodo lavorativo siano 
sempre più considerate come un servizio orientato 
all’evoluzione dell’attività delle imprese ed ai 
bisogni di sviluppo professionale dei lavoratori e 
dei professionisti. 

Fattori chiave per una effettiva garanzia della 
qualità dei servizi educativi e dell’apprendimento 
del soggetto da formare sono:

• la corretta misura della conoscenza che il 
soggetto già possiede

• l'adeguatezza di contenuti e metodi di 
apprendimento rispetto a target specifici

• il grado effettivo di trasferimento delle 
conoscenze e/o abilità acquisite dalla formazione 
nell’ambito del lavoro. 

Per le imprese che aspirano a una gestione della 
formazione professionale correttamente integrata 
con i Sistema di Gestione la Salute e sicurezza 
del lavoro e a maggior ragione per gli operatori 
che erogano servizi di formazione, un riferimento 
importante è costituito dal seguente gruppo di 
norme UNI ISO: 

•  ISO 21001 - Educational organizations 
-- Management systems for educational 

organizations -- Requirements with guidance for 
use

•  UNI ISO 29993 - Learning services outside formal 
education -- Service requirements

•  ISO 29992 - Assessment of outcomes of learning 
services – Guidance)

Al riguardo una concreta e positiva esperienza 
è stata fatta da AIAS ACADEMY che, a partire 
dall’anno 2012, per l’erogazione dei propri servizi di 
formazione professionale aveva adottato la norma 
UNI ISO 29990:2011 – “Servizi per l’apprendimento 
relativi all’istruzione e alla formazione non formale – 
Requisiti di base per i fornitori del servizio”, abrogata 
alla fine dell’anno scorso da ISO e sostituita con le 
quelle indicate sopra. 

AIAS collabora all’attività UNI per le attività 
normative in materia di Istruzione, Formazione 
e Addestramento come membro del Comitato 
Tecnico UNI/CT 040/GL 01 – “Servizi di consulenza e 
supporto gestionale alle imprese e organizzazioni”, 
che si interfaccia con i corrispondenti TC ISO e CEN. 

AIAS è riconosciuta dal MiSE ai sensi della L. 4/2013 
ed ha costituito l’APC Formazione, la Community 
AIAS dei Formatori di Prevenzione ( aias-sicurezza.
it/apc-aias-professional-community/) che 
organizza periodicamente incontri per discutere 
i temi di interesse giuridico e normativo relativi 
all’area della Formazione Professionale per la SSL. 

Tutti i soci interessati in possesso dei requisiti 
necessari possono chiedere di partecipare 
all’attività dell’APC Formazione.1 

1 Vedi le figure qualificate dall’APC Formazione: http://
aias-sicurezza.it/apc-aias-professional-community/apc-formazi-
one/

https://www.iso.org/standard/66266.html
https://www.iso.org/standard/70357.html
https://www.iso.org/standard/68490.html
http://aias-sicurezza.it/apc-aias-professional-community/
https://www.iso.org/standard/66266.html
http://aias-sicurezza.it/apc-aias-professional-community/apc-formazione/
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La contaminazione 
culturale in materia di 
sicurezza sul lavoro -  
2a parte1 

1 La prima parte dell’articolo è consultabile cliccando qui

Abbiamo letto tutti gli ultimi dati Inail sugli incidenti, 
in cui l’ente registra un incremento degli infortuni 
mortali del 8,5% nei primi nove mesi del 2018. 

Sono dati parziali che non misurano tutta la 
popolazione lavorativa e siamo qui ancora una 
volta a rammaricarci.

Escludendo gli addetti ai lavori, le continue notizie 
sugli infortuni ci inducono a ipotizzare che ci sia una 
scarsa attenzione generale verso i comportamenti 
sicuri. 

Se prendessimo per buona questa affermazione le 
domande che ci poniamo potrebbero essere: dove 
nasce la bassa attenzione che dedichiamo alla 
sicurezza? Perché la sicurezza non cattura la giusta 
attenzione nella nostra quotidianità?

Qualcuno potrebbe rispondere che è insito nella 
freneticità dei ritmi di vita, riconducendo le cause 
a una dimensione di pura fatalità, altri potrebbero 
chiamare in causa la somma dei comportamenti 
individuali.

Credo però che le risposte alle domande appena 
espresse debbano lasciare spazio ad una attenta 
analisi oggettiva dei modelli culturali dominanti in 
una società e cercare un comune denominatore su 

cui agire.

Per aiutarci a stimolare una riflessione su questo 
aspetto, evidenzio uno studio condotto sul 
campo dalla Dott.ssa Martina Zuliani e pubblicato 
sulla Rivista PdE (Rivista di psicologia applicata 
all’emergenza, alla sicurezza e all’ambiente), con 
il titolo “la percezione della sicurezza nelle diverse 
culture”1   in cui si descrive l’approccio al rischio 
all’interno di un centro per richiedenti asilo.

Le osservazioni hanno evidenziato le diverse 
reazioni comportamentali di tre etnie diverse ad 
una stessa tipologia di rischio: infatti nordafricani, 
Pakistani e Ceceni, esposti alla stessa situazione, 
adottavano approcci diversi sulla base di livelli di 
percezione del rischio differenti.

Lo studio ha messo in evidenza un approccio 
prudenziale dei nordafricani che invitavano i 
bambini a evitare pericoli mentre nel caso dell’etnia 
cecena si è descritta la sistematica ricerca del 
pericolo come prerogativa della mascolinità dei 
propri bimbi.

Nel caso poi dell’etnia pakistana si è osservato un 

1 http://www.studiozuliani.net/wp-content/up-
loads/2018/06/PdEn49.pdf

Dino Peruch
Government & Public Affairs Specialist 
di 3M Italia

http://www.aias-magazine.it/books/afbz/#p=68
https://www.3mitalia.it/3M
http://www.studiozuliani.net/wp-content/uploads/2018/06/PdEn49.pdf
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grado di accettazione del rischio e sopportazione 
dei disagi legato ad un parametro di bilanciamento 
con una prospettiva premiante.

Premesso che lo studio merita di essere letto, da 
questa breve sintesi possiamo dedurre quanto può 
condizionare l’appartenenza ad un determinato 
contesto culturale e come la percezione del rischio 
viene vissuta.

Ora senza richiamare gli archetipi collettivi o la 
filogenesi dei comportamenti di autoconservazione, 
ma prosaicamente andiamo a confrontare la serie 
storica delle statistiche degli infortuni e il tasso di 
istruzione, si potranno notare le linee di tendenza 
opposte.

Probabilmente possiamo ipotizzare dei nessi legati 
al miglioramento dei livelli culturali e conseguenti 
stili di vita che possono consentire uno spostamento 
dei comportamenti lungo un asse rischio-prudenza.

Le ricerche in questo campo ci indicano che 
ognuno di noi ha una propria scala di valori rischio-
beneficio e tendenzialmente affrontiamo un livello 
di rischio quando lo riteniamo accettabile.

Nella quotidiana operatività, i gruppi di lavoro 
o le squadre rappresentano il primo nucleo di 

organizzazioni più complesse e sulle quali possiamo 
fare alcune considerazioni.

Le ricerche di Stoner (1961) hanno fatto emergere 
che le decisioni prese all’interno di un gruppo sono 
improntate a livelli di rischio più alti rispetto a 
decisioni prese singolarmente; se poi avveniva una 
discussione interna al gruppo, i singoli tendevano 
ad assumere livelli di rischio più alti.

Questo fenomeno è chiamato conversione al rischio 
e comporta che, una volta presa una decisione 
all’interno del gruppo, l’individuo resti vincolato alla 
scelta. 

Anche le modalità del racconto degli eventi nel 
corso degli ultimi cento anni cambiano totalmente 
in sintonia con il progresso sociale.

Se pensiamo alla letteratura del 900 ci viene in 
mente “Rosso malpelo” dove Verga raccontava il 
rischio come una condizione di umana di tragica 
fatalità, oppure nella settima arte i “Compagni” 
di Monicelli o “Mimì Metallurgico” di Wertmüller 
dove gli infortuni vengono raccontati come fatti 
apparentemente marginali di una vita esposta alla 
fatalità e comunque come prezzo da pagare alla 
rapida industrializzazione.
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Arriviamo poi ai nostri giorni dove nel 
lungometraggio di Valerio Mastrandrea “Ride”, il 
dolore derivato da un incidente sul lavoro viene 
raccontato in chiave introspettiva. 

Contestualmente, le serie televisive americane 
sono permeate da una cultura pragmatica e senso 
di responsabilità con approcci al rischio vissuti con 
positività (tralasciando gli action movie). 

Questi due ultimi passaggi ci raccontano nello 
spazio di poche righe i salti culturali sia lungo il 
tempo sia con modelli che portano alla progressiva 
coscienza in materia di sicurezza.

Così un altro salto si potrebbe fare portando la 
discussione all’interno dei gruppi di lavoro, facendo 
emergere i vantaggi di un processo decisionale 
collettivo rispetto alle decisioni individuali 
riducendo la propensione al rischio (le persone 
imparano l’una dall’altra). 

Sappiamo da studi condotti in campo psicologico 
che nel gruppo i processi decisionali migliorano 
quando i fattori “comunicazione”, “leadership”, 
“strategia decisionale” e “appartenenza” sono 
equilibrati all’interno dello stesso, ancorando il 
singolo alla fedeltà della decisione presa.
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Il BLEVE 
del Borgo1 

1 Riceviamo e con grande piacere e pubblichiamo l'articolo dell'autore

Uno scenario da film catastrofico: una autocisterna 
carica di GPL che impatta, ad una velocità assurda, 
un camion incolonnato che trasporta solventi in 
contenitori di polietilene.

L’urto è devastante, l’incendio immediato. Come 
non bastasse, l’incidente avviene in un raccordo 
che collega le due autostrade forse più trafficate 
del Paese, un raccordo che corre affiancato a 
quella che è conosciuta come la tangenziale, ma 
che in realtà, lì, è una secante: un nastro di asfalto 
largo 70 metri che incontra pezzi di città, a destra 
come a sinistra.

Scopo del presente testo non è quello di dare una risposta agli 
interrogativi che si sono affacciati fin dai primi momenti, ma soltanto 
quello di dare un contributo alla maggiore comprensione del fenomeno.

I modelli matematici illustrati sono semplificati e consentono un 
dimensionamento “di massima” degli effetti misurati. Lo stile scelto è 
quello del racconto.

Il fatto

Stavolta è successo, è reale.

Figura 1 – L’evento iniziatore

L’evento iniziatore porta ad un rilascio di energia 
possente, ad un fenomeno conosciuto, studiato e 
riprodotto ma che mai, prima d’ora, era stato così 
manifesto e documentato.

In una manciata di minuti, a tempo di record, il 
violento incendio porta la cisterna al collasso, 
liberando istantaneamente il gas liquefatto in essa 
contenuto.

L’esplosione è catastrofica, danneggia gli edifici 
circostanti fino ad una distanza di 200 metri e 
spezza le travi del ponte autostradale sul quale 
l’autocisterna si trova, le travi e l’impalcato si 
schiantano sulla strada sottostante.

La strage, prevedibile, è solo sfiorata perché è 
agosto, i lavoratori delle aziende che si affacciano 
sull’autostrada e che non sono chiuse per ferie, 
sono in pausa pranzo e comunque fuori fa troppo 
caldo per andarsene in giro.

Vasco Vanzini
Funzionario Tecnico del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco
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I pochi minuti che passano, dal momento 
dell’incidente allo scoppio sono, seppur un tempo 
brevissimo, comunque sufficiente a sciogliere 
l’incolonnamento che aveva causato il violento 
tamponamento; il denso fumo nero che inizialmente 
sale in colonna e si rende visibile in tutta la città, 
improvvisamente si abbassa sul manto stradale 
e inibisce quel traffico che, imprudentemente, 
nonostante la gravità della situazione, continuava 
a fluire, alimentato dalle molteplici direttrici del 
traffico. 

Le persone presenti sul ponte a livello dell’incidente 
si allontanano, quel tanto che risulterà loro bastare 
per sopravvivere; quelle accorse nelle strade del 
quartiere sottostante, non essendo disturbate dal 
fumo, invece, si avvicinano. Le salverà la dinamica 
ascendente dell’evento: la sfera di fuoco che si 
produce sulla strada sopraelevata, si solleva in 
una manciata di secondi allontanandosi da loro. Il 
feroce calore prodotto dall’irraggiamento decresce 
istantaneamente, un attimo prima di provocare 
ulteriori vittime.

I soccorritori non fanno in tempo a raggiungere il 
luogo del sinistro prima che l’autocisterna esploda 
e questo, forse, li salva.

Il quartiere, già famoso per aver dato il nome 
alle moto più belle, lì prodotte, sarà ricordato per 
quanto successo il 6 agosto 2018.

Il BLEVE del Borgo.

L’esplosione può essere definita come un rilascio di 
energia in un intervallo di tempo sufficientemente 
breve, tale da generare un’onda di pressione di 
entità definita, che si allontana dal punto di rilascio. 

Quanto più è rapido il rilascio di energia, tanto più è 
violenta l’esplosione. 

Ci sono vari modi per classificare le esplosioni, uno 
di questi è in base alla loro natura.

Le esplosioni possono essere dunque di tipo:

• chimico (caratterizzate da una combustione 
molto rapida)

• fisico (a seguito di una espansione molto 
rapida di un gas).

Quanto avviene nel quartiere di Borgo Panigale 
è una semplice esplosione fisica, il cedimento 
meccanico di un contenitore sotto pressione 
che viene fortemente surriscaldato in modo 
accidentale; nessuna reazione chimica esotermica 
fuggitiva fuori controllo (runaway), nessun rilascio 
di gas o di sostanze volatili contenute nei reagenti, 
nessuna espansione violenta dell’azoto a causa del 
calore di reazione, niente di tutto questo, soltanto 
una grande pentola a pressione, fortemente 
danneggiata, messa sul fuoco, un fuoco che però, 
stavolta, è troppo potente.

Lo schema logico della figura 2 può essere visto 
come un albero degli eventi qualitativo che, a partire 
dal TOP EVENT, ovvero il crash dell’autocisterna, 

L’ing. Vasco Vanzini è laureato presso l’Università 
“La Sapienza” di Roma in Ingegneria della Sicurezza e 
Protezione Civile.
Funzionario Tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco dal 1988, ha svolto la sua attività dapprima presso 
il Comando di Milano e poi, dal 1994, presso il Comando 
di Bologna.
Docente ed esaminatore in attività di formazione ex 
D.Lgs. 81/08 e Codice di Prevenzione Incendi.
Relatore in convegni nazionali inerenti la Prevenzione 
Incendi e relativo Codice.
Autore di numerosi articoli di carattere tecnico e 
scientifico su progettazione antincendio, fire safety 
engineering, gestione della sicurezza, case history. 
Coautore del libro “Esempi di Progettazione Antincendio. 
Codice di Prevenzione Incendi e norme tecniche 
prescrittive” edito da Legislazione Tecnica.

Vasco Vanzini
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conduce, nell’impossibilità di attuare interventi 
mitigativi, alle possibili drammatiche evoluzioni 
dello scenario incidentale.

Le esplosioni fisiche sono caratteristiche di 
contenitori di gas che, riscaldati, cedono 
meccanicamente a seguito di una elevata 
sovrapressione interna.

Se all’interno del contenitore è presente un gas 
compresso, come può essere il caso del metano, si 
verifica quella che viene definita una pressur vapour 

explosion (esplosione di vapore sotto pressione), 
se invece è presente anche la fase liquida del gas, 
come nel caso del GPL, può verificarsi, come è 
successo al Borgo, il BLEVE (Boiling Liquid Expanding 
Vapour Explosion), ovvero l’esplosione del vapore 
sviluppato dall’ebollizione del liquido.

Il BLEVE avviene quando il serbatoio, a seguito del 
surriscaldamento (in questo caso si è verificato 
anche un violento urto meccanico), cede e si 
fessura, il vapore contenuto fuoriesce molto 

Figura 2 - Diagramma logico per le esplosioni fisiche.
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rapidamente e porta istantaneamente il liquido 
sottostante a pressione ambiente; il liquido si 
trova così in una condizione di non equilibrio e 
di elevato surriscaldamento, quindi evapora in 
modo istantaneo; l’evaporazione è così violenta 
(solitamente indicata con l’acronimo RPT, Rapid 
Phase Transition) che il vapore formato non riesce 
a sfogare attraverso la fessura e pressurizza 
nuovamente il serbatoio, provocandone 
l’esplosione.

Nel BLEVE del Borgo, il riscaldamento del serbatoio 
ha provocato un aumento della temperatura della 
parete dello stesso, probabilmente in modo più 
marcato nella zona a contatto con il vapore dove 
lo scambio termico con il fluido interno è meno 
efficace rispetto alla zona a contatto con il liquido. 

L’elevata temperatura raggiunta dall’acciaio della 
cisterna, unitamente al gradiente termico delle 
pareti a contatto con il liquido e con il vapore e le 
relative tensioni generate, potrebbero aver portato 
al cedimento del serbatoio a pressioni anche 
inferiori a quella di esercizio. 

Lo stress termico e meccanico subito 
dall’autocisterna (gli acciai dei serbatoi di GPL 
possono cedere a pressioni comprese tra 15 e 20 bar 
se le pareti sono portate a temperature prossime 
ai 700°C) ha dunque portato alla rapida evoluzione 
dell’evento.

Le condizioni affinché si possa verificare il BLEVE 
sono quindi ben definite:

- il contenitore deve rompersi con uno 
squarcio sufficientemente ampio

- il liquido deve essere portato rapidamente 
(ad esempio a seguito di pool fire, incendio da pozza, 
o di jet fire, fiamme da getto turbolento, o di flash 
fire, incendio di nube di gas o di vapori infiammabili) 
in condizioni di non equilibrio, caratterizzate da 
una temperatura superiore alla sua temperatura 
di ebollizione a pressione atmosferica. La rapidità 

dell’operazione è una condizione necessaria 
affinché il liquido evapori immediatamente, 
riportandosi nelle condizioni di equilibrio in modo 
pressoché istantaneo, cioè nei tempi caratteristici 
molto brevi, necessari per generare un’esplosione

- il surriscaldamento deve essere sufficiente, 
cioè la temperatura deve essere superiore al valore 
limite per l’innesco della nucleazione omogenea.

La nucleazione omogenea, ovvero la formazione 
di bolle diffuse all’interno del liquido in assenza di 
centri di nucleazione, che vengono solitamente 
forniti dalle asperità presenti sulle pareti del 
recipiente, può avere luogo solo se il liquido è 
sufficientemente surriscaldato. Non è quindi 
sufficiente che la temperatura del liquido sia 
superiore alla sua temperatura di ebollizione 
normale, ma deve anche essere superiore a un altro 
valore limite caratteristico di ciascun composto. Il 
valore della temperatura critica per l’innesco della 
nucleazione omogenea per il propano puro è di 
circa 58°C, mentre affinché si verifichi la rottura è 
necessario che la temperatura del GPL all’interno 
del serbatoio sia superiore a 53°C (con pressioni 
maggiori di 16,5 bar).

La nucleazione omogenea accelera ulteriormente 
il fenomeno del flash, ovvero l’evaporazione 
sostanzialmente immediata di una parte del liquido 
a seguito di una rapida depressurizzazione, in modo 
da generare un’onda d’urto di notevole intensità.

Con riferimento alla figura 3 si consideri un fluido, 
contenuto in un recipiente alla temperatura 
ambiente, TA, che si trovi nel punto 1 sulla curva 
della tensione di vapore. Il liquido è in equilibrio 
con il suo vapore, alla pressione PV, che è pari alla 
tensione di vapore del GPL alla temperatura TA. 

Un riscaldamento del serbatoio porterà le condizioni 
del liquido nel punto 2, sulla curva della tensione di 
vapore, sempre in equilibrio con il suo vapore.
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Figura 3 - Curve della tensione di vapore e del 
surriscaldamento limite per la nucleazione 
omogenea.

Se a questa pressione il contenitore cede, la 
pressione crolla istantaneamente al valore 
atmosferico PA, individuato dal punto 3. Il liquido 
si verrà a trovare in condizioni di non equilibrio, 
in quanto la sua temperatura è superiore a 
quella di ebollizione normale, e quindi evaporerà 
rapidamente (flash). Non si innescherà tuttavia il 
fenomeno della nucleazione omogenea in quanto 
il surriscaldamento del liquido non è sufficiente. 
Se invece il collasso del serbatoio avviene quando 
la temperatura (e di conseguenza la pressione) 
del liquido è arrivata al punto 4, la brusca 
depressurizzazione porterà il liquido nelle condizioni 
caratteristiche del punto 5, oltre la curva limite del 
surriscaldamento, dunque oltre il confine del BLEVE.

Se il recipiente non collassa completamente ma, 
come avviene più comunemente, semplicemente si 
fessura, la conseguente rapida depressurizzazione 
e l’estrema rapidità dell’evaporazione non consente 
al vapore formatosi di scaricarsi, il recipiente 
pressurizza ulteriormente e collassa in modo 
catastrofico proiettando frammenti nell’ambiente 
circostante.

  Figura 4 – Attimo dell’innesco del BLEVE.

Non tutta l’energia rilasciata dal sistema finisce 
per generare l’onda d’urto. Una parte consistente di 
questa energia viene dispersa da diversi fenomeni, 
quali la deformazione plastica del serbatoio o 
l’energia cinetica conferita ai frammenti del 
recipiente.

Come stima di massima, si può definire che:

- circa il 30% dell’energia presente nel gas 
compresso generi l’onda d’urto

- circa il 40% fornisca l’energia cinetica ai 
frammenti che possono quindi essere proiettati a 
distanze considerevoli,

- il rimanente 30% viene dissipato.

Se il BLEVE è generato da un gas liquefatto non 
infiammabile, come può avvenire ad esempio per 
i refrigeranti, non si ha l’innesco dei vapori, quindi 
non si registrano radiazioni termiche e il fenomeno 
si esaurisce con la generazione di un’onda di 
pressione (blast wave) e con la proiezione di 
frammenti (projectiles). 
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Nel caso specifico del GPL, in caso di innesco 
immediato, come avvenuto al Borgo, il BLEVE è 
seguito da un fireball. Il volume sferico di gas 
vaporizzato istantaneamente per flash, a seguito 
del cedimento strutturale del serbatoio, si incendia, 
mentre l’intera massa si solleva per effetto della 
riduzione di densità indotta dal surriscaldamento.

Il Fireball (sfera di fuoco).
 

Figura 5 - Il Fireball

Le riprese e le immagini dell’evento di Borgo Panigale 
sono da manuale: alla prima esplosione, avvenuta 
sul ponte autostradale e dalla caratteristica forma 
sferica, in grado di proiettare frammenti pesanti 
dell’autocisterna fino a 200 metri dall’evento, segue 
un incendio che sale verso il cielo con forma di 
fungo.

La nube ha una elevatissima concentrazione di gas 
e brucia solo nella corteccia, dove il GPL viene a 
contatto con l’aria. L’irraggiamento è formidabile, 
l’evoluzione del fenomeno inarrestabile.

Se l’innesco fosse stato ritardato si sarebbe potuto 

verificare un flash fire (per quantitativi di gas 
modesti con effetti di sovrapressione trascurabili) 
oppure, per quantitativi di gas significativi, una 
esplosione della nube premiscelata di gas in aria 
detta VCE (vapour cloud explosion), con ulteriori 
rilevanti effetti di sovrapressione.

In generale, la successiva formazione di un fireball 
ha conseguenze più gravi sulle persone rispetto a 
quelle del BLEVE. 

La modellizzazione degli effetti di una sfera di fuoco 
segue solitamente i seguenti passi sequenziali:

1. determinazione del diametro della sfera di 
fuoco

2. determinazione della durata dell’incendio

3. determinazione dell’innalzamento della 
sfera di fuoco

4. calcolo dell’irraggiamento

5. determinazione degli effetti sulle persone 
esposte.

In primo luogo, si determina la geometria della 
fiamma e poi si calcola l’irraggiamento su un dato 
bersaglio.

Sono disponibili diversi modelli, tutti di origine 
empirica, che forniscono la geometria del fireball 
e delle linee guida per la stima dell’irraggiamento 
sulla base della quantità di combustibile coinvolta 
nel fenomeno; tali modelli, potranno ora essere 
perfezionati confrontandone gli esiti con gli effetti 
rilevati. Le equazioni proposte sono le seguenti:

Dmax = 6,48 ∙ M0,325

t = 0,582 ∙ M0,26

H = 0,75 ∙ Dmax

dove:

Dmax  = diametro massimo del fireball (m); 
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M = massa di infiammabile coinvolta (kg); 

t  = durata del fireball (s);

H  = altezza del centro del fireball rispetto al punto 
di rilascio (m).

Supponendo che a Borgo Panigale la massa 
coinvolta di GPL sia stata pari a 25.000 kg, la 
geometria della sfera di fuoco può essere 
determinata come segue:

Dmax  = 174,14 m;

t  = 8,10 s;

H  = 130,61 m.

Ai fini della comprensione del fenomeno, si può 
valutare, in maniera speditiva, l’intensità della 
radiazione ricevuta da un bersaglio, nell’ipotesi 
che esso assorba tutta l’energia incidente, senza 
alcuna riflessione (ossia che esso si comporti come 
un corpo nero), in un tempo pari alla durata del 
fireball, con l’equazione:

Qtarget = E · F21 · °A

dove

Qtarget = radiazione ricevuta dal corpo nero 
bersaglio (kW/m2); 

E = flusso termico emesso dalla superficie del 
fireball (kW/m2);

F21 = fattore di vista geometrico tra la sfera e la 
superficie bersaglio;

°A = trasmissività atmosferica.

Il flusso termico emesso dalla superficie del 
fireball, per il GPL, si può calcolare secondo:

dove, oltre a quanto già visto:

Frad = frazione di calore irraggiato (tipicamente 
0,25-0,4);

Ec = calore di combustione (kJ/kg);

t = durata del fireball (s).

Tipici valori del flusso termico nel caso di fireball 
sono di 200-350 kW/m2.

Il fattore di vista, inteso come frazione dell’energia 
radiante emessa dalla superficie del fireball, che 
colpisce un recettore bersaglio, si valuta secondo:

 

dove, oltre a quanto già visto:

r = distanza tra il centro della sfera e il bersaglio 
(m).

La trasmissività atmosferica, ovvero la frazione 
dell’energia irraggiata che non viene assorbita 
dall’atmosfera, per le varie lunghezze d’onda 
considerate, può assumere valori compresi fra 0 e 
1 ed è funzione delle condizioni meteorologiche in 
atto, dell’umidità e della purezza dell’aria (presenza 
di CO2, inquinamento, ecc.). 

Essa per distanze r inferiori a 20-30 metri non deve 
essere considerata, quindi viene posta pari a 1, 
mentre per distanze r superiori può essere valutata, 
senza effettuare calcoli piuttosto complessi pari a 
0,9.

Oltre i 100 metri può essere considerata una 
percentuale del 20% di flusso termico assorbito o 
deviato dall’atmosfera.

Andando ad inserire i valori precedentemente 
calcolati, risulta che un bersaglio che si fosse 
trovato a cento metri dall’autocisterna esplosa a 
Borgo Panigale avrebbe ricevuto un flusso termico 
pari a circa:

Qtarget100 = 350 · 0,76 · 0,9 = 239,4 kW/m2

mentre lo stesso bersaglio posto a duecento metri 
di distanza avrebbe assorbito:

 Qtarget200 = 350 · 0,18 · 0,8 = 53,07 kW/m2
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Se tale stima è riferita alla radiazione ricevuta 
dal bersaglio durante tutto il fireball, per quanto 
riguarda la determinazione degli effetti sulle 
persone esposte, si deve osservare che, mentre 
per i fenomeni termici di lunga durata quali i pool 
fire e i jet fire, che vengono considerati stazionari, 
solitamente si assumono soglie di irraggiamento 
indipendenti dal tempo di esposizione, per quanto 
riguarda il fireball, fenomeno considerato variabile, 
si deve invece tener conto oltre che dell’intensità, 
certamente formidabile, anche della durata, 
essendo questa solitamente piuttosto breve.

I valori valutati attorno ai 30 kW/m2 a 100 metri di 
distanza e a 1,66 kW/m2 a 200 metri di distanza, 
per ciascun secondo di durata del fireball, sono 
sicuramente piuttosto elevati, se si considera che 
l’energia irradiata dal sole attraverso l’atmosfera 
arriva al suolo con una intensità mediamente pari a 
circa 1 kW/m2 (irraggiamento al suolo, in condizioni 
di giornata serena e con sole a mezzogiorno).

Approcci semplificati suggeriscono direttamente 
soglie di intensità di radiazione pari a 5 kW/m2 per 
le lesioni gravi e a 10 kW/m2 per la morte. 

Con irraggiamento pari a 40 kW/m2 la probabilità 
di sopravvivenza è indicata dell’1%.

Per la valutazione dei danni alle persone, nel caso 
di fenomeni variabili, quale è il fireball, si utilizza 
generalmente un criterio basato sull’energia 
termica assorbita dalla pelle, espressa in kJ/m2 (1 
kW = 3600 kJ/h).

Il D.M. 15/05/1996 “Criteri di analisi e valutazione 
dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas 
e petrolio liquefatto (GPL)”, fissa per i fireball le 

seguenti soglie di danno per le 
persone:

Proiezione di frammenti

Figura 6 - Proiettili

L’onda d’urto generata 
dall’esplosione ha provocato 
la formazione di diverse masse 
dotate di energia cinetica, 

dette proiettili o missili, che sono stati rinvenuti 
anche a duecento metri di distanza dal luogo 
dell’evento.

In particolare, si è trattato di frammenti primari, 
ovvero provenienti dalla frammentazione 
dell’involucro in cui si è prodotta l’esplosione 
confinata.

Mentre nelle detonazioni i missili primari hanno 
una massa dell’ordine del grammo e una velocità 
di parecchie migliaia di metri al secondo, nelle 
deflagrazioni (con reazione a velocità sostenuta) 
i missili primari hanno massa dell’ordine del kg e 
velocità di diverse centinaia di metri al secondo.

Per quanto riguarda invece le sollecitazioni 
superiori ai limiti strutturali, si formano solitamente 
pochi missili primari, di massa ancora superiore, 
con velocità dell’ordine di qualche decina di m/s.

La stima delle conseguenze di questi fenomeni è 
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fino ad assumere valori negativi, per tornare infine 
al valore di pressione iniziale.

La frazione di tempo in cui la pressione è superiore 
a quella ambientale è denominata fase positiva 
mentre quella in cui la pressione è inferiore a quella 
ambiente è detta fase negativa.

I parametri caratterizzanti l’esplosione sono la 
pressione di picco, la durata della fase positiva e 
l’impulso dell’onda rappresentato dall’area sottesa 
dalla curva pressione-tempo.

 

Valori di sovrapressione incidente superiori a 0,83 
bar possono portare alla distruzione totale delle 
strutture, in modo da non essere più utilizzabili; gravi 
danni alle strutture, intesi come parziale collasso 
a causa dei danni subiti da elementi strutturali, 
sono attesi per valori di sovrapressione incidente 
compresi tra 0,83 e 0,35 bar; danni moderati che 
implicano gravi danni alla struttura (come la 
distruzione di pareti), che però può essere riparata, 
sono attesi per valori di sovrapressione incidente 
compresi tra 0,35 e 0,17 bar; danni limitati, quali la 
rottura di porte e finestre o la fessurazione di pareti 
o di elementi di copertura, sono attesi per valori di 
sovrapressione incidente compresi fra 0.17 e 0.035 

piuttosto complessa e dipende dalla:

• energia sviluppata

• velocità iniziale e dalla traiettoria dei 
frammenti

• zona di ricaduta dei frammenti.

Propagazione dell’onda d’urto (blast wave).

 

Figura 7 – Il crollo dell’impalcato

Se i danni maggiori alle persone sono stati 
determinati dalla radiazione termica (thermal 
radiation), i danni strutturali al ponte dell’autostrada 
e agli edifici prospicienti sono stati determinati 
dall’onda di pressione (blast wave).

Le caratteristiche dell’onda d’urto variano al variare 
della velocità dell’esplosione; se il processo reattivo 
è molto rapido, come nel caso delle esplosioni 
ideali, o delle detonazioni, la pressione massima 
viene raggiunta quasi istantaneamente e si ha la 
formazione di un’onda d’urto detta shock-wave; 
mentre se il fenomeno non è troppo veloce si ha la 
formazione di un’onda di pressione detta pressure-
wave, rappresentata in figura 8.

Si osserva che, prima dell’arrivo dell’onda, la 
pressione ha il valore della pressione atmosferica. 
All’istante del suo arrivo, la pressione sale 
bruscamente al valore di picco, per poi diminuire 
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bar.

Il livello di danneggiamento prodotto da 
un’esplosione non dipende solamente dalla 
magnitudine relativa del picco di pressione 
generato e dalla pressione richiesta per superare 
la resistenza della struttura. 

In realtà la risposta dei componenti strutturali alle 
sollecitazioni da esplosione è molto complessa in 
quanto la forza di pressione esercitata varia nel 
tempo, così come, di conseguenza, la risposta 
strutturale.

All’onda d’urto si associa infatti oltre alla 
sovrappressione statica di picco, anche la 
pressione dinamica.

Se la sovrappressione statica è l’incremento di 
pressione dovuto all’azione esercitata dal muro 
denso di aria compressa che forma il fronte d’onda, 
la pressione dinamica è, sostanzialmente, quella 
dovuta alla velocità dell'aria che si imbatte contro 
il corpo. 

Il valore di picco si raggiunge nella fase positiva, ma 
la durata di quest’ultima è generalmente inferiore 
rispetto a quella della fase negativa.

La risposta strutturale dipende oltre che dalla 
pressione di picco, anche dal rapporto tra la 
durata del carico imposto ed il periodo proprio di 
vibrazione del componente strutturale. 

Se la durata della sovrappressione è più lunga 
del periodo proprio di vibrazione dell’elemento 
strutturale, il carico effettivamente sopportato 
sarà equivalente ad un carico statico di 
magnitudine corrispondente al valore di picco 
della sovrappressione generata nell’esplosione; se 
la durata della sovrappressione è circa la stessa 
del periodo di vibrazione proprio dell’elemento 
strutturale, il carico effettivamente sopportato è 
equivalente ad un carico statico di magnitudine 
superiore a quella corrispondente al valore di picco 

della sovrappressione generata nell’esplosione 
che può raggiungere un fattore di p/2 volte la 
magnitudine della pressione effettiva; se la durata 
della sovrappressione da esplosione è più breve 
del periodo proprio di vibrazione dell’elemento 
strutturale, allora la pressione sarà parzialmente 
assorbita e sarà equivalente ad un carico statico 
di magnitudine inferiore a quella corrispondente 
al valore di picco della sovrappressione generata 
nell’esplosione (in tale condizione la struttura può 
sopportare una pressione dinamica superiore al 
carico statico necessario per portarla a rottura).

Per un solaio in calcestruzzo armato il periodo 
proprio di vibrazione può durare dai 10 ai 30 
millisecondi, mentre un’esplosione confinata di gas 
può generare una sollecitazione impulsiva che va 
dai 100 ai 300 millisecondi.

Il fattore che determina se avviene il cedimento 
di un elemento strutturale in conseguenza di un 
qualunque carico imposto, è lo spostamento 
dell’elemento stesso a seguito dell’imposizione di 
tale carico. Elementi strutturali differenti, potranno 
sopportare differenti valori di spostamenti prima 
del cedimento. 

Una misura di questa proprietà è data dal valore 
di duttilità del materiale, definito come la quantità 
totale di deformazione che un materiale sopporta 
in rapporto al limite massimo di deformazione 
elastica (che può essere assorbita). 

I materiali duttili, come l’acciaio, normalmente 
dimostrano di possedere elevati valori di duttilità 
in assenza di lesioni. In questi casi la deformazione 
plastica (non riassorbibile) anche se indica 
una deformazione permanente non implica 
necessariamente la distruzione totale della 
struttura. 

È in questo contesto che vanno inquadrati i gravi 
danni strutturali rilevati relativamente al ponte 
autostradale e agli edifici circostanti, provocati sia 
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dalla fase positiva dell’esplosione, che dalla fase 
negativa (depressione) per quanto riguarda la 
proiezione di infissi verso l’esterno dei fabbricati.

La sovrapressione prodotta, che ha generato il 
collasso del serbatoio, è stata piuttosto elevata 
ed in grado di distruggere gli elementi strutturali 
scarsamente duttili (rigidi), non progettati per 
resistere a tali onde di pressione.

Figura 9 – Lo squarcio nel viadotto

Inoltre, bisogna osservare che, quando il fronte 
d’onda diretta, che si propaga radialmente 
dal punto di scoppio, incontra una superficie 
piana (come nel caso del ponte) essa si arresta 
bruscamente ed inverte il proprio moto originando 
un fronte d’onda riflessa, notevolmente rinforzato. 
L’entità della pressione riflessa dipende dal valore 

della pressione incidente e da un coefficiente di 
riflessione che in presenza di riflessione frontale 
(angolo d’incidenza nullo) è massimo.

 Figura 10 – Danni agli infissi

Gli effetti prodotti dall’azione combinata di queste 
due onde (diretta e riflessa) sono molto distruttivi, 
in quanto in alcuni casi la sola onda di pressione 
che impatta su una struttura, quale può essere 
ad esempio il ponte, provoca inizialmente delle 
semplici lesioni, senza alterarne la staticità. Sarà 
poi l’onda riflessa a provocarne il successivo crollo.

Tutto ciò avviene in un periodo di tempo dell’ordine 
di grandezza di pochi millisecondi, tale da non 
far apprezzare l’effetto prodotto dalle due onde 
singolarmente.

Tamponamento fra pesanti, pool fire da solventi, 
BLEVE del GPL con blast wave e projectiles, 
fireball con thermal radiation, crollo del ponte 
dell’autostrada, conseguenti incendi diffusi, danni 
strutturali agli edifici, 2 vittime, oltre 150 ustionati, 
ricerca di eventuali dispersi sotto le macerie, 
assistenza alla popolazione, non è stato un lunedì 
come tanti a Borgo Panigale, quel 06 agosto 2018.

Baldassarre Genova – Michele Genova – Massimo Silves-
trini. UTET. “Sicurezza degli edifici nei riguardi dei fenome-
ni esplosivi”

Politecnico di Milano. Facoltà di ingegneria industriale. 
Dipartimento di energia. “Sicurezza nell’impiego e nel 
trasporto del gas di petrolio liquefatto (GPL)“

Università degli Studi di Padova. Dipartimento di Ingeg-
neria Civile, Edile e Ambientale. “Modellazione di esplo-
sioni in ambienti confinati”

Etea “Consequence analysis explosion”

Dialoghi con gli abitanti di Borgo Panigale
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QNA N. 8/2018 - Guida 
Operativa Integrata 
sui Sistemi di Gestione 
(aggiornata alla UNI 
ISO 45001:2018) 

È ormai da diversi anni che il Comitato Tecnico 
“Sistemi di Gestione” ha come sua principale missione 
quella di realizzare documenti tecnico-operativi per 
il professionista e le imprese al fine di supportarli e 
facilitarne l’implementazione di sistemi di gestione 
aziendali “integrati”. Questo lavoro è iniziato ormai 
parecchi anni fa con la pubblicazione dei primi 
“Documenti Tecnici Operativi”, documenti mono-
tematici che trattavano un singolo adempimento 
di un sistema integrato e la cui unione permetteva 
di avere a disposizione una raccolta di procedure 
coi rispettivi allegati editabili (moduli operativi). 

Il cambiamento è avvenuto quando il Comitato 
decise di procedere alla rivisitazione della collana 
per fare nascere un unico documento denominato 
“Guida Operativa” dei Sistemi di Gestione Integrati. 
Inizialmente tale documento era principalmente 
l’insieme dei precedenti “DTO” e dei rispettivi moduli 
editabili ma la vera trasformazione avvenne dopo 
il 2012 con l’introduzione, da parte dell’ISO, della 
HLS (High Level Structure, Struttura di Alto Livello) 
documento col principale intento di fungere da 
riferimento Master per l’emissione delle nuove 
norme, ovvero la revisione delle esistenti, dando 

a tutte la medesima struttura generale. Questa 
rivoluzione copernicana ha visto via via la modifica 
radicale della struttura delle principali norme 
volontarie esistenti la cui pubblicazione ha visto la 
luce nel 2015.

Questa evoluzione delle norme ha coinvolto 
parallelamente in modo rilevante il Comitato 
Tecnico, impegnato per molti mesi nella redazione 
prima e revisione poi della nuova Guida Operativa 
sui sistemi integrati, pubblicata il 14 ottobre 2015. 
L’edizione del 2015 integrava principalmente la 
nuova edizione delle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN 
ISO 14001.

Nel 2018 si completa il ciclo di revisione delle nuove 
norme con la nascita della prima norma ISO in 
tema di salute e sicurezza sul lavoro: la UNI ISO 
45001. Questa norma, a differenza della norma BS 
OHSAS 18001:2007, recepisce le indicazioni dell’HLS 
permettendo finalmente una sua reale ed effettiva 
integrazione nei sistemi di gestone volontari, 
potendo quindi finalmente parlare di un “Sistema 
di Gestione Aziendale”.

Ricordiamo che nell’ultima revisione della Guida 

Alessandro Foti
CEO di ESHQ Consulting srl e 
coordinatore del Comitato Tecnico AIAS 
C.2.1 “Sistemi di Gestione”

https://www.linkedin.com/in/alessandro-foti-0874901b/
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Operativa1 è comunque possibile trovare ancora i 
riferimenti alla norma inglese in quanto la stessa 
è ancora potenzialmente presente nelle imprese, 
almeno fino al prossimo marzo 2020, data oltre 
la quale la norma BS OHSAS 18001:2007 cesserà di 
esistere come norma di riferimento internazionale, 
sostituita definitivamente, almeno ai fini certificativi, 
dalla nuova UNI ISO 45001. 

La presenza della BS OHSAS 18001 ci ha suggerito 
di lasciare, almeno per questa edizione, entrambe 
le norme per la salute e sicurezza nella Guida 
Operativa. Dobbiamo ricordare che la Guida 
Operativa non si limita ad integrare le tre principali 
norme volontarie ma già dalla precedente edizione 
conteneva i riferimenti per integrare anche i 
Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo 
secondo il D.Lgs.231/2001 e smi. Ovviamente i reati a 
cui facciamo riferimento sono quelli più facilmente 
riconducibili ai temi trattati dai professionisti che 
aderiscono ad AIAS e quindi i reati in tema di salute 
e sicurezza sul lavoro e in reati ambientali.

1 Scaricabile gratuitamente per i soci AIAS al link:          
http://aias-sicurezza.it/documentazione-tecnica/qna-
n8-v-2018/

È importante ricordare che l’Opera vede la sua 
nascita e la sua evoluzione grazie allo sforzo e alle 
competenze offerte da professionisti che prestano 
la loro opera intellettuale nell’ambito del Comitato 
Tecnico AIAS. L’obiettivo principale è sempre stato 
quello di fornire ai professionisti del settore, siano 
essi interni o esterni alle aziende, un prodotto di 
alta qualità, completo e di facile fruibilità per la 
progettazione, implementazione e manutenzione di 
un Sistema di Gestione Integrato nelle aziende, che 
abbracci i principali Sistemi di Gestione volontari 
quali quello della Qualità, dell’Ambiente, della 
Salute e Sicurezza sul lavoro fino a toccare in modo 
integrato, come già accennato, quanto previsto 
per i Modelli 231 e i relativi protocolli applicativi per 
la prevenzione dei reati in tema antinfortunistico e 
ambientale.

Intento dell’Opera è quello facilitare il lavoro 
e agevolare la conoscenza di Datori di Lavoro, 
Responsabili e gli Addetti al Servizio di Prevenzione 
e Protezione, Responsabili dei Sistemi di Gestione 
Aziendali, consulenti e gli auditor. Inoltre, l’opera 
diventa un importante riferimento per i Consigli 
di Amministrazione delle aziende e per i relativi 

http://aias-sicurezza.it/documentazione-tecnica/qna-n8-v-2018/
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Organismi di Vigilanza per dimostrare o vigilare 
nell’implementazione dei protocolli a presidio dei 
processi che potrebbero portare a reati in tema di 
salute e sicurezza e ambientale.

La struttura dell’Opera riprende i punti cardine 
della struttura di un Sistema di Gestione Integrato 
e ciascun capitolo è articolato in monografie 
composte da una parte procedurale e descrittiva 
del processo trattato e da una seconda parte, 
gli allegati, composti da esempi di applicazione 
pratica operativa delle aziende e da moduli 
di registrazione. Lo stampo di tipo operativo 
si concretizza con esempi pratici di facile ed 
immediata comprensione, tabelle schematiche da 
consultare, fac-simile di modulistica da utilizzare o 
adattare alle differenti esigenze, schemi di flusso e 
procedure che fossero semplici all’uso e adattabili 
alle specifiche necessità aziendali.

La matrice integrata delle Norme volontarie è 
illustrata in un paragrafo apposito ed è volta a 
facilitare il confronto e la comparazione tra la 
struttura delle stesse.

In chiusura, la domanda che ci si potrebbe porre è 
la seguente: ma quale sarà la prossima evoluzione 
della Guida Operativa ? 

Il Comitato Tecnico si è già riunito lo scorso 25 
gennaio e ha definito che la prossima attività sarà 
l’integrazione nella Guida Operativa delle seguenti 

norme volontarie:

• ISO 37001 - Sistemi di gestione per la 
prevenzione della corruzione

• ISO/IEC 27001 - Sistemi di gestione della 
sicurezza delle informazioni

• ISO 22000 - Sistemi di gestione per la 
sicurezza alimentare

I prossimi mesi saranno quindi ancora impegnativi 
e di lavoro, lavoro che speriamo sia nuovamente 
apprezzato dai soci AIAS e anche dai non-soci 
AIAS che abbiano voglia di scaricare la versione 
elettronica dell’opera o la versione cartacea 
pubblicata lo scorso settembre 2018 dalla Casa 
Editrice EPC e distribuita da AIAS ACADEMY.
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L’obbligo della 
massima sicurezza 
tecnologicamente fattibile 
non può essere subordinato 
alla fattibilità economica

La giurisprudenza costante della Corte Suprema 
afferma un principio irrinunciabile dell’ordinamento 
giuridico: la sicurezza non può mai essere 
subordinata a criteri di fattibilità economica o 
produttiva.

La tutela dell'integrità psico-fisica del 
lavoratore prevale sempre su ogni altro bene 
costituzionalmente protetto, inclusa l’iniziativa 
economica provata, ai sensi degli articoli 32 e 41 
della Costituzione e 2087 del codice civile.

Si tratta del diritto individuale più alto ed è 
contemporaneamente interesse della collettività: 
in quanto tale non tollera alcun tipo di 
condizionamento economico.

Sulla stessa linea il diritto europeo: la Direttiva 
Quadro 89/391/CEE considera che “il miglioramento 
della sicurezza, dell'igiene e della salute dei 
lavoratori durante il lavoro rappresenta un 
obiettivo che non può dipendere da considerazioni 
di carattere puramente economico”.

La Cassazione, con sentenza n. 4012 del 20 
aprile 1998, ha ribadito che: “coerentemente, 
in adempimento del principio della massima 

sicurezza “tecnologicamente possibile” vigente 
nel nostro ordinamento ai sensi del più volte citato 
art. 2087 c.c. (peraltro, poi riaffermato dal D.Lgs. n. 
626/94 prima e dal D.Lgs. n. 81/2008 poi), secondo 
cui la sicurezza non può essere subordinata a 
criteri di fattibilità economica o produttiva (Cass. 
Sez. Pen. 9 gennaio 1984, in causa Gorla), lo stesso 
datore di lavoro è tenuto a trovare le misure 
sufficienti a conseguire il fine della protezione della 
salute e dell’integrità fisica dei propri dipendenti in 
modo conforme al principio direttivo costituzionale 
dell’art. 32”.

Con sentenza n. 12799 del 29 marzo 2007 (Cass. 
Pen. Sez. IV) si è sottolineato che il datore di lavoro 
ha l’obbligo di adottare “la migliore tecnologia 
disponibile, giacché occorre attribuire sicura 
preminenza al bene della sicurezza e della salute 
alla persona-lavoratore rispetto ad altri interessi 
costituzionalmente garantiti ma condizionati”; la 
stessa sentenza della Cassazione stabilisce che 
l’adozione di misure di sicurezza non può essere 
subordinata a scelte di fattibilità economica o 
produttiva. Infatti, tra gli obblighi del datore di 
lavoro vi è quello di tener conto dei più sofisticati 
accorgimenti previsti dalla legge in un determinato 

Rolando Dubini
Avvocato in Milano, patrocinante in 
Cassazione, consigliere nazionale AIAS

https://www.linkedin.com/in/rolando-dubini-658b4013/
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momento senza che posano assumere rilievo i costi 
economici e le esigenze di produzione. 

La “massima sicurezza tecnologicamente 
possibile” impone al datore di lavoro di adottare 
“nell’impresa tutti i più moderni strumenti che 
la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei 
lavoratori. [A questa regola] può farsi eccezione 
nella […] ipotesi in cui l’accertamento di un 
elemento di pericolo nella macchina o di un vizio 
di progettazione o di costruzione di questa sia reso 
impossibile per le speciali caratteristiche della 
macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la 
sussistenza con l’ordinaria diligenza” (Cass. Pen. 
Sez. IV 30 maggio 2013 n. 26247).

Il datore di lavoro che “utilizzi una macchina non 
dotata dal costruttore del prescritto dispositivo 
di sicurezza, … non può invocare a sua discolpa 
l'impossibilità pratica di realizzare tale dispositivo, 
né l'onerosità delle modifiche necessarie per la 
sua applicazione” (Cass. Pen. Sez. IV 2 gennaio 
1990 n. 4). Tutto questo se si tratta di vizio rilevabile 
con l’ordinaria diligenza. Invece in caso di vizio 
occulto rispondono in via esclusiva il progettista e 
il costruttore.

In sintesi: 

“le esigenze economiche e 
produttive di un’impresa non 
possono in alcun modo ledere 
la vita e l’integrità fisica del 
prestatore di lavoro”
(Cass. Pen. Sez. IV 9 aprile 2015 n. 20883): dunque 
vi è la “prevalenza della sicurezza sulle economie 
necessarie per realizzarla”.
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4 buoni motivi (+1) 
per scegliere 
l’e-learning

Quali sono i vantaggi di scegliere una formazione 
e-learning?

Oltre ad un alto grado di indipendenza del percorso 
didattico da vincoli di presenza fisica o di orario 
specifico, se svolto su piattaforme adeguate 
l’e-learning permette il monitoraggio continuo 
del livello di apprendimento, sia attraverso il 
tracciamento del percorso effettuato dall’utente 
che attraverso frequenti momenti di valutazione e 
autovalutazione dell’apprendimento.

L’integrazione tra diversi media consente una 
più elevata ed efficace partecipazione all’evento 
formativo e un’interattività con i contenuti proposti 
che favorisce percorsi di studio personalizzati 
e ottimizzati. Inoltre, tramite le tecnologie di 
comunicazione in Rete e la creazione di contesti 
collettivi di apprendimento, è favorita anche 
l’interattività umana post sessione formativa, che 
può essere ulteriormente incrementata scegliendo 
piattaforme di “E-learning incentivante”.

Più nel dettaglio, ecco 4 buoni motivi (+1) per cui 
scegliere la formazione e-learning:

• EFFICIENZA TEMPO/INVESTIMENTO: ciascun 
utente ha il vantaggio di poter scegliere di 
“frequentare” il corso nel momento più opportuno 
rispetto alla propria attività lavorativa. Per 

l’azienda questo comporta un minor investimento 
economico ed un impiego più efficiente del tempo 
delle proprie persone.

• ESPERIENZA INTERATTIVA: utilizzando supporti 
audio e video, intervallati da quiz in forma di filmati 
e immagini che verificano il grado di attenzione 
e apprendimento, l’utente gode attivamente 
dell’esperienza formativa. Così come in aula i 
nostri docenti stimolano i partecipanti con attività 
di interazione, allo stesso modo nei nostri corsi in 
modalità e-learning inseriamo sempre più spesso 
dei momenti di interattività, che non si risolvono 
con la mera compilazione di un questionario 
ma coinvolgono l’utente sui temi affrontati, 
stimolandolo con riflessioni critiche e casi di studio.

• MONITORAGGIO COSTANTE delle attività e 
dell’apprendimento dell’utente, non solo tramite 
verifiche da un modulo formativo all’altro ma anche 
tramite report disponibili per le aziende utilizzatrici 
che, collegandosi alla piattaforma, hanno la 
possibilità di seguire la crescita e lo svolgimento 
del percorso formativo delle proprie persone. 

• RETE DI UTENTI: essere collegati su 
una stessa piattaforma facilita condivisione 

Lavoriamo con i nostri clienti per sviluppare corsi che contengono diverse tipologie 
di supporti media, dal semplice power point “animato” al doppiaggio su immagini 
per arrivare a inserti con parti recitate da attori professionisti o contenuti video 
della docenza.

Maura Curti
Formazione E-learning per Aziende e 
Professionisti in AIAS ACADEMY

https://www.linkedin.com/in/mauracurti/
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dell’apprendimento formativo e genera 
connessioni permanenti tra i partecipanti, anche 
successivamente alla formazione, dando la 
possibilità di proseguire discussioni e interazioni a 
partire dalla formazione svolta e offrendo occasioni 
di confronto e apprendimento che vanno oltre il 
singolo evento formativo.

Un passo oltre la formazione

La nostra piattaforma è in aggiornamento continuo 
ed è già predisposta per un utilizzo “incentivante”.

L’azienda che sceglie questa modalità ha la 
possibilità di incrementare le connessioni tra 
esseri umani, facilitare le relazioni, stimolare 
la contaminazione tra utenti, talvolta anche 
fisicamente disseminati sul territorio. I partecipanti 
ad eventi formativi o a momenti di condivisione 
di best practice o risoluzione di casi aziendali, 
utilizzando la piattaforma, vivono una vera e propria 
“esperienza” che consente loro di accumulare 
“crediti” che l’azienda stabilirà come trasformare 
in benefit, allo scopo di incentivare l’utilizzo dei 
sistemi informativi e formativi e creare sinergia tra 
la formazione e il welfare aziendale.

L'e-learning consiste nell'uso 
della tecnologia per progettare, 
distribuire, selezionare, 
amministrare, supportare e 
diffondere la formazione, in 
sostanza, potremmo definire la "e-" 
come “Experience”.
     Elliot Masie
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Sempre più forte 
la convergenza tra 
Safety e Security 
nel contesto normativo italiano 
in materia di videosorveglianza 
nei luoghi di lavoro

Con sempre maggiore forza, il contesto normativo 
italiano mette in luce la necessità per le imprese 
di dotarsi di un modello di analisi dei rischi basato 
sulla convergenza tra Safety e Security, come ben 
ci illustrano gli orientamenti giurisprudenziali e le 
sentenze della Corte di Cassazione in applicazione 
del Decreto Legislativo n. 81/08 (Testo Unico sulla 
Salute e Sicurezza dei Lavoratori) e del  Decreto 
Legislativo n. 231/01 (Responsabilità Amministrativa 
degli Enti), che obbligano il datore di lavoro a 
valutare come connessi all’attività lavorativa non 
solo i “rischi tipici” della materia antinfortunistica, 
ma anche i cosiddetti “rischi atipici” che possono 
scaturire dalle attività di origine criminosa.

La rilevanza giuridica di un modello di “Safety 
& Security Risk Assessment” a supporto della 
compliance normativa per le organizzazioni 
aziendali entra ora pieno regime anche 
nell’articolato e complesso mondo delle leggi e dei 
provvedimenti applicati alla videosorveglianza sui 
luoghi di lavoro, come ci dimostrano gli importanti 
chiarimenti interpretativi emanati lo scorso anno 
dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dal Garante 
della Privacy italiano, e che andremo di seguito ad 
approfondire.

Fig. 1 – Risk Assessment e convergenza Safety & Security Fig. 2 – Videosorveglianza e Compliance normativa 

Anna Villani
Project Manager & BDM | Presidente Vicario APC 
Security & Safety AIAS Sicurezza| Security 
Manager Certificato UNI 10459

https://www.linkedin.com/in/anna-villani-8946807/
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Ispettorato Nazionale del Lavoro

Nel corso del 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro 
(INL) ha emanato due importanti circolari indirizzate 
alle sedi territoriali in materia di verifica ispettiva 
ed autorizzativa inerenti la videosorveglianza, ai 
sensi dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 
n. 300/1970) e sue successive modifiche.

Con la Circolare n. 5 del 19 febbraio 2018, l’INL 
specifica come l’attività di controllo ispettivo debba 
verificare la ”effettiva sussistenza delle ragioni 
legittimanti l’adozione del provvedimento” e che le 
modalità di utilizzo degli strumenti di controllo “siano 
assolutamente conformi e coerenti con le finalità 
dichiarate”. L’INL chiarisce inoltre come tali ragioni 
alla base del consenso autorizzativo non possano 
essere assolutamente di “carattere generico”, ma 
corrispondano ad effettive “ragioni di sicurezza 
sul lavoro (Safety)”, e/o “ragioni di protezione del 
patrimonio” (Security), debitamente “comprovate”, 
ovvero risultino essere una misura necessaria 
di mitigazione di tali rischi, opportunamente 
documentata.

Tale principio viene ulteriormente confermato 
dall’INL attraverso la circolare n. 302 del 18 
giugno 2018 che fornisce alle sedi territoriali 
ulteriori indicazioni operative da applicare in fase 
autorizzativa, “qualora le istanze presentate siano 
legate ad esigenze di sicurezza del lavoro”.

La circolare n. 302/2018 specifica, inoltre, come le 
addotte ragioni di sicurezza sul lavoro debbano 
trovare “adeguato riscontro nell’attività di 
valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro 
e formalizzata nell’apposito documento (DVR)” e 
che l’istanza autorizzativa debba necessariamente 
“essere corredata dagli estratti del documento di 
valutazione dei rischi”.

GDPR

Come abbiamo anticipato, la conduzione di 
una preventiva analisi di rischio in materia di 
videosorveglianza sui luoghi di lavoro è divenuta un 
elemento fondamentale di compliance normativa 
anche in ai sensi del GDPR1 . 

Con il Provvedimento n. 467 dell’11 ottobre 2018, il 
Garante della Privacy italiano, difatti, ha incluso 
l’attività di controllo a distanza dei lavoratori 
dipendenti tramite sistemi di videosorveglianza 
sul luogo di lavoro tra le “tipologie dei trattamenti 
soggetti al meccanismo di coerenza da sottoporre 
a valutazione di impatto (DPIA)”, ai sensi dell’art. 35 
del GDPR.

La DPIA, letteralmente Data Protection Impact 
Assessment, consiste in una procedura 
finalizzata a descrivere la valutazione di impatto 
di un trattamento, valutandone necessità e 
proporzionalità, e facilitare la gestione dei rischi 
per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti 
dal trattamento dei loro dati personali.  

La DPIA è uno strumento importante in termini di 
responsabilizzazione (accountability) in quanto 
aiuta il titolare non soltanto a rispettare le 
prescrizioni del GDPR, ma anche a “dimostrare 
l’adozione di misure idonee a garantire il rispetto di 
tali prescrizioni.”

In altri termini, la DPIA è una procedura che permette 
di realizzare e dimostrare la conformità con le 
norme e in base al regolamento. L’inosservanza 
degli obblighi concernenti la DPIA può comportare 
l’imposizione di pesanti sanzioni pecuniarie da 
parte della competente autorità di controllo.  

Il mancato svolgimento della DPIA quando il 
trattamento è soggetto a tale valutazione, lo 
svolgimento non corretto di una DPIA o la mancata 
consultazione dell’autorità di controllo competente 

1 General Data Protection Regulation in riferimento al rego-
lamento (UE) n. 2016/679

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue


S E C U R I T Y78

ove ciò sia necessario (artt. 35 e 36 del GDPR), difatti, 
possono comportare l’irrogazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria fino a un massimo di 
10 milioni di euro, ovvero, se si tratta di un’impresa, 
fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo 
dell’esercizio finanziario precedente, se superiore.

Il collegamento diretto tra la DPIA e la preventiva 
analisi dei rischi in capo all’impresa ci viene ben 
spiegato da una nota illustrativa del Garante della 
Privacy stesso, che la descrive come una “procedura 
che mira a descrivere un trattamento di dati per 
valutarne l’effettiva necessità e proporzionalità”. 

Secondo il principio della responsabilizzazione o 
“accountability”, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, i titolari 
debbono poi “essere in grado di comprovarlo”. 

In materia di videosorveglianza, pertanto, il titolare 
deve dimostrare nell’elaborazione della DPIA, di 
aver eseguito, precedentemente al trattamento, la 
valutazione dei rischi dai quali ne risulti la legittimità 
quale misura mitigativa necessaria, proporzionale 
e prevalente sui diritti e sulle libertà fondamentali 
dei lavoratori interessati.

Deve inoltre dimostrare di aver correttamente 
applicato i seguenti principi cardine del nuovo 
regolamento:

• liceità, correttezza e trasparenza

• limitazione e rispetto della finalità

• minimizzazione, necessità e pertinenza

• esattezza e aggiornamento, compresa la 
tempestiva cancellazione dei dati che risultino 
inesatti

• limitazione della conservazione, per un 
tempo non superiore a quello necessario rispetto 
agli scopi

• integrità e riservatezza, ovvero garantirne 
l’adeguata sicurezza.  

Per lo svolgimento della DPIA, infine, è opportuno 
tenere conto delle linee-guida in materia di 
valutazione di impatto sulla protezione dei dati 
elaborate del Gruppo "Articolo 29" (WP 29), ovvero 
dall’organo consultivo indipendente dell’UE per 
la protezione dei dati personali che, nel seguente 
schema illustrativo del processo, ben illustra come 
necessarie le fasi di: 

• valutazione della necessità e proporzionalità 
del trattamento, in cui la legittimità risulti essere 
prevalente sui diritti e sulle libertà fondamentali 
dell’interessato

• Predisposizione della documentazione 
necessaria a comprovarlo. 

L’interesse legittimante del titolare ad installare 
e utilizzare sistemi di videosorveglianza sui 
luoghi di lavoro dovrà, pertanto, risultare quale 
misura di mitigazione necessaria e proporzionale 
debitamente dimostrata da una preventiva attività 
di Risk Assessment convergente tra rischi di Safety 
e Security, in grado di comprovare quelle “effettive 
ragioni” di sicurezza del patrimonio e tutela dei 
lavoratori che ne sono alla base.
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Fig. 2 - Linee-guida DPIA WK 29
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La più grande sfida 
per la salute del 21°secolo: 
i cambiamenti climatici

Breve presentazione delle 7 raccomandazioni dell’OMS su Salute e Clima e la Carta 
Internazionale di Roma su Salute e Cambiamenti Climatici. Cosa è urgente fare in Italia.

I Cambiamenti climatici rappresentano la 
più grande sfida per la salute del 21° secolo e 
minacciano la società in cui viviamo in tutti gli 
aspetti. 

Ulteriori ritardi nel contrastarli aumenteranno i 
rischi. La situazione pregiudica la possibilità per i 
governi di garantire il diritto umano fondamentale 
della salute. 

Con questi incisi, l’OMS introduce il suo rapporto1  
su Cambiamenti Climatici e Salute preparato in 
occasione della COP 24 tenutosi a Katowice lo 
scorso dicembre 2018.

L’argomento conseguenze per la salute determinate 
dai cambiamenti climatici, non è una novità, 
ma emerge sempre più forte l’attenzione della 
comunità scientifica e delle istituzioni internazionali 
sul tema e la necessità di assumere scelte politiche 
conseguenti, di darne la più ampia divulgazione 
per sensibilizzare l’opinione pubblica. 

Appena prima della COP 24 è stata adottata la Carta 
Internazionale di Roma su Salute e Cambiamenti 

1 Link alla pagina del report OMS: https://www.who.int/
globalchange/publications/COP24-report-health-climate-
change/en/

Salute e clima: il futuro è adesso, 
un urgente appello ad agire

Climatici - Salute e clima: il futuro è adesso, un 
urgente appello ad agire, in esito al Scientific 
Symposium on Health and Climate Change che ha 
coinvolto 500 ricercatori provenienti da 27 paesi 
presso il nostro Istituto Superiore di Sanità 2.

La carta auspica un’azione multisettoriale 
secondo un approccio “One Health3”, evidenzia 
la preoccupazione per la salute dei bambini e dei 
più vulnerabili, la necessità di riconnessione con la 
natura riconoscendo ai parchi e alle aree protette 
la funzione di fonti per la salute, l’educazione dei 
cittadini sugli effetti dei cambiamenti climatici 
sulla salute, le problematiche connesse alla qualità 
dell’aria, alla qualità del cibo, alla salute mentale e 
psicologica, il ruolo centrale che le politiche nelle 
città devono svolgere per garantire la salute dei 
cittadini a fronte dei cambiamenti climatici.

Il documento richiama anche il nesso biodiversità e 
salute, su cui esiste già una amplissima letteratura 

2 il comunicato dell’ISS: https://ufficiostampa.iss.it/?p=1493
Il testo: http://www.canaleenergia.com/wp-content/up-
loads/2018/12/Carta-di-Roma-Inglese-e-italiano.pdf
3 Sul concetto di One Health: https://www.who.int/fea-
tures/qa/one-health/en/

Luigi Di Marco
Architetto e Urbanista, Consigliere 
nazionale AIAS e Referente AIAS 
per l’UN Global Compact e l' ASviS 

https://www.linkedin.com/in/luigi-di-marco-829363a/
https://www.who.int/features/qa/one-health/en
http://www.canaleenergia.com/wp-content/uploads/2018/12/Carta-di-Roma-Inglese-e-italiano.pdf
https://ufficiostampa.iss.it/?p=1493
https://www.who.int/globalchange/publications/COP24-report-health-climate-change/en/
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scientifico/istituzionale4. 

Non ultimo indica come misura necessaria anche la 
sostenibilità ambientale dei sistemi sanitari e dei 
servizi ospedalieri, con l’introduzione di tecnologie 
verdi e l’abbattimento degli impatti, richiamando 
di fatto le proposte che i ministri della salute delle 
nazioni integrate nell’OMS - Regione Europea hanno 
già dichiarato di voler perseguire durante la sesta 
conferenza ministeriale su ambiente e salute 
tenutasi a Ostrava il 13 - 15 giugno 2017 5.

La Carta di Roma, ben si integra con il documento 

4 si veda in ultimo il documento approvato dalla 
COP 14 della Convenzione sulla diversità biologica del no-
vembre 2018: https://www.cbd.int/doc/c/831c/4f46/a600bb-
e7338826cde2a93d8b/cop-14-l-04-en.pdf
 e il rapporto WHO-UNEP-CBD del 2015: https://www.cbd.int/health/
SOK-biodiversity-en.pdf
5 Report della conferenza di Ostrava e relativa Dichiarazi-
one: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/360453/
ostrava-report-eng.pdf?ua=1

dell’OMS di cui sopra che, oltre a trattare gli aspetti 
sanitari emergenti dai cambiamenti climatici e 
l’utilità della prevenzione attraverso le misure di 
mitigazione e adattamento, enuclea le conclusioni 
in 7 specifiche raccomandazioni: 

1. impegnarsi a ridurre sia le emissioni di gas 
serra che l’inquinamento dell’aria che provocano 
7 milioni di morti premature all’anno, riconoscendo 
che sono in larga parte il prodotto di un comune 
driver - ovvero le fonti fossili. 

2. Considerare le esternalità negative sulla 
salute generate da politiche economiche e fiscali 
non orientate alla riduzione degli impatti dei 
cambiamenti climatici, introducendo dunque 
misure di fiscalità ecologica - un prezzo sulle 
emissioni (carbon - tax). Nell’introduzione l’OMS 
mette tra l’altro ben in evidenza che i benefici per 
la salute monetizzati valgono molto di più dei costi 
finanziari per l’implementazione dell’accordo di 
Parigi.

3. Includere gli aspetti della salute nelle regole 
tra le parti per l’implementazione dell’accordo di 
Parigi e negli impegni nazionali (i cosiddetti NDC - 
national determined contribuition).

4. Rimuovere le barriere agli investimenti 
nell’adattamento ai cambiamenti climatici.

5. Sostenere l’impegno attivo delle comunità 
per la salute e per le azioni di contrasto ai 
cambiamenti climatici.

6. Mobilizzare i sindaci delle città e i 
governi regionali quali leader dell’integrazione 
intersettoriale per ridurre le emissioni, accrescere 
la resilienza ai cambiamenti climatici e promuovere 
la salute.

7. Monitorare i progressi nelle azioni di 
mitigazione e adattamento, riportando i risultati 
sulla salute sia nell’ambito della convenzione 
quadro sui cambiamenti climatici (UNFCCC), che 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/360453/ostrava-report-eng.pdf?ua=1
https://www.cbd.int/doc/c/831c/4f46/a600bbe7338826cde2a93d8b/cop-14-l-04-en.pdf
https://www.cbd.int/health/SOK-biodiversity-en.pdf
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evidenze scientifiche che dimostrano che il costo 
dell’inazione, o dell’inadeguata azione, sarà 
finanziariamente e socialmente più alto dei costi 
dell’azione.

nel monitoraggio degli SDGs dell’Agenda 2030. 

L’Italia, da quanto sopra riportato in sintesi, ha molti 
ambiti di manovra su cui può e deve intervenire 
anche dando seguito agli impegni assunti dai 
ministri della salute nella Dichiarazione di Ostrava 
del 15 giugno 2017 citata, e da subito: 

a) rialzando il livello dell’ambizione e 
massimizzando l’impegno sul tema politiche 
per i cambiamenti climatici, nella piena 
consapevolezza che ciò rappresenta anche la 
condizione essenziale per garantire il diritto alla 
salute sancito all’art.32 della costituzione;

b) intervenendo sulle politiche fiscali ed eliminando 
i sussidi dannosi per il clima e l’ambiente;

c) con il supporto alle politiche per la sostenibilità 
urbana;

d) con specifiche misure nell’ambito delle 
strategie regionali di sviluppo sostenibile;

e) inserendo specifiche misure nel Piano Nazionale 
di Prevenzione del Ministero della Salute;

f) varando un serio programma per la sostenibilità 
ambientale del SSN e dei servizi ospedalieri; 

g) con la divulgazione/informazione alla 
cittadinanza e a tutta la società civile sui rischi per 
la salute determinati dai cambiamenti climatici, 
non ultimi tutti gli aspetti che riguardano la salute 
e la sicurezza sul lavoro, sostenendo una rapida 
evoluzione/diffusione delle conoscenze in materia;

h) promuovendo l’aggiornamento professionale 
sui rischi per la salute connessi ai cambiamenti 
climatici e sulla gestione sostenibile dei servizi 
sanitari;

i) discutere in sede UE, nell’interesse comune di tutti 
gli stati membri, la revisione dei vincoli di finanza 
pubblica che rappresentano delle barriere di fatto 
per investimenti alla mitigazione e l’adattamento 
ai cambiamenti climatici, considerando le 

Immagini tratte da WHO 2018 - COP24 

Special report: Health & Climate Change
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La sicurezza e la normativa: 
e se iniziassimo dalla base? 
-2a parte1 

1 La prima parte dell’articolo è consultabile cliccando qui

Top-down e Bottom-up: definizione degli indici di 
confronto

Dopo aver descritto in modo generale quale sia la 
differenza di impostazione tra l’approccio Top-down 
e quello Bottom-up, possiamo chiederci se esista 
un modo pratico per apprezzare concretamente 
le differenze tra le due 
soluzioni in termini di 
risultati. Se consideriamo 
la tutela aziendale un 
“sistema”, avendone 
peraltro tutte le 
prerogative, allora, 
come è noto, saremo in 
grado di “controllare” il 
nostro Sistema di Tutela 
se saremo in grado di 
“misurarlo”, dovendo 
quindi necessariamente introdurre all’interno del 
sistema delle metriche, che chiameremo Focal 
point. 

I Focal point costituiranno per il Datore di Lavoro, e 
soprattutto per gli Organi di Vigilanza, gli elementi 
da dover considerare al fine di valutare la bontà 
del Sistema di Tutela che, come vedremo, sarà 
quasi impossibile in un sistema Top-down, ma 
decisamente fattibile, seppur laborioso, in un 
sistema Bottom-up.

I Focal point dell’approccio Top-down, suddivisi 
nelle 3 macro aree denominate Soggetti, 
Documentazione e Adempimenti, sono i seguenti, 
a cui potrebbero aggiungersene pochi altri:

Il Datore di Lavoro che sceglierà di adottare la 
soluzione Top-down sarà pronto a mostrare in 

una possibile ispezione le informazioni relative ai 
soggetti che compongono il proprio Sistema di 
Tutela, la documentazione prevista così come i 
vari adempimenti richiesti dalla norma ma, aldilà 
di questo, né il Datore di Lavoro ne gli Organi di 
Vigilanza saranno in grado di valutare le effettive 
capacità del Sistema di Tutela adottato, in cui 
anche l’eventuale assenza di infortuni o malattie 
professionali non garantisce l’assenza di aree 
grigie, non adeguatamente gestite, e quindi 
potenzialmente pericolose.

Corrado De Robertis
Safety Expert, Ergonomist, Organisa-
tional Psychologist

https://www.linkedin.com/in/corrado-de-robertis-50b80049/
http://www.aias-magazine.it/books/reks/#p=56
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I Focal point dell’approccio Bottom-up, certamente 
più numerosi rispetto al modello Top-down, 
possono essere suddivisi in 6 differenti aree, 
denominate Lavoratori, Preposti, Dirigenti, Datore 
di Lavoro, Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS/RLST) e Strumenti di Gestione, come 
di seguito riportato:

La prima differenza che possiamo notare tra i Focal 
point Top-down e quelli Bottom-up è che i primi 
si limitano a verificare la presenza degli elementi 
previsti dalla normativa ma senza valutarne la 
loro efficacia e/o adeguatezza nel gestire le varie 
problematiche di tutela, mentre i secondi, in quasi 
tutti i casi, sono dei veri e propri “indici prestazionali” 
secondo cui valutare l’efficacia del Sistema di 
Tutela implementato da un’azienda.

Altra differenza importante trai i due gruppi di Focal 
point è la diversa interpretazione che viene data 
da uno e l’altro approccio allo stesso elemento. Ad 
esempio nel modello Top-down il DVR ed il Piano 
di emergenza fanno parte della documentazione 
di cui disporre, mentre la Sorveglianza Sanitaria è 
annoverata tra gli adempimenti, mentre nel caso 

del modello Bottom-
up i 3 elementi sono 
tutti considerati degli 
strumenti utili al Datore di 
Lavoro, ed al suo Sistema 
di Tutela aziendale, per 
ottenere i risultati sperati, 
per cui non saranno più 
considerati un mero 
adempimento formale 
ma importante presidio 
per la tutela del personale 
e come tale realizzati, 
aggiornati e gestiti.

Un vantaggio consistente 
dell’approccio Bottom-
up rispetto a quello Top-
down è quello di indicare 
ai lavoratori, ai preposti, 
ai dirigenti e agli RLS/RLST 
del Sistema di Tutela cosa 
effettuare giornalmente 
al fine di massimizzare 
l’azione di tutela aziendale, 
mentre con il modello 

Top-down i soggetti citati non ricevono alcuna 
indicazione. Si noti peraltro come l’osservanza 
del gruppo dei Focal point dei lavoratori porti 
immediatamente all’adempimento dell’art. 20 
del D.Lgs. 81/2008, così come quello dei preposti 
all’adempimento dell’art. 19, dei dirigenti per l’art. 18 
e dell’art. 50 per gli RLS/RLST.

Vediamo, ad esempio, cosa deve sapere o saper 
fare anche giornalmente il dirigente secondo il 
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modello Bottom-up:

1. deve conoscere l’organizzazione aziendale e 
sapere, con buona approssimazione, quale attività 
svolgono altri soggetti che non rientrano nel proprio 
alveo di gestione

2. deve essere in grado di valutare gli effetti 
prodotti sull’attività lavorativa e sulla tutela del 
personale a seguito di cambi di situazione, quali 
ritardi ed anticipi attività, cambiamenti dei processi 
produttivi, mancanza di mezzi, apparecchiature ed 
attrezzature, assenza di personale o limite imposto 
al loro impiego, ecc... Ad ogni cambiamento diretto 
o indiretto ogni dirigente è chiamato a porsi una 
domanda fondamentale per il buon esito dell’azione 
di tutela: che cosa può accadere di male a seguito 
del cambio di situazione avvenuto? Il porsi 
questa domanda in modo serio nell’organizzare o 
riorganizzare un’attività lo pone al riparo, o almeno 
si spera, da un altro quesito che viene posto in 
caso di incidente grave o mortale: poteva essere 
evitato?

3. affinché il dirigente sia costantemente 
informato dei cambi di situazione su cui effettuare 
le proprie valutazioni, ma anche al fine di fornire le 
indicazioni discendenti, è necessario che mantenga 
un dialogo costante con i preposti;

4. dovendo avere costantemente il polso 
della situazione nell’ambito dello svolgimento 
dell’attività lavorativa il dirigente deve conoscere 
alla perfezione il piano di emergenza e di 
evacuazione per la parte di propria competenza e, 
periodicamente, organizzare delle esercitazioni;

5. tutte le attività organizzate e gestite da un 
dirigente devono trovare spazio nel Documento 
di Valutazione dei Rischi in termini di mansioni, 
rischi all’origine, azione preventiva, protettiva, 
uso dei DPI, rischi residui ed eventuale esigenza di 
sorveglianza sanitaria; ma nel caso in cui alcune 
attività dovessero subire delle variazioni, o ne 

vengano introdotte delle nuove, queste dovranno 
essere valutate dal dirigente in termini di rischi 
ed azioni discendenti, ponendo verso l’alto della 
propria catena gerarchica una possibile proposta 
di adeguamento in modo che questa giunga fino 
al Datore di Lavoro, il quale valuterà il da farsi con 
il supporto dei propri consulenti (RSPP, Medico 
Competente ed RLS) provvedendo, se lo riterrà 
necessario, alla modifica/aggiornamento del DVR.

È importante evidenziare come la possibilità di 
determinare l’efficacia di un Sistema di Tutela 
Bottom-up sia nettamente superiore a quella di un 
sistema Top-down, per cui dovremmo auspicare 
che anche gli Organismi di Vigilanza si orientino ad 
una valutazione di tipo Bottom-up, abbandonando 
la meno significativa Top-down.

Concludiamo questa trattazione osservando 
come l’adozione di un modello SGSL per un sistema 
di tipo Top-down dia luogo certamente ad un 
miglioramento significativo, ma anche che i risultati 
migliori si otterranno associando un modello SGSL 
ad un sistema Bottom-up.
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Quando la ruota 
della circolarità 
non gira

C’è molto entusiasmo e sono suonate molte 
fanfare per l’approvazione in Europa della 
Direttiva sull’Economia Circolare. Concordo sia 
una buona cosa e che gli Stati dell’Europa Unita 
debbano adeguarvisi rapidamente. Ma tale 
direttiva, fondamentalmente, ruota attorno al 
tema del riciclaggio dei rifiuti, senza proporsi nulla 
di sostanziale sul “come favorire l’evitamento 
della produzione di rifiuti” in prima istanza. Se 
l'obiettivo di questo provvedimento era, per citare 
il Ministro dell’Ambiente Costa, "proporre una 
visione proiettata al futuro", continuare a pensare 
l'economia circolare come un sistema basato sulla 
raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti "e basta" 
è purtroppo il PASSATO! 

È sicuramente giusto semplificare norme che oggi, 
in alcuni casi, rendono impossibile il recupero 
di ottime materie prime seconde solo a causa 
di visioni di processo arcaiche. La burocrazia 
in materia di gestione di rifiuti e loro recupero, 
spesso nata con il nobile obiettivo di contrastare 
lo smaltimento illegale, ha seguito il destino di ogni 
burocrazia diventando un mostro kafkiano con il 
quale la lotta è defatigante e costosa. Inoltre, com’è 
per ogni processo burocratico, complica la vita 
agli onesti ed è inefficace a intralciare i criminali. 
Dunque, benissimo aiutare la singola impresa oggi 
a recuperare il più possibile dai rifiuti, per carità, e 
togliere gli ostacoli al riutilizzo di alcune materie che 
oggi è illegale rimettere nel ciclo produttivo. È anche 

importante che s’investa 
in impianti adeguati per il 
recupero di queste materie 
seconde con trattamenti 
tecnologicamente avanzati 
e ambientalmente sicuri 
- quando non addirittura 
vantaggiosi perché costruiti 
secondo le conoscenze più 
avanzate che permettono 
la valorizzazione attraverso 
processi biologici di molti 
sottoprodotti, reflui e scarti.

Ma il nostro sistema 

Federico Fioretto
Managing Partner di Exsulting S.r.l.

https://www.linkedin.com/in/federicofioretto/
https://exsulting.com/it/home
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industriale, per affrontare in maniera competitiva le 
sfide del presente e l’innovazione spinta che arriva 
dalla competizione globale, ha bisogno d’altro.

L'economia circolare NON È il riciclo dei rifiuti, se 
non in minima parte. È un fatto sistemico e riguarda 
il modo in cui la società e l'economia sono pensate 
e funzionano. Bisogna fare uno sforzo culturale 
enorme, per aiutare le imprese ad ampliare gli 
orizzonti di visione e innovare i propri modelli di 
business. Per esempio, dovrà calare la cessione in 
proprietà di prodotti e crescere la somministrazione 
di servizi; si dovranno progettare i prodotti perché 
siano costruiti con processi innovativi (penso 
all'Additive Manufacturing, ad esempio) con 
materiali rinnovabili e sostenibili (in Svezia s’inizia 
a produrre ingranaggi con AM in cellulosa che 
sostituiscono quelli in acciaio). Bisognerà sviluppare 
e accelerare la ricerca e l’innovazione sull’utilizzo 
dei processi biologici per la produzione di materiali 
utili a soddisfare i bisogni umani, ad esempio le 
fibre o i polimeri per molteplici usi che rimpiazzano 
materiali di origine fossile. E naturalmente ogni 
oggetto dovrà essere pensato e progettato perché 
possa essere riciclato con facilità nella sua totalità, 
il che richiederà la riconversione radical di alcune 
industrie, con investimenti e coraggio.

Tutto questo deve avere un solido sfondo di 
fattibilità economico-finanziaria e sociale, per 

essere sostenibile nel tempo, perciò il ripensamento 
dei modelli di business e delle filiere distributive: in 
ultima analisi, l’innovazione sociale e di mercato. La 
società deve divenire sostenibile nel suo complesso 
perché l’umanità possa sopravvivere. Ce lo dice 
una politica “alta”, con Pepe Mujica, ex Presidente 
dell’Uruguay il quale ammonisce che dobbiamo 
cominciare a ragionare come specie, non più come 
Nazioni. Ce lo dice anche la scienza, con buona 
pace dei negazionisti, ma la politica “bassa” è 
troppo pavida per prendere sul serio i moniti. 

A livello della singola impresa l’economia circolare 
può tradursi solo nei suoi elementi di processo e 
nell’innovazione relativa. Però qui la sostenibilità ha 
bisogno di uscire dall'equivoco in cui è beneficienza 
e sostegno alla locale squadra di calcetto o al 
missionario in Africa (tutte cose belle, talvolta 
nobili) e passare alla sostenibilità integrata nei 
processi, a partire da quelli decisionali e strategici. 
Ho letto recentemente con grande soddisfazione, 
nel resoconto di un’intervista alla responsabile 
CSR e Comitati Territoriali di IREN Selina Xerra la 
seguente affermazione: “La sostenibilità è un modo 
di fare impresa”. Non potrei essere più d’accordo; 
penso anche sia importantissimo che questa 
semplice verità venga dal mondo delle multiutility, 
imprese medio grandi, semi-pubbliche, con un 
grande potere d’influenza e spesso attive in settori 
sensibili. 
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Ritengo che qui serva anche uno sforzo deontologico 
da parte di noi consulenti che ci proponiamo alle 
imprese per la sostenibilità: dobbiamo divenire 
più onesti intellettualmente e dire pane al pane e 
vino al vino. Basta spacciare banali iniziative di 
risparmio ed efficienza oppure di beneficienza per 
“sostenibilità”. Ho visto recentemente magnificare 
come strategia di “sostenibilità energetica”, nel 
report di sostenibilità di una grossa impresa 
italiana del settore alimentare, la sostituzione 
delle lampadine con LED. Bellissima cosa che si 
faccia ma, diamine: è il “minimo sindacale”! Per 
non parlare delle piccole o grandi sponsorizzazioni 
sportive, tra l’altro con tutte le criticità che portano, 
che costituiscono per molte aziende l’appassito 
“fiore all’occhiello” della CSR.

Dobbiamo sostenere un grande lavoro di distacco 
dalle convinzioni e conoscenze passate nella 
leadership delle nostre imprese perché possano 
giocare la partita della sostenibilità e della 
circolarità.

Quando un'impresa ci chiama con la domanda, 
tipica del momento, "Vogliamo avere un packaging 
più sostenibile", nel 99% dei casi non ha pensato 
all'opzione "no packaging", che è la più sostenibile 
di tutte. Perché? Perché il focus è tutto su come 
riciclare il rifiuto una volta che sarà gettato, senza 
considerare minimamente il modello di business, 
logistica e distribuzione comprese. Serve una 
cultura nelle imprese più orientata alla partnership, 
al lavoro sistemico e alla condivisione. Certo che 
se ognuno pensa solo al suo pezzo è difficile uscire 
dalla logica del “riciclare il rifiuto”. Se voglio valutare 
l’opzione “no packaging” devo per forza parlare con 
il mio cliente e ragionare con lui su come espone e 
vende i prodotti: dobbiamo innovare insieme, e per 
fare questo dobbiamo saper vedere il vantaggio 
reciproco. È lo sviluppo di una nuova cultura, che 
ancora fatica a nascere, seppure se ne sentano 
talvolta i rassicuranti vagiti.

Cos’altro serve al sistema industriale, oltre al 
coraggio e alla visione imprenditoriale, per questo 
Salto di qualità? Per esempio, servono ricerca 

pubblica di base ben 
finanziata, università 
e centri di ricerca che 
collaborino con le 
imprese nello sviluppo 
di nuove tecnologie. Ma 
la conoscenza di base, e 
le tecnologie principali, 
devono essere condivise 
per divenire patrimonio 
del sistema: la miopia 
del trattenere soffoca 
le imprese e perpetua il 
nanismo industriale. Recentemente ho letto della 
decisione di Elon Musk di condividere i brevetti di 
Tesla in “open source”. Non so se sarà una mossa di 
sostanza o d’immagine, ma non mi sorprenderebbe 
che un imprenditore visionario sapesse che 
spesso costa di più, e rende meno, proteggere la 
conoscenza passata che non investire a sviluppare 
quella nuova. E intanto GM progetta il primo pick-up 
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elettrico con la tecnologia 
liberamente condivisa da 
Tesla.

Serve uno Stato snello ed 
efficiente, molto presente 
e autorevole dove serve 
e trasparente dove 
intralcia, che fornisce 
servizi e infrastrutture di 
alto livello e sa fare debito 
per investire sfruttando 
la sua peculiare 
capacità di sostenere 

ritorni a lungo termine. Quindi, probabilmente, 
bisognerebbe rivedere i parametri Europei sul 
debito, in direzione qualitativa. Serve disboscare 
la normativa rendendola chiara, inequivoca e 
facilmente comprensibile e rispettabile a chi vuole, 
immediatamente sanzionatoria in modi certi e 
definiti per chi la viola; così liberando il campo dalla 
concorrenza sleale dei “furbetti” e restaurando 
la reputazione del Paese. Serve far funzionare 

la giustizia civile, per dare certezza del credito e 
liberare risorse all’investimento e alla creatività, 
togliendole all’angoscia dell’incertezza.

Serve il coraggio di tagliare la spesa improduttiva 
pubblica, e prima di questo il taglio delle clientele 
che negli ultimi cinquant’anni l’hanno usata come 
strumento di propaganda elettorale e captazione 
del consenso.

Serve un lavoro educativo colossale dell’opinione 
pubblica, perché la sostenibilità del sistema 
divenga la priorità di tutti e un obiettivo largamente 
condiviso, in modo che la politica possa trovare 
il fiato, e un po’ di determinazione, per orientare 
la società nella giusta direzione. Una società 
sostenibile e circolare è anche, per esempio, una 
nella quale gli anziani sono preziosi dispensatori di 
esperienza e conoscenza da riversare nel sistema 
in una spirale di saggezza crescente, non scomodi 
e arrabbiati reietti che nessuno vuole nemmeno 
più vedere. Ed è anche una società nella quale allo 
Stato non si chiede che ci sollevi del tutto dalla 
responsabilità della nostra vita, della salute e del 
benessere, salvo poi tradirlo quando è il momento 
di fare la nostra parte pagando le tasse. 

Servono piani di mobilità sostenibile che portino 
efficienza e salute con i nostri spostamenti. Le 
politiche per la mobilità sostenibile devono essere 
il frutto di visioni di lungo periodo, condivise super 
partes perché possano indirizzare investimenti 
in infrastrutture e innovazione nelle industrie del 
settore. E devono essere sostenute a livello locale 
da decisioni urbanistiche competenti e coerenti 
con la strategia globale, pur sapendo che il disastro 
urbanistico dagli ultimi sessant’anni non potrà 
essere rimediato in una sola generazione.

Servono politiche energetiche che incoraggino 
prima di tutto il risparmio e l’efficienza energetica: 
è vero che il sole fornisce una quantità enorme 
d’energia alla Terra, ma nessun sistema umano 
di captazione e trasformazione d’energia è privo 
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d’impatti, perciò pensare che le energie rinnovabili 
servano a continuare allegramente a incrementare 
i consumi energetici è follia. 

Pensare una strategia energetica, e le conseguenti 
reti infrastrutturali, non si può fare con l’ideologia 
né solo con la tecnica. Quando una società decide 
cosa vuol fare con l’energia, o sviluppa un’energia 
nuova, fa una precisa scelta per il proprio futuro 
e influisce in modo globale: è il compito di una 
politica alta, informata da una scienza tecnica 
competente, sostenuta da un corpo elettorale 

maturo e responsabile, discutere e proporre scenari 
di futuro alle società.

Questo, e indubbiamente altro, ci vuole per 
l’economia circolare: una visione di futuro e scelte 
di lungo periodo che diano la direzione allo sviluppo 
della società intera. Siamo pronti per questo o 
vogliamo ancora raccontarci d’essere circolari 
perché abbiamo imparato in quale cassonetto va 
messa la bottiglia del latte vuota? 
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Scrivere un articolo per aiasmag che parli di 
consulenza, del nostro lavoro di tecnici della 
prevenzione e della tutela della salute dei lavoratori, 
di SICURECO e di come questa professione possa 
contribuire allo sviluppo sociale del nostro Paese 
è cosa difficile. È difficile fare una sintesi sui tanti 
aspetti, è difficile non cadere in una banale 
promozione commerciale o ripetere ciò che si trova 
in ogni sito di qualsiasi società di consulenza del 
settore e cioè “che siamo al servizio delle imprese, 
che le assistiamo nell’adempimento di tutti gli 
obblighi” e poi ecco snocciolati i servizi, le attività 
offerte e magari i clienti che danno lustro, ecc.

La mia mente però, spazia in molte direzioni, nel 
passato, nel presente, nel futuro, nel generale e 
nello specifico, affiorano ricordi di persone, di fatti 
particolari e fenomeni sociali di rilevanza e allora 
penso che non ci sia cosa migliore che scrivere i 
pensieri, i ricordi, le idee che affollano la mia testa e 
vedere quel che ne esce.

Vicolo della Filanda, la Ginestra: qui per secoli 
bambine e donne hanno lavorato, hanno prodotto 
una seta di primissima qualità, qui hanno sofferto per 
il duro lavoro e per le angherie cui erano sottoposte, 
qui hanno gioito, qui prima che altrove hanno 
lottato per i diritti fondamentali quali quelli di una 
astensione minima dal lavoro per poter partorire (2 
mesi) per avere il tempo e il luogo dove allattare 

Il nostro
tempo

i loro figli, avere un orario di lavoro, fissare un’età 
sotto la quale i minori e soprattutto le minori non 
potevano essere impiegate nel lavoro industriale 
e quindi permetter loro una possibilità minima di 
scolarizzazione. Già qui in questi luoghi, negli stessi 

Giorgio Valentini
HS manager Safimet Spa Arezzo, Con-
sulente e formatore di SICURECO Ser-
vizi & Sicurezza srl Montevarchi (AR) 

https://www.linkedin.com/in/giorgio-valentini-9a0a6450/
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tempi svolgeva la sua missione straordinaria una 
donna minuta, esile, di una forza morale e spirituale 
non comune per educare e istruire le “fanciulle” 
sotto sguardi minacciosi di una cultura maschilista 
che voleva le donne in casa e a lavorare . Questa 
donna era Suor Maria Teresa Scrilli – Beata.

Il Rossi, La familiare, Il Toscano, il Camiciotti e 
tanti ancora, i Cappellifici: oggi di qualcuno non vi 
è traccia significativa, qualcun altro ristrutturato 
dignitosamente, altri ancora capannoni vuoti in 

degrado ma che recano ancora i segni di 
una edilizia industriale di pregio. Anche qui 
quante storie sentite, come non ricordare i 
tempi di una piccola città di 20.000 abitanti 
scanditi dal sibilo delle sirene dei cappellifici 
e il “fluire” di migliaia di donne in bicicletta, 
come non ricordare la fine di una industria 
dettata dal mutare del modo di vestire 
nel mondo, di cui il cappello di feltro non è 
stato più l’elemento essenziale ma solo una 
rarità?! Come non ricordare l’aria acre che 
negli autunni e inverni nebbiosi ti prendeva 
alla gola per la presenza massiccia di 
anidride solforosa?! Come non ricordare le 
migliaia di “mercuriali” e le loro patologie 
tipiche?! Come non ricordare la Gina, 
Giustino, la Gabriella, la Sara, e tante altre 
e altri. Lezioni fondamentali per capire il 
valore il DPR 303, il DPR 547 del 1955 e 1956.

Da quelle storie industriali sono nate 
centinaia di piccole imprese, uomini 
e donne intelligenti, dotati di spirito di 
iniziativa che fiutano il mutare dei tempi 
e diventano piccoli imprenditori, molte 
spesso di successo e a volte meno ma che 
sono divenute e sono tuttora la nervatura 
produttiva e di servizi di un territorio. 

La CAM, il 3+1, il Lamos, Amodio, il Teci e i 
tanti altri calzaturifici che producevano 
per il mercato internazionale e che sono 
stati i precursori per marchi che oggi sono 

famosi nel mondo e dominano le riviste di moda 
e sono fattore di sviluppo e crescita. Oggi, queste 
Industrie (Prada, Ferragamo, Valentino, Gucci e 
tanti altri) sono la congiunzione tra grande impresa 
e sapienza artigianale e, in alcuni casi artistica, tra 
la piccola impresa e mercato globale. Fabbriche 
bellissime, tecnologie di avanguardia, ricerca di 
materiali e sostanze sempre meno pericolose per 
la salute e per l’ambiente. Riviste patinate,negozi 
lussuosi e anche la lunga storia di malattie 
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professionali “per il mastice”.

La Fonderia Bastanzetti di Arezzo che nasce ove 
era una preesistente officina, la Bertilacchi, ubicata 
tra Porta Buia e via Leone Leoni. Erano gli ultimi 
decenni del XIX secolo, e la rivoluzione industriale 
avrebbe coinvolto anche il lavoro dei campi, così 
una parte dello stabilimento fu destinata alla 
produzione di macchine agricole. Chi visita oggi 
questo luogo, o almeno quel che rimane, sente 
e avverte la forza dell’energia del fuoco, sente il 
sudore degli operai, avverte di essere in un luogo 
vissuto e la ristrutturazione di questo spazio è 
straordinariamente evocativa del passato e, con 
il suo contenuto tecnologico e architettonico, del 
prossimo futuro.

Il Fabbricone: la grande fabbrica di produzione 
meccanica che con la sua produzione partecipava 
all’infrastrutturazione del paese ove, nella prima 
fase dell’industrializzazione, il sistema ferroviario 
fu essenziale anche se poi soppiantato dalla 
motorizzazione privata e quindi dall’industria 
dell’auto. 
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Le tabaccaie e tabacchine: le tabaccaie sono edifici 
dediti all’essicazione del tabacco e tabaccaie 
sono anche le operaie addette alla raccolta e 
essiccazione del tabacco, mentre le tabacchine 
sono, o meglio erano, le operaie dell’industria di 
trasformazione.

Il lanificio di Soci: attivo dal 1848, il Lanificio di 
Soci è oggi una società cooperativa che impiega 
decine di addetti suddivisi tra Filatura, Tintoria in 
Pezza, Finissaggio. Nato nel cuore del Casentino da 
un imprenditore geniale, profondamente radicato 
nel suo territorio di riferimento, il lanificio di Soci 
ha scelto di riservare una parte della sua grande 
capacità produttiva a uno dei tessuti che meglio 
incarnano la tipicità toscana: il panno Casentino. 
La sua storia passa attraverso vicende umane e 
sociali di grande interesse, tra successi e sconfitte, 
attraversa e si rigenera forme societarie diverse 
che testimoniano la ricchezza e la determinazione 
di protagonisti (lavoratrici, dirigenti, imprenditori).

Bacco Tabacco e Venere: un’agricoltura dal 
volto femminile, nella coltivazione e raccolta del 
Tabacco (tabaccaie), nella lavorazione per la sua 
trasformazione (tabacchine), nella raccolta dell’uva 
e della frutta. Luoghi e storie tipiche del rapporto 
industria ed agricoltura, costume ed evoluzione 
culturale. Luoghi di passaggio e transumanza, 
luoghi oggi di grandi “etichette”, di relax e ricettività 
turistica, ed in qualche caso di degrado edilizio, 
quasi a segnare fisicamente la nostra propensione 
a dimenticare. 

La Toscanina, La Lebole, La Mimmina: fabbriche 
e marchi di stile, fabbriche di donne, fabbriche di 
operaie, fabbriche di imprenditrici, fabbriche che 
hanno anticipato capitoli interi delle leggi che 
verranno decenni dopo. Fabbriche che non ci sono 
più, fabbriche che rinascono e si tramandano nei 
nuovi marchi, nella sapienza delle maestranze che 
oggi rendono ancora il nostro territorio un territorio 
della manifattura, dello stile, della moda di altissimo 

livello. 

L’oro – UNOAERRE: l’arte orafa che si diffonde, 
pervade il territorio, il Paese e il Mondo intero. 
Imprenditori, maestri artigiani, geni, segreti 
industriali, lotte, benessere, inquinamento, 
recupero, innovazione, sviluppo, crisi e ancora 
protagonisti dell’economia ma anche della cultura 
e dei processi industriali di nuovissima generazione 
come il recupero delle risorse e lo sviluppo di nuove 
tecnologie legate all’utilizzo di metalli preziosi.

Valdarno - Le Miniere e la Ferriera - Le industrie 
del ferro del fuoco: il più grande bacino lignitifero 
d’Italia, il secondo d’Europa e La ferriera di San 
Giovanni Valdarno voluta dalla Banca Generale 
per sfruttare proprio questa risorsa energetica, 
costituiscono l’ossatura della industrializzazione 
di questa zona, tipica della prima fase della 
Rivoluzione industriale. In questo contesto sono 
caratteristici anche i movimenti e le lotte politico 
sociali. Oggi, al posto della miniera, rimane un polo 
energetico alimentato da più fonti, compreso il 
fotovoltaico, e un distretto industriale di notevole 
interesse. La ferriera è lì dove era un tempo non ha 
i fasti di un tempo. Due Grandi Gruppi industriali 
come Beltrame e Duferdofin ne proseguono l’azione. 
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Quando per attività professionale entro in quello 
stabilimento, non posso non sentire e vedere un 
secolo di storia, i rumori, i fumi, la fatica, il sudore le 
discussioni e non posso non pensare che qui è stato 
direttore Vilfredo Pareto padre della sociologia 
moderna. Non posso non pensare anche alla spinta 
e alla forza del movimento solidaristico generatosi 
dalle sofferenze di quei tempi, una spinta che ha 
condizionato l’intera cultura solidaristica della 
vallata e che fa ancor oggi di questa terra un luogo 
di volontariato e solidarietà straordinari. 

Il Treno: il treno le tante stazioni, la Stazione come 
luogo di incontro, di partenza, di arrivo, di lacrime e 
sorrisi, di solitudine pensosa . Luogo quotidiano dei 
Lavoratori pendolari, una caratteristica della mia 
zona. Le mete: Firenze e Prato le principali. I luoghi 
di lavoro di un tempo erano la Longinotti, la Stice, 
il Nuovo Pignone, e tanti altri ancora; oggi i nomi 
sono infiniti, quelli delle grandi aziende, ma anche 
e soprattutto i servizi, pubblici e privati, le attività 
professionali, il commercio, le attività ricettive. Il 
treno, luogo di incontro e di discussioni politiche, 
luogo un tempo fumoso, luogo freddo d’inverno 
e caldissimo d’estate, servizio che ancora oggi 
suscita discussioni per i suoi disservizi e per la sua 
frequenza. Il treno che viaggia sulla stessa linea 
del secolo scorso e che incrocia l’Alta velocità, 
ma che talvolta gli è preclusa mentre le Frecce 
e Italo sferragliano a 300Km orari. Eppure, per 
quella linea di alta velocità i lavoratori, per quella 
interconnessione, si batterono insieme alle loro 
organizzazioni sindacali e sociali. Nella realizzazione 
di quella tratta di ferrovia negli anni ‘80 morirono 
sette persone, la maggioranza per interferenze non 
gestite.

Una Storia degli anni 60 Era una calda estate di 
metà degli anni 60……

La macchina dello sviluppo economico girava 
a pieno regime, le contraddizioni e inquietudini 
sociali presenti non toglievano niente dal sogno di 

un futuro migliore degli Italiani, anzi, erano stimolo 
per andarvi incontro con fiducia e determinazione. 

Alcuni dati tuttavia, servono per comprendere la 
grandezza epocale di quei mutamenti e anche 
quanto quei mutamenti hanno influito sulla cultura 
del nostro paese. Ne servono davvero pochi.

• Nel decennio 1954-64, i  lavoratori occupati  
nel settore industriale passarono dal 32 al 
40%, mentre quelli impegnati nell’agricoltura 
scendevano dal 40 al 25%. Un notevole sviluppo si 
registrò anche nel terziario, nel quale trovò impiego 
il 35% della forza lavoro. 

• Il flusso migratorio dal sud e dalle campagne. 
Dal Sud Italia verso il Nord Italia dal 1951 al 1974 
migrarono oltre 4,5 milioni di persone. La Città di 
Torino passa da 700.000 abitanti a quasi 1.200.000 in 
poco più di un decennio. Le migrazioni interregionali 
nel ventennio 1951-71 superarono 10 milioni di 
persone . La popolazione migrò dalle campagne 
verso le città e i fenomeni di abusivismo edilizio e 
sfruttamento selvaggio segnarono il territorio.

• Reddito e consumi: il reddito degli italiani dal 
1952 al 1970 aumenta del 130% che, raffrontato ad altri 
paesi europei, è un incremento molto più rilevante 
e l’ascesa di alcuni consumi è straordinaria. La 
diffusione della TV tra le famiglie italiane passa dal 
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12% del 1958 al 48% del 1965 egualmente per i frigo 
che passano dal 13% al 55% nello stesso periodo, 
mentre le lavatrici si fermano al 23% anche perché 
oltre il 40% delle abitazioni è priva di acqua potabile. 

• Fenomeno infortunistico: sul lavoro nei primi 
anni 60 si raggiungono quasi 5.000 morti annui e 
quasi 8.000 morti annui in incidenti stradali .

……quando, un giorno nel primo pomeriggio, giunge 
a casa di una giovane sposa in attesa del suo 
primo figlio, una pattuglia di carabinieri, chiedono 
se è la moglie di Lui, e Lei, capisce, piange si dispera, 
urla, sviene, le persone del vicinato accorrono. Lui 
è morto folgorato dopo pochi mesi che lavorava 
all’ENEL che gestiva anche la Miniera di Santa 
Barbara.

A distanza di un anno, la sorella gemella rivive 
momenti simili: il marito muore in un infortunio 
mortale nel cantiere di una grande e importante 
impresa edile a Firenze, le sorelle si chiamano Italia 
e Vittoria.

Noi: per noi oggi che lavoriamo nella consulenza 
alle imprese, per far sì che i loro Sistemi di 
Gestione siano strumenti razionali di governo dei 
loro processi, affinché offrano prodotti di qualità, 
producano ricchezza economica, stimolino crescita 
civile, guardino al futuro delle generazioni che 
verranno e mettano al centro la salute come stato 
di benessere delle persone, è importante portarsi 
dentro la complessità del presente e del futuro ma 
anche quanto ci sta’ alle spalle. 

Per chi fa questo lavoro devono essere chiari 
i riferimenti storici e istituzionali, ma anche 
le dinamiche sociali e culturali con le quali ci 
imbattiamo, se non vogliamo solo limitarsi 
all’espletamento di un’osservazione. Anche nel 
momento in cui svolgiamo un atto puramente 
tecnico, dal quale può emergere la necessità di 
un cambiamento (comportamentale -culturale, 
tecnologico ecc.) per garantire nel tempo un 

miglioramento o ridurre possibili impatti negativi, 
per avere successo nella nostra proposta dobbiamo 
ricorrere ad una molteplicità di conoscenze, 
competenze, saperi, relazioni. 

Per Noi, Leonardo spa, Safimet Spa, Duferdofin spa, 
Unicoop Firenze, ABB spa, CEIA spa, Cooperativa 
Margherita +, il Castello di Cacchiano, il Comune di 
Siena, così come le altre centinaia di aziende che nel 
nostro percorso professionale abbiamo incontrato, 
non sono mai marchi da esibire ma sono Persone, 
siano essi imprenditori, datori di lavoro, RSPP, RLS, 
lavoratori. Sono le loro storie, le loro azioni, le loro 
idee, i loro bisogni, le loro sofferenze, le loro gioie 
che ci hanno interessato e che ci interessano 
tutt’ora e ci auguriamo che sia così anche per loro 
rispetto a Noi.

Noi ci sentiamo un po’ offesi quando del nostro 
lavoro ci dicono che è burocrazia e ci sentiamo 
offesi quando qualche nostro collega lo svilisce 
con comportamenti che fanno percepire la nostra 
attività proprio come un inutile fardello cui si può 
rimediare con un po’ di carta.

Noi vorremmo che non ci fosse più un’Italia e 
un’Europa con ciò che ha vissuto l’Italia e, quella, 
sarebbe la nostra Vittoria. 

Massimo Anselmi, Carla Nassini, Roberto Picchioni  Monte-
varchi.  Immagini di un’industria. Aska edizioni 2013 

Marita Karvinen. Vite regolari oneste e diligenti – storie al 
femminile di un paese Toscano. Accademia Valdarnese del 
Poggio 

Giorgio Sacchetti.  Ligniti per la Patria.  ediesse  2002
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Presidente 
Safetyplayers

Matteo Mondini

Intervistiamo un ospite speciale: Matteo Mondini, un uomo comune, come tutti noi, 
ma che è riuscito a trasformare la sua croce in una vocazione per promuovere la 
sicurezza sul lavoro. 

Innanzitutto vi ringrazio, il mio impegno 
cerca di avvantaggiare movimenti di 
pensiero e associazioni come la vostra, 
cerco umilmente di dare il mio contributo.

Io nel 2010 sono rimasto folgorato da una 
scarica elettrica perchè nel negozio dove 
stavo lavorando come artigiano non vi 
era il salvavita. Da quel momento subisco 
34 interventi chirurgici, l’impianto di un 
pacemaker cardiaco e nell’ottobre 2017 
i medici hanno deciso di amputarmi il 
braccio destro. 

Ho vissuto momenti di rabbia e di 
sentimenti di ingiustizia, colti anche dai 
grandi media che hanno dato evidenza alla 
mia storia. Ma un giorno mi sono accorto 
che la rabbia mi stava divorando e che 
non portava a nulla. Allora, riconoscendo 
quanto sono fortunato e che è una grande 
grazia avere persone che mi vogliono 
bene accanto, ho deciso di impegnarmi 
perché quanto a me è successo non 
accadesse più a nessun’altro.

Matteo vuoi parlarcene un po’?

La sicurezza sul lavoro è un bene di tutti!

Fabrizio Viscardi
Direttore Editoriale aiasmag, 
responsabile relazioni esterne 
Networkaias
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Nulla accade per caso, ma sento che c’è un disegno dietro ciò che mi è accaduto, perché troppe 
sono state le tracce misteriose. Un giorno registrando un video su Facebook in poco tempo ho 
raggiunto migliaia di persone; quel video è stato condiviso più di 115 MILA volte, non visionato ma 
condiviso, tant’è che il social mi ha dovuto bloccare il profilo.

Da quel momento tanta gente ha incominciato a seguirmi, motivata dal mio desiderio di 
giustizia. Ma leggendo tutti i messaggi che mi arrivavano ho sentito la responsabilità di dare il 
buon esempio verso di loro. Perciò umilmente mi sono rimboccato le maniche e ho cercato di 
dare risposte positive, che portassero speranza.

Quando ho iniziato la mia missione, mi sono 
rivolto al settore degli esperti della sicurezza 
sul lavoro per prima cosa. Avevo il desiderio 
di unire la mia testimonianza all’esperienza di 
qualcuno più esperto di me. Secondo me era 
questa una carta vicente. 

Ho bussato a molte porte, ma una sera 
mi sono imbattuto in una campagna di 
comunicazione “Safetyplayers” appunto, 
del mio caro amico Giancarlo Restivo, che 
tante cariche ha nel mondo della Sicurezza 
anche se non ama mostrarle. Ancora non 
ci conoscevamo ma vedevo in lui quello 
che desideravo per diffondere la sicurezza 
sul lavoro. Lui parlava nei suoi video di una 
sicurezza sul lavoro appassionante, non 
istituzionalizzata o autoreferenzale, così l’ho 
contattato e tramite amici siamo riusciti ad 
incontrarci. Quell’incontro è stata la scintilla 
da cui è nata la Nazionale Italiana Sicurezza 
sul Lavoro, I Safetyplayers, un progetto 
portato avanti con tanti altri amici.

Una grande storia di resilienza la tua, ma quali sono state le tappe che ti hanno 
dato tanta notorietà?

Il bravo ragazzo della sicurezza sul lavoro, ma come sei arrivato ai 
Safetyplayers?
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Giancarlo e io abbiamo sempre avuto l’idea che la sicurezza sul lavoro fosse un bene di tutti, 
che non dovesse essere di nicchia, ma diffusa il più possibile. Allora partendo dalla sua idea 
“Safetyplayers” che poi vuol dire “Colui che è attore, divulgatore, giocatore, agente della 
sicurezza sul lavoro”, ante accezioni ha il termine “player”, ci siamo detti: come possiamo aiutare 
gli esperti, i tecnici, i rappresentanti dei lavoratori, i datori di lavoro, i responsabili dei servizi di 
prevenzone e protezione ad essere visti come dei campioni di umanità a cui guardare? Come 
possiamo mostrare la sicurezza sul lavoro come una cosa appassionante quale è e non come 
un peso? Beh, non potevamo certo indicare me come unico testimone o evangelizzatore, dopo 
un po’ anch’io mi stanco di guardare la mia faccia, e poi a che titolo? Io sono soltanto un uomo 
normale che cerca di dare il proprio contributo, visto quello che ho passato. Abbiamo pensato 
che nella vita non si riesce a reggere l’urto del dolore se si è soli, serve una compagnia di amici, e 
nella sicurezza sul lavoro, ci siamo detti, serve una: Squadra! Ecco l’idea della Nazionale, un’ideale 
di unità e di valore per tutti! Puoi tenere ad una squadra e un tuo amico per un’altra ma quando 
si parla della Nazionale si tifa Assieme! Io e Giancarlo e gli altri amici l’abbiamo pensata così! 
Se ci fosse stata una Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro tutti avrebbero potuto tifare per il 
valore che rappresenta e gli attori della sicurezza sarebbero potuti diventare agli occhi di tutti i 
campioni da stimare!

Una storia di incontri e amicizia quindi…
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Il primo appuntamento sono le selezioni del 24 febbraio all’Arena Civica di Milano, il posto dei 
gladiatori! Vogliamo vincere e perciò dobbiamo parlare con i nostri campioni e fare squadra! 
L’obiettivo è che il 28 aprile (Giornata mondiale della Sicurezza sul Lavoro) in un grande 
scenario del calcio italiano di cui non posso ancora dire, si giochi un evento con altre nazionali 
di categoria. In questo caso saranno Nazionali di settore, perchè abbiamo questo primato 
mondiale, un orgoglio italiano, siamo la prima Nazionale a sostenere, non una categoria, ma un 
Valore, quello della sicurezza sul lavoro! E ne siamo onorati, come anche giocheremo in onore 
di tutti gli infortunati sul lavoro e gli angeli che ci guardano da lassù, giocheremo in onore del 
lavoro e di tutti i lavoratori che si impegnano ogni giorno. Perchè come dice il nostro motto “Si 
lavora per vivere, non per morire!” Perciò chiediamo di tesserarvi alla tifoseria attraverso il nostro 
sito e di tifare Forza Azzurri! Tutti insieme! I proventi serviranno poi a finanziare dei progetti di 
sensibilizzazione per le scuole, perchè vogliamo rappresentare sì una nuova generazione che 
si affaccia ed ha tanto da fare, ma vogliamo subito pensare a seminare per il futuro e dare un 
motivo ai giovani di credere nella sicurezza sulsLavoro, nella speranza che li renda più adulti e 
maturi.

Bellissima idea che si vede che è venuta dal cuore: quali progetti avete?

Grazie Matteo, ci avete dato un ulteriore motivo in più per tifare 

Forza Sicurezza sul Lavoro!
http://nazionalesicurezzasullavoro.org

Video istituzionale Video tesseramenti

Video selezioni
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https://www.youtube.com/watch?v=xI-xzvwjO5Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0IIvIbTtdzg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9F8XFUYS848&feature=youtu.be
http://nazionalesicurezzasullavoro.org
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