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La Formazione sulla Salute e Sicurezza del Lavoro, 
criticità attuali e nuove opportunità per un 
processo che attende da tempo una nuova luce

In un'epoca di cambiamenti drastici quelli che apprendono erediteranno il futuro. Coloro che hanno smesso di 
apprendere si troveranno splendidamente equipaggiati per confrontarsi con un mondo che non esiste più.

Eric Hoffer

Sta per iniziare il corso sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Gli occhi dei partecipanti che firmano l'ingresso…. e l'uscita 
sul foglio presenze, sono ancora semichiusi. Le funzioni vitali hanno un balzo, e segue lo scatto per accaparrarsi il posto in 
ultima fila. Arriva il docente e dopo i tradizionali convenevoli, apre la sciagurata presentazione e, sfoggiando un 
improbabile sfondo verde, inizia a snocciolare il suo lunghissimo elenco puntato, i temi ci sono apparentemente tutti, dai 
VDT a MMC, sigle astruse che concorrono ad accrescere la perplessità dei corsisti. L'unico vantaggio di tale preambolo è 
quello di prepararli mentalmente al peggio, i pensieri ritornano alle più traumatiche lezioni frontali dei tempi della scuola. 
Alcuni sono già consapevoli che il massimo momento di vivacità sarà raggiunto durante la proiezione della classica foto 
dell'operatore intento ad utilizzare il trapano con la scala piazzata ingegnosamente sopra la piscina. Credo di aver descritto 
una scena che tutti abbiamo visto o a cui abbiamo partecipato almeno una volta nella nostra vita lavorativa. Tutto è iniziato 
male già ai tempi della gloriosa 626, quando è scattato l'obbligo della formazione e di conseguenza è partita la rincorsa a 
mettere a posto le carte. Poi nel 2011 l'Accordo Stato Regione sulla formazione ebbe sicuramente il pregio da un lato, di 
dare un rinnovato impulso allo sviluppo della cultura della sicurezza, ma dall'altro ebbe la colpa di dare seguito ad un 
mercato di attestati e di burocrazia, che poco hanno a che vedere con la sicurezza sul lavoro. A complicare il tutto è seguito 
l'Accordo Stato Regioni sulle attrezzature di lavoro e ancora successivamente il Decreto Interministeriale relativo ai criteri di 
qualificazione della figura del formatore. Non vado oltre, anche se potrei continuare, non essedo stata esaurita la lista delle 
normative relativa alla formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro. Tutto questo apparato fatto di norme 
disomogenee e parziali, da una parte ha creato confusione nelle aziende, dall'altra ha favorito il mercato di soggetti privati 
che si sono tuffati nel business e hanno prontamente interpretato in maniera non virtuosa il dettato normativo, cavalcando i 
molteplici ambiti di grigio, nell'ottica di avviare un facile mercato fatto di carta da vendere al ribasso.

https://www.linkedin.com/in/simone-schiaroli-34b865b/


https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8792:2013criteri-formazione&catid=5:normativa-italiana&Itemid=59


mailto:alberto.verardo@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/alberto-verardo-a085018a/
https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=21361:tribunale-di-genova,-sez-ii-civ,-29-gennaio-2019,-n-272-amianto-e-mesotelioma-maligno-del-carpentiere-navale-danno-da-perdita-del-rapporto-parentale&catid=72&Itemid=138


www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1986/07/23/086A5563/sg
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-08-27&atto.codiceRedazionale=091G0311&tipoDettaglio=multivigenza&qId=&tabID=0.020316021304512155&title=Atto%20multivigente&bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-04-13&atto.codiceRedazionale=092G0295&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.020316021304512155&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/10/22/099A8683/sg















