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Videoterminali

Corte di giustizia UE
e obbligo di fornitura
degli occhiali per i VDT
Alessio Scarcella - Consigliere della Corte Suprema di Cassazione (*)

Il lavoro al videoterminale (VDT):
la disciplina normativa interna

L’utilizzo del videoterminale, soprattutto se prolun-
gato, puòprovocarequalchedisturbo, essenzialmente
per l’apparatomuscolo-scheletrico (1) e per la vista, o
problemi di affaticamento mentale. Per tutelare la
salute degli addetti ai videoterminali è necessario in
particolare tenere in conto problematiche complesse
proprie del disturbo-disagio originate da più fattori di
rischio, fisici, chimici, microbiologici, organizzativi e
psicosociali che interessano sia l’apparato visivo, ma
anche quello muscolo-scheletrico e il sistema ner-
voso centrale. L’approccio al problema deve essere,
quindi, multidisciplinare con particolare rilevanza
alle competenze medico-biologiche, psicologiche e
ingegneristiche. Gli effetti del lavoro al videotermi-
nale risentono, in particolar modo, della progetta-
zione ergonomica delle postazioni di lavoro, da non
intendere soltanto come entità fisiche complesse che
integrano diversi elementi tra loro, ma si dovrà dare

particolare rilevanza anche alla progettazione dei
software, alla organizzazione del lavoro e alla “filoso-
fia” lavorativa applicata nell’azienda (2).
Il legislatore italiano si occupa del lavoratore al
videoterminale già nelle definizioni, in particolare
laddove, nell’individuare i “lavoratori equiparati” a
quelli individuati dall’art. 2, lett. a), D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81, vi include “l’allievo degli istituti di
istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi
di formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparec-
chiature fornite di videoterminali limitatamente ai
periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato
alle strumentazioni o ai laboratori in questione”.
Altro esplicito riferimento è poi contenuto nell’art.
3, comma 10, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dedicato al
“Campo di applicazione” della normativa prevenzio-
nistica nel quale si prevede che “I lavoratori a
distanza sono informati dal datore di lavoro circa le
politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul

(*) Professore a contratto di Diritto penale 2 presso la LUISS
Guido Carli, già Consulente della Commissione parlamentare
d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

(1) Registrandosi anche le prime applicazioni giurisprudenziali
inmateria, conparticolareattenzioneal temadella provadel nesso
causale tra l’esposizioneal rischioVDTe la patologia derivante. Ad
esempio, laCassazionehaaffermato che in temadi accertamento
della sussistenzadi unamalattia professionaleedel relativonesso
di causalità, non può escludersi, ove necessario, l’adozione del
criterio epidemiologico. Quest’ultimo è necessario soprattutto
per accertare, in relazione a malattia multifattoriale (nella specie,
artropatia degenerativa del rachide), quantomeno l’incidenza con-
causale dell’attività lavorativa svolta, specie se tale attività (nella
specie, videoterminalista) sia relativamente “recente” e pertanto
non possano ritenersi ancora definitivamente accertati nella
scienza medica gli effetti che essa può avere sulla salute dei
lavoratori. Ne consegue che deve ritenersi affetta da vizio di
motivazione la sentenza nella quale il giudice d’appello, aderendo
alle conclusioni della consulenza d’ufficio, escludente il nesso di
causalità tra attività di videoterminalista e artrosi, abbia comple-
tamente omesso di valutare, anche solo per disattenderle, le note
medico - legali del consulente di parte il quale, richiamando la

letteratura scientifica più recente e i risultati di congressi medici,
abbia evidenziato la necessità di utilizzo del criterio epidemiolo-
gico (Cass. civ., sez. L., 27 aprile 2004, n. 8073 in CED Cass.
572378 - 01, inRiv. giur. lav. e prev. soc. 2005, I, pag. 199 ss., con
nota diG. Sacconi in“Laprova del nessodi causalità nellemalattie
multifattoriali: l’importanza del criterio epidemiologico”nonché in
Giust. civ. 2005, 4, pag. 1053).

(2)Sinoti che laOMSdefiniscecinque tipologiebasedi lavoroal
videoterminale: a) Inserimento dati nel quale lo sforzo visivo
maggiore si esplica nella lettura del documento cartaceo e di ciò
si dovrà tenere conto nella organizzazione della postazione di
lavoro; b) Acquisizione dati come l’osservazione dello schermo
che richiede il maggior impegno visivo e il ritmo di lavoro viene
classificato come medio; c) Comunicazione interattiva che pre-
vede compiti di acquisizione e inserimento dati in forma intermit-
tente, con maggiore sforzo nella visione dello schermo; d) Word
processing, la frequenza di battuta è elevata, le interruzioni sono
limitate e l’impegno visivo è sia verso il materiale cartaceo che
verso lo schermo; e) Programmazione, progettazione assistita,
controllo di sistemi produttivimediante computer in cui il tempodi
utilizzo del pc è variabile, le interruzioni frequenti alternate a lunghi
periodi di continuità di esposizione sempre gestite dall’operatore.
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lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative
ai videoterminali ed applicano correttamente le
direttive aziendali di sicurezza”.
Anche per quanto riguarda il “Computo dei lavo-
ratori”, l’art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 stabilisce espressamente che “Ai fini
della determinazione del numero di lavoratori dal
quale il presente decreto legislativo fa discendere
particolari obblighi non sono computati:…; c) gli
allievi degli istituti di istruzione e universitari e i
partecipanti ai corsi di formazione professionale
nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di
lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici,
ivi comprese le attrezzature munite di videotermi-
nali; …”.
Ma è senza alcun dubbio il Titolo VII, D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81, dedicato alle “Attrezzature
munite di videoterminali” ad assumere centrale
importanza nella individuazione chiara delle tutele
spettanti a tale particolare categoria di lavoratori,
dedicando una “batteria” di disposizioni al lavoro al
videoterminale (come da Tabella 1), individuando
il “Campo di applicazione” con le relative esclu-
sioni (3), fornendo le “Definizioni” di “videoter-
minale” (4), di “posto di lavoro” (5) e di
“lavoratore” (6), individuando gli “Obblighi del
datore di lavoro” (7), fissando le modalità di “Svol-
gimento quotidiano del lavoro” (8), prevedendo
una specifica “Sorveglianza sanitaria” (9) nonché
determinati doveri di “Informazione e forma-
zione” (10). Non mancano, infine, specifiche san-
zioni sia a carico del datore di lavoro e del
dirigente (11), che del preposto (12). Fondamen-
tali, infine, sono le indicazioni contenute

nell’Allegato XXXIV (13), dedicato all’illustra-
zione dei “Requisiti minimi” delle attrezzature,
dell’ambiente di lavoro nonché delle questioni
attinenti all’interfaccia elaboratore/uomo.

Le misure organizzative (pause e cambi
di attività)

Il videoterminalista ha diritto a un’interruzione della
sua attività mediante pause, ovvero cambiamento di
attività. Lemodalità di tali interruzioni sono stabilite
dalla contrattazione collettiva anche aziendale. In
assenza di una disposizione contrattuale riguardante
l’interruzione il videoterminalista, comunque, ha
diritto a una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di
applicazione continuativa al videoterminale. Le
modalità e la durata delle interruzioni possono essere
stabilite temporaneamente a livello individuale ove
il medico competente ne evidenzi la necessità. È
comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni
all’inizio e al termine dell’orario di lavoro. Nel com-
puto dei tempi di interruzione non sono compresi i
tempi di attesa della risposta da parte del sistema
elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti,
tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abban-
donare il posto di lavoro. La pausa è considerata parte
integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è
riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la
riduzione dell’orario complessivo di lavoro.

Le misure organizzative (sorveglianza
sanitaria)

I videoterminalisti sono sottoposti a sorveglianza
sanitaria con particolare riferimento ai rischi:

(3) Si tratta dell’art. 172. Vedi Tabella 1.
(4) Definito dall’art. 173. Vedi Tabella 1.
(5) Definito dall’art. 173. Vedi Tabella 1.
(6) Definito dalla medesima disposizione come “il lavoratore

che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo
sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le inter-
ruzioni di cui all’articolo 175”.

(7) Si tratta dell’art. 174. Vedi Tabella 1.
(8) Definito dall’art. 175. Vedi Tabella 1.
(9) Previsto dall’art. 176. Vedi Tabella 1.
(10) Chiarito dall’art. 177. Vedi Tabella 1.
(11) Per quanto riguarda il datore di lavoro e il dirigente, vedi

l’art. 178 come riportato nella Tabella 1.
(12) Per quanto concerne il preposto, va precisato che, pur

avendo il correttivo del TUSL (cfr., art. 96, comma 1, D.Lgs. 3
agosto 2009, n. 106) abrogato l’art. 179 che, espressamente,
prevedeva le sanzioni per tale soggetto (stabilendo, in particolare,
l’arresto fino a due mesi o l’ammenda da euro 400 ad euro 1.200
per la violazione dell’art. 174, commi 2 e 3, 175 nonché l’arresto
fino a un mese o l’ammenda da euro 150 ad euro 600 per la
violazione dell’articolo 174, comma 1, lett. a), ciò non significa
che il preposto sia soggetto sfornito di sanzioni in caso di viola-
zionedegli obblighi adesso incombenti, anchecon riferimentoalla
tutela dei lavoratori videoterminalisti. In altri termini, ove il

preposto violi uno degli obblighi previsti, in generale, dall’art. 19,
D.Lgs. n. 81/2008, sarà soggetto alle sanzioni contemplate dal-
l’art. 56, TUSL che, non a caso, con disposizione di limpida inter-
pretazione stabilisce che “Con riferimento a tutte le disposizioni
del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni
e competenze, sono puniti: a) con l’arresto fino a due mesi o con
l’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell’
articolo 19, comma 1, lettere a), c), e), f) e f-bis); b) con l’arresto
fino a un mese o con l’ammenda da 245,70 a 982,81 euro per la
violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g)”. Il riferi-
mento a “tutte le disposizioni del presente decreto”, altro non
significa che estendere le previsioni sanzionatorie anche all’ina-
dempimento di obblighi incombenti, in generale, ai preposti e
contemplati da “Titoli” diversi dal Primo. Ciò è quanto avvenuto,
oltre che in materia di VDT, anche in materia di segnaletica di
salute e sicurezza sul lavoro (art. 166, D.Lgs. n. 81/2008) ed in
materia dimovimentazionemanuale dei carichi (art. 171,D.Lgs. n.
81/2008); diversamente, il Legislatore del 2009 ha invece ritenuto
necessariomanteneresanzioniadhocnei confronti dei preposti in
materia di protezione da agenti chimici, di protezione da agenti
cancerogeni e mutageni e di protezione dai rischi connessi all’e-
sposizione all’amianto (art. 263, D.Lgs. n. 81/2008).

(13) Anch’esso sostituito dall’art. 149, comma 1, D.Lgs. 3
agosto 2009, n. 106.
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a) per la vista e per gli occhi;
b) per l’apparato muscolo-scheletrico.
Il medico competente sottopone i videoterminalisti
alle seguenti visite per accertane l’idoneità all’uso
dell’attrezzatura munita di VDT:
a) visite mediche preventive (prima di essere adibiti
ad attività che richiedono l’uso prevalente di VDT);
b) visite mediche periodiche;

c) visite specialistiche.
Le visite mediche periodiche (fatti salvi i casi parti-
colari che richiedono una frequenza diversa stabilita
dalmedico competente) hanno la seguente frequenza:
a) biennale, per i lavoratori classificati idonei con
prescrizioni o limitazioni e per coloro che hanno
compiuto il cinquantesimo anno di età;
b) quinquennale, negli altri casi.

Tabella 1 - Titolo VII “Attrezzature munite di videoterminali”, D.Lgs. n. 81/2008

art. 172 “1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l’uso di attrezzaturemunite
di videoterminali. 2. Lenormedel presente titolononsi applicanoai lavoratori addetti: a) ai posti di guidadi veicoli
omacchine; b) ai sistemi informaticimontati a bordodi unmezzodi trasporto; c) ai sistemi informatici destinati in
modoprioritarioall’utilizzazionedapartedelpubblico;d) allemacchinecalcolatrici, ai registratori di cassaea tutte
leattrezzaturemunitediunpiccolodispositivodivisualizzazionedeidati odellemisure,necessarioall’usodiretto
di tale attrezzatura; e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato”.

Art. 173 “Uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato”

Art. 173 “L’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro
sistemadi immissionedati, incluso ilmouse, il softwareper l’interfacciauomo-macchina,gli accessori opzionali,
le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, ilmodem, la stampante, il supporto per i
documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante”.

Art. 174 1. Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di cui all’articolo 28, analizza i posti di lavoro con
particolare riguardo: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento
fisico o mentale; c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 2. Il datore di lavoro adotta le misure
appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma1, tenendo conto della somma
ovverodellacombinazionedella incidenzadei rischi riscontrati. 3. Il datoredi lavoroorganizzaepredispone iposti
di lavoro di cui all’articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all’allegato XXXIV”.

Art. 175 “1. Il lavoratorehadiritto aduna interruzionedella suaattivitàmediantepauseovvero cambiamentodi attività. 2.
Lemodalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale. 3. In assenza di una
disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una
pausa di quindiciminuti ogni centoventiminuti di applicazione continuativa al videoterminale. 4. Lemodalità e la
durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico com-
petente neevidenzi la necessità. 5. E’ comunqueesclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine
dell’orariodi lavoro.6.Nel computodei tempidi interruzionenonsonocompresi i tempidi attesadella rispostada
parte del sistemaelettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempodi lavoro, ove il lavoratore non possa
abbandonare il posto di lavoro. 7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e,
come tale, nonè riassorbibile all’internodi accordi cheprevedono la riduzionedell’orario complessivodi lavoro”.

Art. 176 “1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, con particolare riferimento: a) ai
rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per l’apparatomuscolo-scheletrico. 2. Sulla base delle risultanze degli
accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell’articolo 41, comma 6. 3. Salvi i casi
particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di
controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che
abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi. 4. Per i casi di inidoneità
temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità. 5. Il lavoratore è
sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste
all’articolo 41, comma 2, lettera c). 6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di
correzione visiva, in funzione dell’attività svolta, quando l’esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la
necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione”.

Art. 177 “1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall’articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro: a)
fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) lemisure applicabili al posto di lavoro, in
base all’analisi dello stesso di cui all’articolo 174; 2) lemodalità di svolgimento dell’attività; 3) la protezione degli
occhi e della vista; b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al
comma 1, lettera a)”.

Art. 178 “1. Il datoredi lavoroed il dirigentesonopuniti: a) con l’arrestoda treaseimesiocon l’ammendada3.071,27 fino
a 7.862,44 euro per la violazione degli articoli 174, comma 2 e 3, 175, commi 1 e 3 e 176, commi 1, 3, 5; b) con
l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro per la violazione degli articoli 176,
comma 6, e 177. 2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza
relativi alle attrezzaturemunite di videoterminale di cui all’allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica
violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in
ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati”.
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Per i casi di inidoneità temporanea il medico com-
petente stabilisce il termine per la successiva visita
di idoneità. Il videoterminalista può essere sottopo-
sto, a sua richiesta, a visitamedica, qualora ilmedico
competente ritenga che la richiesta sia correlata al
rischio professionale. Il datore di lavoro, salvo
quanto si dirà infra a seguito delle specificazioni
fornite dalla Corte di Giustizia UE, fornisce a sue
spese ai videoterminalisti i dispositivi speciali di
correzione visiva, in funzione dell’attività svolta,
quando l’esito delle visite evidenzi la necessità e
non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di
correzione.

La normativa europa: la Dir. n. 90/270/CEE

La Dir. n. 90/270/CEE contiene disposizioni che
integrano le regole generali contenute nella Dir.
12 giugno 1989, n. 89/391/CEE relativa alla salute
e alla sicurezza dei lavoratori a lavoro (c.d. Direttiva
“madre”). L’art. 16, par. 1, Dir. n. 89/391/CEE (14),
così recita: “Il Consiglio, su proposta della Commis-
sione, fondata sull’articolo [153 TFUE], stabilisce
direttive particolari riguardanti, fra l’altro, i settori
di cui all’allegato”. La Dir. n. 90/270/CEE relativa
alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di
salute per le attività lavorative svolte su attrezzature
munite di videoterminali, stabilisce come reso
palese dalla sua stessa “rubrica”, le prescrizioni
minime in materia di sicurezza e di salute per le
attività lavorative svolte su attrezzature munite di
videoterminali nell’Unione Europea (EU) (15). La
Direttiva in questione, pone degli stringenti obbli-
ghi per i datori di lavoro. Nello specifico, per assi-
curare la sicurezza e la salute dei lavorati, i datori di
lavoro sono tenuti a:
a) compiere un’analisi dei posti di lavoro per deter-
minarne le condizioni di sicurezza e di salute per i
lavoratori, in particolare per quanto riguarda i rischi
eventuali per la vista e problemi di affaticamento
fisico e mentale;
b) garantire che i lavoratori ricevano una formazione
sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di
salute, relativa alla stazione di lavoro. Inoltre, i datori

di lavoro devono organizzare le attività dei lavoratori
inmodo tale che il lavoro giornaliero sull’attrezzatura
munita di videoterminali sia periodicamente inter-
rotto da pause o cambi di attività. Devono, ancora,
fornire ai lavoratori la formazione sull’uso della sta-
zione di lavoro prima di cominciare questo tipo di
lavoro e qualora ci sia un sostanziale cambiamento
nell’organizzazione della stazione di lavoro.
Per quanto, invece, concerne i lavoratori, gli stessi,
prima di iniziare l’attività su videoterminale, benefi-
ciano di un adeguato esame degli occhi e della vista,
effettuato da una persona che abbia le competenze
necessarie, e a intervalli regolari durante le loro
attività e se subentrino disturbi visivi. Se necessario
e se i normali dispositivi di correzione non possono
essere usati, ai lavoratori devono - per quanto qui di
interesse - essere forniti dei dispositivi speciali di
correzione, in funzione all’attività svolta e a titolo
gratuito.
La Dir. n. 90/270/CEE è entrata in vigore dall’11
giugno 1990 e il termine di recepimento (trasposi-
zione) negli Stati membri entro il 31 dicembre 1992.
Si noti, peraltro, che, come parte del suo quadro
strategico sulla sicurezza e salute al lavoro 2021-
2027, pubblicato a giugno 2021, la Commissione
sta programmando di revisionare la Dir. n. 90/270/
CEE in vista dei rischi derivanti dalla digitalizzazione
da quando la suddettaDirettiva è stata adottata per la
prima volta (16).

La fonte “comunitaria” dell’obbligo
di fornire gli occhiali per i VDT

Il quarto “considerando” della Dir. n. 90/270/CEE è
così formulato: “considerando che il rispetto delle
prescrizioni minime atte a garantire un migliore
livello di sicurezza dei posti di lavoro dotati di video-
terminali costituisce un imperativo per garantire la
sicurezza e la salute dei lavoratori”.
L’art. 1 di tale Direttiva, intitolato “Oggetto”, al par.
1 prevede quanto segue: “La presente direttiva, che è
la quinta direttivaparticolare ai sensi dell’articolo16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, stabilisce
prescrizioni minime di sicurezza e di salute per le

(14) Concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il
miglioramentodellasicurezzaedellasalutedei lavoratori durante il
lavoro (GU 1989, L 183, pag. 1), comemodificata dal Reg. (CE) 22
ottobre 2008, n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consi-
glio (GU 2008, L 311, pag. 1).

(15)LaDir.n.90/270/CEEnonsi applica,però:a) aipostidi guida
di veicoli omacchine; b) ai sistemi informaticimontati a bordodi un
mezzo di trasporto; c) ai sistemi informatici destinati in modo
prioritario all’uso da parte del pubblico; d) ai sistemi denominati
“portatili” ove non siano oggetto d’utilizzazione prolungata in un
posto di lavoro stazione di lavoro; e) alle macchine calcolatrici, ai

registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo
dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure necessarie
all’uso diretto di tale attrezzatura; f) alle macchine per scrivere
classiche, denominate “macchine finestra”.

(16) In questo senso, assume particolare rilievo la Comunica-
zione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al
Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle
Regioni. Quadro strategico dell’Unione in materia di salute e
sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027. Sicurezza e salute sul
lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione (COM(2021) 323
finale, 28 giugno 2021).
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attività lavorative svolte su attrezzature munite di
videoterminali quali sono definite all’articolo 2”.
Ai sensi dell’art. 9, Dir. n. 90/270/CEE intitolato
“Protezione degli occhi e della vista dei lavoratori”
si stabilisce espressamente che:
“1. I lavoratori beneficiano di un adeguato esame
degli occhi e della vista, effettuato da una persona
che abbia le competenze necessarie:
a) prima di iniziare l’attività su videoterminale;
b) periodicamente, in seguito, e,
c) allorché subentrino disturbi visivi attribuibili al
lavoro su videoterminale.
2. I lavoratori beneficiano di un esame oculistico,
qualora l’esito dell’esame di cui al paragrafo 1 ne
evidenzi la necessità.
3. I lavoratori devono ricevere dispositivi speciali di
correzione in funzione dell’attività svolta, qualora i
risultati dell’esame di cui al paragrafo 1 o dell’esame
di cui al paragrafo 2 ne evidenzino la necessità e non
sia possibile utilizzare dispositivi di correzione
normali.
4. Le misure prese in applicazione del presente arti-
colo non devono assolutamente comportare oneri
finanziari supplementari a carico dei lavoratori.
5. Laprotezionedegli occhi e della vista dei lavoratori
può far parte d’un sistema sanitario nazionale”.

La Dir. n. 90/270/CEE e le “frizioni”
con lanormativa italiana: lasentenzaCGUE
del 2002

L’Italia ben conosce il problema, essendo stata
oggetto, esattamente venti anni or sono, di una
memorabile “reprimenda” della stessa Corte di Giu-
stizia UE. In particolare la Corte europea (17), aveva
condannato l’Italia per non aver recepito corretta-
mente nella propria legislazione l’art. 9, n. 3, Dir. 29
maggio 1990, n. 90/270/CEE. In particolare, l’art. 55,
n. 5, D.Lgs. n. 626/1994 prevedeva che la spesa
relativa alla dotazione di dispositivi speciali di corre-
zione, in funzione dell’attività svolta, fosse a carico
del datore di lavoro. Tuttavia, tale disposizione,
secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea,
si limitava a recepire nell’ordinamento italiano l’art.
9, n. 4, Dir. n. 90/270/CEE non costituendo l’esatta
trasposizione dell’art. 9, n. 3, della stessa Direttiva, in
quantononprevedeva, comeprescritto inveceda tale
articolo, che i lavoratori abbiano diritto a dispositivi

speciali di correzione qualora i risultati dell’esame
degli occhi e della vista o i risultati dell’esame oculi-
stico, eventualmente indispensabile, ne evidenzino
la necessità. Da qui, la revisione al testo normativo
del 1994, attuata dall’art. 7, legge 3 febbraio 2003, n.
14 (18), che modifica l’art. 55, D.Lgs. n. 626/1994
prevedendo, in estrema sintesi, che nel caso in cui il
lavoratore addetto al videoterminale, in base ai risul-
tati della visita del medico competente, debba uti-
lizzare per il lavoro al videoterminale dispositivi
(ossia, occhiali) diversi da quelli normali di corre-
zione che il lavoratore già usa, il datore di lavoro è
obbligato a fornirli senza alcuna discrezionalità.

I dispositivi speciali di correzione visiva
dopo ilD.Lgs. n. 81/2008e il giudiziodelMC

In relazione alla sorveglianza sanitaria dei videoter-
minalisti, ci si è chiesti, dopo l’entrata in vigore del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in quali specifici casi il
datore di lavoro è tenuto a fornire al dipendente i
“dispositivi speciali di correzione visiva” previsti dal-
l’art. 176, comma6, del citatoD.Lgs. n. 81/2008.Non
è chiaro, poi, se devono essere fornite solo le lenti, o
anche le montature (19). Un prima risposta può
essere fornita, dal punto di vista strettamente for-
male, in maniera assai semplice: i dispositivi devono
essere forniti dal datore di lavoro ogni qualvolta lo
prescrive il medico competente. Infatti, l’art. 42,
comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, afferma che “il datore
di lavoro […] in relazione ai giudizi di cui all’art. 41,
comma 6, attua le misure indicate dal medico com-
petente”. L’art. 176 TUSL, si noti, non parla di
“lenti” ma di “dispositivi speciali di correzione
visiva”. L’esegesi più corretta della norma, dunque,
è che il riferimento sia da intendersi agli occhiali,
comprensivi di lenti e montatura.
Per poter comprendere poi come il medico compe-
tente (prima ancora che il datore di lavoro) debba
assolvere ai suoi obblighi, è opportuno chiarire cosa si
intenda per “dispositivi speciali” contrapposti ai
“dispositivi normali” menzionati nello stesso arti-
colo. In questo senso, è opportuno chiarire che por-
tare gli occhiali (o lenti a contatto) non integra ex se
automaticamente la fattispecie disciplinata dall’art.
176, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008: un lavoratore che
porta normalmente gli occhiali o le lenti a contatto e
che all’esame della acuità visiva per la distanza

(17) Corte di Giustizia Comunità Europee, sez. VI, 24 ottobre
2002, n. 455/00.

(18) Recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge
comunitaria 2002”.

(19) Per i rilievi che seguono, ci si è richiamati integralmente a
quantooggettodell’interessantecontributodiG.Frigeri,“Comesi
interpretaesi applica l’art. 176comma6delD.Lgs.vo81/2008”, in
ecolavservice.com.
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intermedia (20) (oggetto della visita effettuata dal
medico competente) risulta avere una buona acuità
visiva (21) non avrà bisogno di dispositivi speciali,
essendo sufficienti quelli “normali”, cioè quelli che
normalmente utilizza anche al di fuori del lavoro. In
questo caso, il medico competente non è tenuto a
emettere alcuna prescrizione. Per eseguire l’esame
visivo, si può utilizzare uno strumento tra i numerosi
che si trovano in commercio, oppure è possibile (e con
minori costi per il medico competente e per l’azienda)
chiedere semplicemente al soggetto di “operare” sul
computer, incluso quello utilizzato per la visitamedica
dal medico competente stesso (22) su cui è installata
una tavola ottotipica tarata, appunto, per la visione
intermedia. Nel fare questo si chiede al soggetto, se
porta occhiali o lenti a contatto, di fare la prova
indossando tali dispositivi, proprio per valutare se i
“normali” dispositivi sono sufficienti per ottenere una
buonaacuitàvisiva.Conalcuni strumentiadhoc, ocon
tavole supplementari al computer, si possono rilevare
anche altri dati, ma si tratta di un “di più”; il dato
essenziale ai fini della emissione del giudizio di ido-
neità è la visione intermedia: un daltonico, per esem-
pio, può benissimo fare l’impiegato, quindi il senso
cromatico a questi fini non ha alcun rilievo pratico o
medico-legale. Orbene, se coi normali dispositivi (o a
occhio nudo) la visione intermedia raggiunge i 10/10
in entrambi gli occhi, non occorrono dispositivi spe-
ciali, quindi il lavoratore viene giudicato idoneo senza
prescrizioni. Se invece, a occhio nudo o coi normali
dispositivi, la visione è inferiore ai 10/10 in uno o
entrambi gli occhi, occorrono dispositivi speciali, cioè
occhiali in grado di far raggiungere tale acuità visiva: il
medico competente a questo punto emette la prescri-
zione e il datore di lavoro è tenuto a fornire tali mezzi,
che si configurano alla stregua di dispositivi di prote-
zionepersonale.Questopuòaccadere sia apersoneche
fino a quelmomento non hannomai portato occhiali,
sia a persone che già li portano. Due sono quindi i casi
che possono verificarsi:
1) lavoratore che non ha mai avuto necessità di
occhiali;
2) lavoratore che già porta occhiali o lenti a contatto.
Nel primo caso, ossia quello del lavoratore che non ha
mai avuto necessità di occhiali, si tratta pressoché
esclusivamente di sopravvenuto deficit di acuità visiva
dovuto principalmente all’età che avanza (presbiopia),

e che si manifesta con incipiente difficoltà a leggere e,
appunto, a lavorare al computer.Normalmente si tratta
di correggere con lenti che vanno da +0,25 a +2
(raramente). Nella maggior parte dei casi è sufficiente
“far provare” al soggetto occhiali standard (23) per
trovare quelli “corretti” a giudizio del soggetto stesso.
Qualora vi sia una differenza tra i due occhi (facendo
provare gli occhiali con lenti uguali non si raggiunge
una soddisfacente visione binoculare), è necessario
recarsi da un ottico (non è indispensabile, se non ci
sono altre indicazioni, sottoporsi a visita oculistica) per
farsi confezionare occhiali con lenti differenti nei due
occhi.
Nel secondo caso, ossia quello di un lavoratore che già
porta occhiali o lenti a contatto (per miopia, astigma-
tismo, ipermetropia, presbiopia), se le lenti in uso non
garantiscono una adeguata visione intermedia, le
stesse devono essere sostituite, almeno durante il
lavoro al PC, con altre adatte allo scopo. Per un
miope che porta occhiali che garantiscono una per-
fetta visione dal lontano (per guidare l’auto, andare al
cinema, ecc.) potrebbero essere necessari occhiali
meno potenti, che non garantirebbero una corretta
visione da lontano, ma consentono una più precisa
visione intermedia.Nel caso invece si indossino lenti a
contatto, si tratta di dotare il lavoratore di occhiali del
tutto simili a quelli di cui al punto precedente, con lo
scopodi “depotenziare” le lenti.Quindi, se il soggetto è
ipermetropeopresbite(senzadifferenza traidueocchi)
o miope/astigmatico con lenti a contatto, vale quanto
detto in precedenza: si fanno provare occhiali di gra-
dazione diversa fino a trovare quello “corretto”. Se è
ipermetrope, presbite o miope/astigmatico con
occhiali, con valori diversi tra i due occhi, anche in
questo caso occorre recarsi dall’ottico per farsi confe-
zionare un occhiale idoneo. Come in precedenza, in
assenzadialtreproblematiche,nonènecessario recarsi
dall’oculista. L’eventuale visita oculistica può peraltro
essere prescritta dal medico competente ai sensi del-
l’art. 41, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008.
Conclusivamente, quando il medico competente
nell’emettere il giudizio di idoneità prescrive i dispo-
sitivi speciali di correzione visiva, il datore di lavoro è
tenuto a fornirli. Trattandosi di dispositivi legati alla
protezionedel lavoratore, questi sono tenuti sul luogo
di lavoro, devono essere adattati al lavoratore, e
devono essere indossati. Al pari di altri dispositivi

(20) La distanza intermedia è quella (50-70 cm) tipica del lavoro
al PC, differente sia dalla visione “da lontano” (3 m e oltre) che da
quella di lettura (30 cm ca).

(21) È l’acuità visiva alla distanza intermedia quella ad essere
rilevata durante la visita medica dal medico competente.

(22) Ad esempio, utilizzando un software specifico, tipo Sinta-
lex-Medilav.

(23) Come gli occhiali che si acquistano anche in farmacia.
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di protezione, purché sia garantita la loro idoneità ed
efficacia, nulla vieta di definire procedure e modalità
standard per la loro fornitura, compreso un tetto di
costo. Si potrebbe, per esempio, stipulare una con-
venzione con un ottico cui inviare i singoli lavoratori
per la scelta dei dispositivi, nel rispetto di modelli e
tetti di spesa predefiniti. Solo qualora ciò non si
rivelasse, anche a giudizio del lavoratore, sufficiente,
il lavoratore stesso potrebbe chiedere di essere sotto-
posto a visita a richiesta da parte del medico compe-
tente che, a sua volta, potrebbe prescrivere la visita
oculistica al senso del citato art. 41, comma 4.
Infine, un’ultima considerazione riguarda le lenti
progressive, che quando funzionano hanno di
solito il duplice scopo di sopperire a difficoltà
“miste”, da lontano e da vicino, inclusa la visione
intermedia. Poiché tali lenti solo parzialmente
assolvono l’obbligo di cui all’art. 176, comma 6,
D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro potrebbe
rimborsare il lavoratore solo nei limiti di spesa
connessi al costo dei dispositivi di correzione spe-
ciale di cui ai casi precedenti.

Lavicenda“rumena”oggettodella recente
sentenza CGUE del 22 dicembre 2022

La domanda di pronuncia pregiudiziale che ha dato
origine alla sentenza della Corte Giustizia Unione
Europea 22 dicembre 2022, C-392/21 verte sull’inter-
pretazione dell’art. 9, Dir. 29 maggio 1990, n. 90/270/
CEE.Taledomandaera statapresentatanell’ambitodi
una controversia tra TJ e l’Inspectoratul General
pentru Imigrări (Ispettorato generale per l’immigra-
zione,Romania; inprosieguo: l’“Ispettoratogenerale”)
in merito al rigetto, da parte di quest’ultimo, della
domanda di rimborso delle spese connesse all’acquisto
di occhiali, presentata da TJ. Questi aveva successi-
vamente adito il Tribunalul Cluj (Tribunale superiore
di Cluj, Romania) con un ricorso diretto a far con-
dannare l’Ispettorato generale a versargli tale somma.
Il giudice aveva però respinto il ricorso con la moti-
vazionechenonricorrevano lecondizioniperottenere
il rimborso richiesto, in quanto l’art. 14 del decreto
governativo n. 1028/2006 darebbe diritto non al rim-
borso del costo di un dispositivo speciale di correzione,
ma solo alla fornitura di un siffatto dispositivo se il suo
utilizzo è consideratonecessari. TJ aveva quindi impu-
gnato la sentenza dinanzi alla Curtea de Apel Cluj
(Corte d’Appello di Cluj, Romania), che è il giudice
del rinvio, chiedendone l’annullamento e il riesame

nel merito della controversia. Il giudice del rinvio ha
ritenuto che, per statuire sulla controversia dinanzi ad
esso pendente, occorreva interpretare la nozione di
“dispositivi speciali di correzione”, di cui all’art. 9, par.
3, Dir. n. 90/270/CEE, che non è definita da quest’ul-
tima. Tale giudice riteneva che la nozione dovesse
essere interpretata nel senso che essa include gli
occhiali da vista, nellamisura in cui essi sononecessari
al dipendente che soffre di un deterioramento della
vista, causato dalle sue condizioni di lavoro. Il giudice
del rinvio chiedeva, inoltre, di chiarire se i dispositivi
speciali di correzione di cui al citato art. 9, par. 3,
rimandino a dispositivi utilizzati esclusivamente sul
posto di lavoro o se possano parimenti rinviare a
dispositivi utilizzabili al di fuori del posto di lavoro.
A tal riguardo, tendeva a considerare che per deter-
minare se sia applicabile tale disposizione, sia perti-
nente solo il fattodiutilizzareundispositivo specialedi
correzione sul luogo di lavoro, mentre la questione se
un tale dispositivo sia utilizzato anche al di fuori del
posto di lavoro, sarebbe stata ininfluente.
Per quanto riguarda le modalità di fornitura dei
dispositivi speciali di correzione, il giudice del rinvio
sosteneva che se è vero che la Dir. n. 90/270/CEE fa
espressamente riferimento solo alla fornitura da parte
del datore di lavoro di tali dispositivi, un risultato
analogo sarebbe raggiunto se il datore di lavoro rim-
borsasse al dipendente il costo di acquisto di tale
dispositivo. Una soluzione del genere presenterebbe
altresì il vantaggio di consentire al dipendente di
adottare in tempo utile le misure necessarie per
correggere la sua vista.
Infine, detto giudice si è chiesto se l’obbligo dimettere
adisposizionedei dipendenti cheneprovino l’esigenza
dispositivi speciali di correzione sia soddisfatto con la
concessione di un premio salariale versato per l’esi-
stenza di condizioni di lavoro gravose.

La soluzione della Corte di Giustizia UE

La CGUE, nel prendere posizione sulla questione
pregiudiziale, ha anzitutto constatato che la Dir. n.
90/270/CEE non definisce i “dispositivi speciali di
correzione” che figurano al suo art. 9, par. 3. Confor-
memente a una costante giurisprudenza della Corte
di Giustizia UE, però, ai fini dell’interpretazione di
unanormadel diritto dell’Unione si deve tener conto
non soltanto del tenore letterale della stessa, ma
anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla
normativa di cui essa fa parte (24).

(24) Corte giustizia Unione Europea, sez. IV, sent., C451/20,
punto 22 - Airhelp (Ritardo del volo di arrivo a destinazione) e
giurisprudenza ivi citata.
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La CGUE evidenzia, in particolare, che il carattere
speciale del dispositivo di correzione presuppone che
quest’ultimo abbia un rapporto con il lavoro su attrez-
zature munite di videoterminali, in quanto serve a
correggere o a prevenire disturbi visivi specifica-
mente connessi a tale lavoro, accertati in seguito
agli esami previsti all’art. 9, parr. 1 e 2, Dir. n. 90/
270/CEE. A tal riguardo, osserva la Corte europea, è
vero che dalla sentenza della Commissione/Italia
(Corte di Giustizia Comunità Europee, sez. VI, 24
ottobre 2002, n. 455/00, punto 28), risulta che i
“dispositivi speciali di correzione”, previsti all’art.
9, par. 3, Dir. n. 90/270/CEE riguardano la correzione
di “danni già esistenti”. Tuttavia, richiamando
quanto osservato dall’avvocato generale al par. 37
delle sue conclusioni, dalla sentenza citata al punto
precedente non si può dedurre che tali “danni” deb-
bano essere stati causati dall’attività lavorativa svolta
su attrezzature munite di videoterminali. Sebbene,
affinché sorga un diritto a ricevere un dispositivo
speciale di correzione, conformemente all’art. 9,
par. 3, Dir. n. 90/270/CEE, debbano essere constatati
disturbi visivi a seguito degli esami di cui all’art. 9,
parr. 1 e 2, tuttavia il lavoro su videoterminale non
deve necessariamente essere la causa di tali disturbi.
Infatti, risulta in particolare dall’art. 9, par. 1, primo
trattino, Dir. n. 90/270/CEE che l’esame previsto in
tale paragrafo può aver luogo prima di iniziare l’atti-
vità su videoterminale, il che implica per la CGUE
che i disturbi visivi comportanti il sorgere del diritto
del lavoratore a beneficiare di un dispositivo speciale
di correzione, in forza dell’art. 9, par. 3, di tale Diret-
tiva, non devono necessariamente essere stati causati
dal lavoro su videoterminale.
Conclusivamente, la Corte europea, ha dunque
risposto al rinvio pregiudiziale nei seguenti termini:
1) L’art. 9, par. 3, Dir. n. 90/270/CEE relativo alle
prescrizioni minime inmateria di sicurezza e di salute
per le attività lavorative svolte su attrezzaturemunite
di videoterminali (quinta direttiva particolare ai
sensi dell’art. 16, par. 1, Dir. 12 giugno 1989, n. 89/
391/CEE), deve essere interpretato nel senso che: i
“dispositivi speciali di correzione”, previsti da tale
disposizione, includono gli occhiali da vista specifi-
camente diretti a correggere e a prevenire disturbi
visivi in funzione di un’attività lavorativa che si
svolge su attrezzature munite di videoterminali.
Peraltro, tali “dispositivi speciali di correzione” non
si limitano a dispositivi utilizzati esclusivamente nel-
l’ambito professionale.
2) L’art. 9, parr. 3 e 4,Dir. n. 90/270/CEE, deve essere
interpretato nel senso che: l’obbligo, imposto da tale

disposizione al datore di lavoro, di fornire ai lavora-
tori interessati un dispositivo speciale di correzione
può essere adempiuto sia mediante fornitura diretta
di tale dispositivo da parte del datore di lavoro, sia
mediante rimborso delle spese necessarie sostenute
dal lavoratore, ma nonmediante versamento al lavo-
ratore di un premio salariale generale.

Considerazioni conclusive

Nella disposizione dell’art. 9, Dir. n. 90/270/CEE è
stabilito che i lavoratori devono ricevere dispositivi
di correzione speciali in funzione dell’attività svolta,
conformemente all’art. 9, par. 3, Dir. n. 90/270/CEE,
a condizione che gli esami di cui ai parr. 1 e 2 ne
evidenzino la necessità e che non possano essere
utilizzati dispositivi di correzione normali.
Occorre quindi constatare che, sebbene la disposizione
imponga al datore di lavoro un obbligo diretto a garan-
tire che i lavoratori interessati ricevano, se del caso, un
dispositivo di correzione speciale, il modo in cui il
datore di lavoro è tenuto ad adempiere tale obbligo
non risulta dal testo dell’art. 9, Dir. n. 90/270/CEE.
Dall’altro lato, il rimborso da parte del datore di lavoro
del costo di acquisto di un dispositivo di correzione
speciale è conforme all’obiettivo della Dir. n. 90/270/
CEE in quanto garantisce un miglior livello di prote-
zione della sicurezza e della salute dei lavoratori. Peral-
tro, l’espressione “devono ricevere”, di cui all’art. 9, par.
3, Dir. n. 90/270/CEE, letta alla luce del successivo par.
4 il quale dispone che “le misure prese in applicazione
[di tale articolo 9] non devono assolutamente compor-
tare oneri finanziari supplementari a carico dei lavora-
tori”, effettivamente non preclude la possibilità per il
lavoratoredi scegliere,anzichédiotteneredirettamente
dal suo datore di lavoro un dispositivo speciale di
correzione, di anticiparne il costo e di ottenerne suc-
cessivamente il rimborso da parte di quest’ultimo.
Occorre infine rilevare che l’art. 9, par. 3, Dir. n. 90/
270/CEE non esclude che la messa a disposizione dei
lavoratori interessati, da parte del datore di lavoro, di
dispositivi speciali di correzione, richiesta dalla dispo-
sizione, avvenga mediante un premio che consenta al
lavoratore stessodiacquistare taledispositivo.Tuttavia,
come correttamente evidenzia la CGUE, un premio
salariale generale, versato inmodo permanente a titolo
di gravosità delle condizioni di lavoro, non sembra
soddisfare gli obblighi imposti al datore di lavoro dal-
l’art. 9, par. 3, in quanto non sembra destinato a coprire
le spese anticipate dal lavoratore ai fini di tale acquisto.
Da qui, dunque, l’importante chiarimento operato
con la sentenza qui commentata.
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Sistemi di gestione della sicurezza

La nuova legge tedesca
sulla tutela della salute
lungo la filiera produttiva
Antonio Pedna, TechIOSH, AIEMA, AICW, architetto, consulente di direzione
esperto in qualità, sicurezza e ambiente

La norma e la sua applicazione

La “legge sulla catena di fornitura” (Lieferkettenge-
setz) tedesca è entrata in vigore il 1° gennaio 2023.
Essa richiede alle aziende tedesche con oltre 3.000
dipendenti di garantire la tutela delle condizioni di
lavoro e ambientali lungo l’intera catena di forni-
tura. A partire dal 1° gennaio 2024, il limite per la
sua applicazione si sposterà a 1.000 dipendenti.
Questa legge non è relativa a un particolare settore
produttivo, ma il perimetro della sua applicazione
dipende esclusivamente dalla dimensione dell’or-
ganizzazione. Le aziende soggette alla Lieferketten-
gesetz devono monitorare regolarmente la propria
catena di fornitura per identificare e prevenire
violazioni dei diritti umani e ambientali. L’esten-
sione di questa obbligazione prescinde dalla nazio-
nalità del fornitore e dalla sua localizzazione
geografica.
È facile prevedere che la Lieferkettengesetz avrà un
impatto rilevante anche sugli operatori economici
italiani. Le nostre aziende hanno una presenza signi-
ficativa in diversi settori industriali in Germania e
forniscono componenti e prodotti di alta qualità per
molte grandi aziende tedesche in vari settori. In
Germania, molte grandi organizzazioni sono approv-
vigionate da aziende italiane che operano in vari
settori industriali quali, in particolare, quello auto-
mobilistico, dell’industria dei macchinari, dell’ali-
mentare e dell’elettronica.
Il settore automobilistico tedesco è uno dei più
importanti al mondo e comprende alcune delle mar-
che più famose come Volkswagen, BMW, Daimler,
Audi e Porsche. Molte di queste aziende dipendono
da fornitori italiani per il loro processo di produzione.
L’industria dei macchinari tedesca è notoriamente
avanzata e tecnologicamente sofisticata, con gruppi
come Siemens, Bosch e ThyssenKrupp che sono tra i

leader mondiali nel settore. Anche in questo caso,
diverse realtà tedesche si servono di imprese italiane
per la fornitura di parti e componenti. Nel settore
alimentare, che è uno dei più importanti in Europa,
molte grandi aziende tedesche, nella produzione
come nella distribuzione, si affidano a fornitori ita-
liani per materie prime e prodotti. Infine, nel settore
dell’elettronica, organizzazioni comeSiemens, Bosch
e Infineon sono solo alcune delle aziende tedesche
che hanno fornitori italiani nella loro catena di
approvvigionamento, per la produzione di prodotti
di alta qualità.
Secondo l’Ufficio Federale di Statistica tedesco, nel
2020 il valore delle importazioni tedesche dall’Italia
ha totalizzato circa 70,6 miliardi di euro, il che
rappresenta il quarto mercato d’importazione più
grande per la Germania dopo Cina, Paesi Bassi e
Stati Uniti. Secondo l’Associazione Tedesca delle
Camere di Commercio e Industria (DIHK), nel
2019 le esportazioni tedesche verso l’Italia sono
ammontate a circa 62 miliardi di euro, il che rap-
presenta il quinto mercato di esportazione più
grande per la Germania dopo Stati Uniti, Francia,
Cina e Paesi Bassi.
La norma promette di impattare non solo sui forni-
tori di beni,ma anche su quelli di servizi; ad esempio,
la logistica e il sistema portuale che, nel nostro
Paese, è costituito da 15 porti commerciali princi-
pali e circa 200 porti minori. Nel 2019, secondo i
dati dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Meridionale, questi scali hanno movi-
mentato circa 458 milioni di tonnellate di merci.
L’Associazione delle Imprese Tedesche (BDI)
afferma invece che l’Italia è il principale Paese di
transito per le merci tedesche che vengono traspor-
tate viamare verso i Paesi dell’Europameridionale e
del Mediterraneo.
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Obiettivi della Lieferkettengesetz

Conformemente all’approccio ormai consolidato dei
principi ESG, le sfide globali di carattere ambientale,
sociale ed economico dei nostri giorni possono essere
affrontate solo se all’azione dei governi viene affian-
cata quella degli operatori economici, che agiscanodi
concerto per alzare il livello di consapevolezza del-
l’opinione pubblica. L’obiettivo ultimo della Liefer-
kettengesetz è quindi quello di promuovere una
produzione sostenibile e responsabile dal punto di
vista ambientale e sociale. La legge mira a garantire
che le aziende tedesche agiscano in modo etico e
responsabile in tutto il loro processo produttivo,
tenendo conto degli impatti sui lavoratori, sulla
comunità e sull’ambiente, proponendosi di creare
un livello di giustizia e uguaglianza nella catena di
approvvigionamento globale, prevenendo le viola-
zioni dei diritti umani e ambientali nelle filiere di
produzione in tutto il mondo.
La sezione2dellaLieferkettengesetz elencaquali sono i
temi di riferimento, includendo rischi sia ambientali
che sociali:
— Violazione dei diritti umani: le aziende devono
controllare e prevenire la violazione dei diritti umani
nella loro catena di approvvigionamento, inclusi i
diritti dei lavoratori, delle comunità locali e delle
minoranze. Ciò implica l’eliminazione del lavoro
minorile, la promozione della sicurezza sul lavoro,
l’eliminazione della discriminazione e il rispetto del
diritto alla libertà di associazione e di contrattazione
collettiva;
— Corruzione e mancanza di trasparenza: le aziende
devono monitorare e prevenire la corruzione e l’opa-
cità nella loro catena di approvvigionamento, com-
presi la mancanza di trasparenza nei contratti e le
pratiche commerciali scorrette. Ciò include anche la
lotta contro la frode fiscale, la manipolazione dei
prezzi e la concorrenza sleale;
— Sfruttamento delle risorse naturali: le aziende
devono tenere sotto controllo e prevenire lo sfrutta-
mentonon sostenibile delle risorse naturali nella loro
catena di approvvigionamento, inclusi il disbosca-
mento, la desertificazione, la perdita di biodiversità e
l’uso non sostenibile di acqua e suolo.
I rischi ambientali catalogati nella sezione 2 della
Lieferkettengesetz elencano il cambiamento climatico
e l’uso non sostenibile delle risorse naturali, l’inqui-
namento dell’aria, dell’acqua e del suolo, i danni alla
biodiversità e l’uso di sostanze pericolose. Ciò signi-
fica che le aziende sono tenute amonitorare e ridurre
l’impatto ambientale della loro produzione, inclusi le

emissioni di gas serra, l’uso di energia, acqua ed
elettricità e la gestione dei rifiuti, nonché prevenire
l’inquinamento ambientale derivante dalle loro atti-
vità produttive e dalla produzione dei loro fornitori.
Inoltre, le aziende devono prevenire il danneggia-
mento degli ecosistemi naturali e la distruzione degli
habitat delle specie animali e vegetali. Devono, inol-
tre, sorvegliare ed evitare l’uso di sostanze tossiche e
nocive nella produzione dei loro prodotti e nella
catena di approvvigionamento.
La norma non definisce requisiti specifici per questo
tipo di attività: non si tratta di una regolamentazione
che introduce nuovi parametri tecnici per la loro
gestione. Talvolta, l’oggetto della tutela o i compor-
tamenti che si intendono impedire sono individuati
in termini molto generici. Si parla, ad esempio, di
“standard di sicurezza palesemente insufficienti nella
messa a disposizione e manutenzione del posto di
lavoro, delle postazioni di lavoro e delle attrezzature
di lavoro”, oppure della “proibizione di causare qual-
siasi cambiamento dannoso del suolo, inquinamento
dell’acqua, inquinamento dell’aria o eccessivo con-
sumo d’acqua, che danneggino significativamente le
basi naturali per la preservazione e produzione di
cibo, neghino alle persone l’accesso ad acquapotabile
pulita e sicura, rendano difficile per una persona
l’accesso a strutture sanitarie o le distruggano o dan-
neggino la salute delle persone”, che sembrano essere
valutazioni con un gran margine di soggettività. Un
poco più concreti sono i riferimenti alle leggi appli-
cabili, in relazione ai salari minimi che possano
garantire un adeguato standard di vita.
Nella maggior parte dei casi, poi, il riferimento è alle
convenzioni internazionali che, negli anni, sono
state scritte e adottate nell’intenzione di orientare
la produzione legislativa dei Paesi nel mondo. In uno
degli allegati della legge sono elencati dodici riferi-
menti di questo genere: per la maggior parte conven-
zioni dell’ILO, acronimo di International Labour
Organization (Organizzazione Internazionale del
Lavoro), l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite
che si occupa di promuovere normeminime interna-
zionali sulle condizioni lavorative e produttive a
livello globale. Fondata nel 1919, l’ILO ha come
obiettivo principale la promozione del lavoro digni-
toso, della giustizia sociale e dei diritti fondamentali
sul lavoro in tutto il mondo. L’ILO, pertanto, svi-
luppa norme internazionali del lavoro e fornisce
supporto tecnico e finanziario ai governi, alle orga-
nizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, alle
altre parti interessate per migliorare le condizioni di
lavoro e l’accesso a opportunità di lavoro accettabili.
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Sono presenti, ad esempio, le convenzioni sul lavoro
forzato, sulla libertà di associazione e contrattazione
collettiva, uguale trattamento tra uomo e donna,
contro le discriminazioni sul lavoro, sull’elimina-
zione delle peggiori forme di lavoro minorile. Ma
anche le due convenzioni sui diritti politici e civili
ed economici, culturali e sociali, adottate con riso-
luzione questa volta dell’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite. Sotto il profilo ambientale, nel testo
sono ricordate le direttive europee in materia di
inquinanti organici persistenti e rifiuti, sebbene nel-
l’allegato che riporta i trattati di riferimento, sia
richiamata esclusivamente la Convenzione di Mina-
mata, che mira a proteggere la salute umana e l’am-
biente dalle emissioni e dai rilasci di mercurio. La
convenzione prende il nome dalla città giapponese,
dove nel 1956 fu scoperta una grave contaminazione
da mercurio che portò alla morte e alla malattia di
numerose persone e animali.
I concetti contenuti inquesti documenti sono stati - o
avrebbero dovuto essere - recepiti nelle legislazioni
nazionali dei Paesi che sono rappresentati nell’As-
semblea delleNazioniUnite. Si tratta in gran parte di
dichiarazioni di principio, la cui applicazione diretta
a organizzazioni economiche e non politiche, quali
sono le aziende, appare essere problematica, perché
non individuano comportamenti concreti da adot-
tare nell’esercizio dell’attività economica, quanto
procedimenti e controlli che devono essere imple-
mentati dagli istituti giuridici e dalle amministrazioni
degli Stati.

Requisiti specifici della Lieferkettengesetz

Gli obblighi previsti dalla Lieferkettengesetz si appli-
cano all’interno delle attività aziendali delle organiz-
zazioni tedesche, in relazione ai fornitori diretti ed
indiretti, in Germania e all’estero. Il concetto di
fornitore diretto non è stabilito in maniera partico-
lare dal diritto tedesco, anche se viene spesso utiliz-
zato nel contesto delle responsabilità delle imprese
per la gestione sostenibile della catena di fornitura.
Secondo la giurisprudenza tedesca, un fornitore indi-
retto può essere considerato come qualsiasi impresa o
ente che fornisce beni o servizi ad una impresa tede-
sca, anche se non ha un rapporto di fornitura diretto
con essa. Questo significa che anche le imprese che
forniscono beni o servizi ai fornitori diretti di un’a-
zienda tedesca possono essere considerati fornitori
indiretti e, di conseguenza, possono essere oggetto di

valutazione dei rischi e di attenzione per la sosteni-
bilità della catena di fornitura.
In relazione alla Lieferkettengesetz, quindi, un “forni-
tore indiretto” è un’impresa che non fornisce diret-
tamente beni o servizi all’azienda tedesca
committente, ma che tuttavia fa parte della catena
di fornitura e può incidere sulla sostenibilità ambien-
tale e sociale del prodotto o servizio finale. In altre
parole, il fornitore indiretto èun’impresa che fornisce
beni o servizi a un’impresa che a sua volta fornisce
beni o servizi all’azienda committente. Ad esempio,
se un’impresa tedesca produce abbigliamento e
acquista tessuti da un’impresa che a sua volta com-
pera filati da un’altra impresa che li produce in un
Paese terzo, quest’ultima impresa è un fornitore indi-
retto ai sensi della Lieferkettengesetz.
Gli obblighi delle imprese tedesche consistono nel-
l’esecuzione di una due diligence, con l’obiettivo di
prevenire o di minimizzare tutti i rischi in relazione
alla tutela dei diritti umani e dell’ambiente, lungo
tutta la catena degli approvvigionamenti. Una due
diligence è il processo di analisi e valutazione di un’a-
zienda, un’operazione o un progetto, finalizzato a
valutarne aspetti positivi e negativi e i potenziali.
In un qualche modo, la definizione di due diligence è
simile a quella di audit. Quest’ultimo, secondo il
dizionario dei termini utilizzati negli standard ISO,
la Online Browsing Platform (1), è il “processo siste-
matico, indipendente e documentato per ottenere
evidenze dell’audit e valutarle con obiettività, al fine
di stabilire in quale misura i criteri dell’audit sono
soddisfatti”.
Le analogie con i sistemi di gestione non si fermano
qui. Il motore della due diligence è la valutazione dei
rischi, che deve essere utilizzata per determinare i
settori dove è più considerevole il rischio che diritti
umani e ambiente siano messi in pericolo. Questo
processo deve essere condotto formalmente almeno
una volta all’anno, comunicato alle parti interessate
interne per il quale può avere rilevanza, come il
consiglio di amministrazione, che è l’organismo che
definisce la politica aziendale in materia di tutela dei
diritti umani e dell’ambiente, che si occupa della
catena degli approvvigionamenti. L’estensione
della valutazione dei rischi deve essere determinata
in relazione ad alcuni elementi che richiamano l’ana-
lisi del contesto dell’organizzazione, che è un ele-
mento che caratterizza i sistemi di gestione basati
su High Level Structure, tra gli altri ISO 14001:2015
sistemi di gestione ambientale e ISO 45001:2018,

(1) https://www.iso.org/obp/ui#search.
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sistemi di gestione per la salute e la sicurezza.Qualora
questo processo dovesse evidenziare un rischio rile-
vante di violazione dei diritti umani o di compromis-
sione dell’ambiente, l’organizzazione deve dispiegare
misure che abbiano l’obiettivo di prevenire questi
esiti, incluso un sistema di monitoraggio dei rischi, la
cui responsabilità deve essere affidata formalmente
all’interno dell’organizzazione. Analogamente, la
scoperta che la protezione prevista per questi enti
sia stata infranta, deve attivare l’esecuzione di tem-
pestive azioni correttive.
Altri elementi comuni ai sistemi di gestione sono la
necessità di emettere una dichiarazione politica
sulla strategia aziendale relativa alla tutela dei
diritti umani e ai rischi ambientali, e la necessità
documentare e rendicontare il rispetto degli obbli-
ghi di indagine.A questo proposito, le aziende sono
tenute a redigere un rapporto annuale che deve
essere reso disponibile gratuitamente sul sito inter-
net aziendale entro quattro mesi dalla fine del-
l’anno finanziario, per un periodo di sette anni.
Infine, è prevista la necessità di istituire un canale
che consenta una gestione efficace della segnala-
zione delle infrazioni alla tutela dei diritti umani e
dell’ambiente, lungo tutta la catena di fornitura e
alle altre parti interessate. È necessario predisporre
una procedura scritta, affidare formalmente la
responsabilità per la sua gestione e rivedere annual-
mente il suo funzionamento.
La Lieferkettengesetz prevede diverse sanzioni per le
imprese chenon rispettano ledisposizioni della legge.
In caso di violazione degli obblighi di due diligence,
l’organizzazione può ricevere un’ingiunzione a con-
formarsi da parte dell’autorità competente. Se non
adempie alla richiesta, l’autorità può imporre multe
fino a 800.000 euro; se non rispetta le disposizioni
della legge in materia di diritti umani e di protezione
dell’ambiente può essere esclusa dalle gare d’appalto
pubbliche per un periodo fino a tre anni. In caso di
violazione dei diritti umani gravi, può essere esclusa
dalle gare d’appalto pubbliche per un periodo fino a
cinque anni. In caso di danni causati a persone o
all’ambiente, queste possono richiedere il risarci-
mento dei danni subiti; infine, le organizzazioni tro-
vate colpevoli, possono essere soggette ad azioni
legali civili o penali da parte di singoli o gruppi di
persone o di organizzazioni non governative.

Impatto previsto sui fornitori italiani
della Lieferkettengesetz
Che questa nuova legge tedesca possa impattare sulle
industrie italiane è un dato certo. È meno sicuro

sbilanciarsi sull’entità dei cambiamenti che potrà
mettere in moto. La Lieferkettengesetz ha suscitato
un vivace dibattito pubblico in Germania, soprat-
tutto nel mondo economico e politico, con posizioni
contrastanti e molte critiche da parte di alcuni attori
coinvolti. Da un lato, molti esperti e organizzazioni
non governative hanno accolto favorevolmente la
legge come un importante passo avanti per garantire
il rispetto dei diritti umani e l’ambiente lungo la
catena di approvvigionamento. La legge è stata
vista come un modo per le imprese di assumersi
maggiori responsabilità sociali e di contribuire a
una maggiore sostenibilità globale.
D’altro canto, alcuni rappresentanti delle imprese e
delle associazioni di categoria hanno espresso pre-
occupazione per gli oneri amministrativi e i costi
aggiuntivi che la legge potrebbe comportare per le
aziende, soprattutto per le piccole emedie imprese. In
particolare, è stata disapprovata l’ambiguità e la
vaghezza dei requisiti di due diligence e l’incertezza
sulle possibili sanzioni in caso di violazione della
legge. Inoltre, la legge è stata criticata da alcuni attori
politici come insufficiente e troppo limitata nell’am-
bito della tutela dei diritti umani e ambientali.
Alcuni hanno sostenuto che la legge dovrebbe essere
estesa ad altri settori e a una più ampia gamma di
diritti umani, mentre altri hanno criticato la man-
canza di una sanzione penale per le imprese che
violano la legge.
In generale, il dibattito sulla Lieferkettengesetz riflette
la complessità delle questioni relative alla responsa-
bilità sociale delle imprese e alla sostenibilità a livello
globale, e la difficoltà nel trovare un equilibrio tra gli
interessi delle imprese e il rispetto dei diritti umani e
dell’ambiente. I rapporti sulle due diligence inizie-
ranno ad apparire con il 2024 e le imprese italiane
coinvolte nella catena di fornitura che fanno capo a
organizzazioni tedesche stanno già iniziando a sentire
i primi echi delle attività iniziate. Il nostro tessuto
imprenditoriale si farà trovare impreparato?
Innanzitutto occorre partire dicendo che le imprese
italiane non sono soggette agli obblighi di rendicon-
tazione, a meno che non abbiano rilevanti unità
locali in Germania. Nel momento in cui si scrive
questo articolo, non sono disponibili esempi che
consentano una facile applicazione dei meccanismi
definiti dallaLieferkettengesetz, per cui non è possibile
farsi una ideaaffidabile sulla formachequesti rapporti
prenderanno e quindi sulle informazioni che saranno
richieste a fornitori e appaltatori. Deve però essere
chiaro che questa norma non prevede nuovi requisiti
per i processi aziendali, che il nostroPaeseha recepito
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tempestivamente i provvedimenti cui si fa riferi-
mento, i quali hanno debitamente provveduto a
modificare i processi che intendevano regolamen-
tare. In buona sostanza, una impresa italiana che
rispetta la legge del nostro Paese ha le carte in regola
per riuscire a documentare la sua considerazione della
tutela dei diritti umani e dell’ambiente.
Il punto sarà riuscire a certificare in maniera com-
prensibile e accettabile tutto ciò, in relazione:

— alla necessità di recuperare queste informazioni dai
propri fornitori, che poi sono i fornitori indiretti del
cliente tedesco. Non è strettamente obbligatorio farlo,
ma è molto probabile che la capacità di sapere docu-
mentare i comportamenti dei propri fornitori diventerà
un fattore rilevante per la permanenza sul mercato;
— al confronto con i professionisti tedeschi, inviati a
verificare la diligenza dei fornitori di committenti del
loro Paese.
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Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro

Caporalato, la sicurezza
del lavoro tra gli indicatori
di sfruttamento
Raffaele Guariniello

Premessa

A parole, il caporalato è un nemico assoluto, da
combattere con tutte le forze. Nei fatti, è un feno-
meno troppo spesso accettato non senza una sorta di
rassegnazione, come pongono in risalto i limiti che
continuano a frapporsi all’attività istituzionale di
contrasto. Basti pensare all’iniziativa annunciata il
28 ottobre 2022 dall’Ispettorato Nazionale del
Lavoro in collaborazione con la Procura Generale
presso la Corte di cassazione: la proposta di un “pro-
tocollo quadro di collaborazione tra Ispettorato
Nazionale del Lavoro e Procure della Repubblica
presso i Tribunali”, destinato a stabilire “principi e
linee guida volti ad assicurare il proficuo svolgimento
delle indagini in settori caratterizzati da rilevante
allarme sociale”, e ciò proprio per soddisfare su
tutto il territorio nazionale l’esigenza di una omoge-
neità e uniformità della collaborazione tra le Procure
della Repubblica e l’INL. È quanto mai accattivante
che in via prioritaria si richiami la necessità di dare
massima propulsione alle indagini, oltre che sulla
responsabilità amministrativa delle società e degli
enti di cui al D.Lgs. n. 231/2001, proprio per il
reato previsto dall’art. 603-bis cod. pen., affinché
venga prestata dalla Polizia Giudiziaria la massima
attenzione a situazioni di intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro. Ma allora come non restare
stupiti se purtroppo nel 2023 ha cominciato a girare
in sede istituzionale la voce che s’intenderebbe tra-
sformare in letteramorta il protocollo quadro annun-
ciato il 28 ottobre 2022?

Dal caporalato alla schiavitù

Quasi non bastasse, il fenomeno è arrivato ad assu-
mere persino le impensabili sembianze della schia-
vitù. Certo, nella Relazione approvata il 20 aprile
2022 dalla Commissione Parlamentare di inchiesta

sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezzanei luoghi di lavoro pubblici e privati,
per quanto riguarda le “forme di schiavitù e di ser-
vitù”, la Commissione Parlamentare si limita ad
evocare un asserito “gigantismo penale” di quell’art.
600 cod. pen. che punisce il reato di “riduzione o
mantenimento in schiavitù o in servitù”, quasi che si
trattasse di fenomeni ormai improponibili nell’at-
tuale mondo del lavoro.
Il fatto è che proprio nel corso del 2022 la Cassazione
ha impietosamente dissipato ogni illusione. Tutta da
leggere è laCass. pen., sez. V, sent., 2maggio 2022, n.
17095 che annulla con rinvio l’assoluzione pronun-
ciata in appello dopo una condanna in primo grado di
più imputati per questi due reati:
— “associazione per delinquere ai sensi dell’art. 416
cod. pen. finalizzata al reclutamento di cittadini
extracomunitari per la maggior parte tunisini e gha-
nesi introdotti clandestinamente in Italia oppure
presenti irregolarmente sul territorio nazionale, da
destinare allo sfruttamento lavorativo nella raccolta
di angurie e di pomodori ed a tal fine mantenuti in
condizione di soggezione continuativa; associazione,
pertanto, diretta alla commissione di più delitti tra
cui quelli di riduzione in schiavitù”;
— appunto riduzione in schiavitù prevista dall’art. 600
cod. pen., “perché riducevano e mantenevano nume-
rosi cittadini extracomunitari, di nazionalità prevalen-
temente tunisina, ghanese e sudanese, in stato di
soggezione continuativa, condizione analoga alla schia-
vitù, costringendoli a prestazioni lavorative nei campi
in condizioni di assoluto sfruttamento. Al punto, in
particolare, che i lavoratori venivano sottoposti a ritmi
‘sfiancanti’ per 10/12 ore al giorno, senza riposo setti-
manale”. La Cassazione non trascura di sottolineare
“una situazione di stratificato degrado ambientale ben
nota anche alle istituzioni, che, verosimilmente, pocoo
nulla avevano fatto per porvi rimedio”.
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Le fattispecie disciplinate dall’art. 603-bis
cod. pen.

Due sono le fattispecie disciplinate dall’art. 603-bis cod.
pen., così come modificato dalla legge n. 199/2016:
l’una - prevista nel comma 1, n. 1 - concerne il
reclutamento di manodopera da destinare al lavoro
presso terzi in condizionidi sfruttamento, approfittando
dello stato di bisogno dei lavoratori; l’altra - contem-
platanel comma1,n. 2 - riguarda l’utilizzo, assunzioneo
impiego di manodopera, sottoponendo i lavoratori a
condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro
stato di bisogno. Di qui la tipizzazione di due figure
criminose, quella dell’intermediario e quella dell’utiliz-
zatore. I soggetti chiamati in causa sono i più vari.
Sorprendente è quello che emerge dalla Cass. pen.,
sez. IV, sent., 20 aprile 2022, n. 15186: addirittura il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di
un’azienda agricola esercitava la funzione di collega-
mento interno all’azienda e di referente principale per i
caporali al fine di rifornire di manodopera la società. In
particolare, l’indagato teneva i contatti necessari “sia
per il reclutamento dei braccianti, sia per la raccolta
della documentazione formale assemblata per conse-
gnarla all’azienda, ciò al fine di predisporre una coper-
tura formale dell’attività lavorativa prestata”; non
svolgeva “il ruolo di mero recettore della manodopera
portata presso l’azienda agricola, ma era preposto alla
vigilanza sui lavoratori, alla gestione degli stessi e al
collegamento per la distribuzione ai braccianti del
modesto importo retributivo”.

Gli indicatori di sfruttamento

Il legislatore non fornisce una definizione di sfrutta-
mento, ma nell’intento di agevolare i compiti rico-
struttivi del giudice individua nell’art. 603-bis,
comma 3, cod. pen. alcuni indici da cui è possibile
desumerne la prova. Si tratta di quattro indici:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni inmodo
palesemente difforme dai contratti collettivi nazio-
nali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sinda-
cali più rappresentative a livello nazionale, o
comunque sproporzionato rispetto alla quantità e
qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa
all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo
settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia
di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di
lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni allog-
giative degradanti.
Preziosi sono in proposito gli insegnamenti impartiti
dalla giurisprudenza (1):
— la ricorrenza di una sola delle circostanze sinto-
matiche può essere sufficiente per integrare lo
sfruttamento;
— gli indici di sfruttamento non rientrano nel fatto
tipico, e, quindi, la loro genericità non costituisce un
vulnus alle garanzie sottese al principio di legalità, né
possono consentire presunzioni, assolute o relative,
dello sfruttamento, perché altrimenti contrastereb-
bero con i principi di garanzia che presiedono alla
materia processuale;
— l’indicazione di condizioni che integrano lo sfrut-
tamento non chiude la strada del giudice all’indivi-
duazione di altre condotte che integrino l’abuso del
lavoratore, posto che esse costituiscono appunto
‘indici’ del fatto tipico, cioè sintomi della sua sussi-
stenza, che ben può risultare diversamente, purché si
concreti la condizione di coartazione a condizioni di
lavoro di cui si subisce l’imposizione;
— la condotta è punibile ancorché riguardi un solo
lavoratore;
— gli elementi fattuali ritenuti dimostrativi dello
sfruttamento dei lavoratori appaiono, in particolare,
desumibili dall’attività di intercettazione telefonica,
dalle dichiarazioni dei lavoratori, e dagli esiti dei
servizi di osservazione e controllo svolti dalla P.G.

Indicatore della sicurezza sul lavoro

a) Tra gli indicatori di sfruttamento contemplati dal
legislatore fa spicco quello attinente alla “sussistenza
di violazioni delle norme in materia di sicurezza e
igiene nei luoghi di lavoro”. E qui occorre subito
notare che, nel testo originario, l’art. 603-bis cod.
pen. esigeva che le violazioni della normativa in
materia di sicurezza fossero tali da esporre il lavora-
tore ad un pericolo per la sua salute o la sua sicurezza o
incolumità personale. Si tratta di un requisito escluso
dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199 e, pertanto, una
volta individuata la violazione di una norma in
materia di sicurezza, non occorre più accertare la
conseguente esposizione di uno o più lavoratori ad
un pericolo per la sua salute o sicurezza o incolumità
personale.
b) Altro problema. Abbiamo riportato nel paragrafo
“Gli indicatori di sfruttamento” i quattro indicatori

(1) Per un’ampia rassegna della giurisprudenza in argomento v.
Guariniello, Il caporalato commentato con la giurisprudenza, Wol-
ters Kluwer, 2022, par. 5.
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stabiliti dal legislatore. Dal testo normativo desu-
miamo che i primi due indicatori - la retribuzione e
l’orario di lavoro - esigono la reiterazione, per contro
non esplicitamente richiesta con riguardo all’indica-
tore della sicurezza sul lavoro. Ciò malgrado, la
Cass. pen., sez. IV, sent.,13 dicembre 2021, n.
45615 sostiene che “vale anche per la violazione di
norme prevenzionistiche il principio che devono
essere sistematiche, nel senso che devono essere
plurime per ciascun lavoratore, non potendo som-
marsi quelle relative a più lavoratori”. Una tesi,
questa, che, là dove impone l’accertamento della
sistematicità, appare disagevole accogliere alla luce
della lettera della legge.
c) L’analisi della casistica giurisprudenziale fornisce
delucidazioni proficue a proposito dell’indicatore
della sicurezza sul lavoro. Anzitutto occorre prendere
atto che al riguardo non di rado la Suprema Corte
sconfessa le impostazioni accusatorie, poiché pone in
luce l’inidoneità probatoria delle circostanze evocate
in proposito. Ripetutamente si affronta il fatto che
non fossero previsti per una mera attività di raccolta
di fragole particolari dispositivi di protezione, ad
eccezione dei guanti, e si obietta che effettivamente
i guanti non erano in dotazione ai lavoratori, ma
risultavano comunque finalizzati a evitare il deterio-
ramento del frutto e non a salvaguardare la salute dei
lavoratori. Né si considera dirimente il tema del tipo
di scarpe che i lavoratori utilizzavano per la raccolta
delle fragole, apparendo indimostrato che, in rela-
zione a quel tipo di lavoro agricolo, fossero necessarie
scarpe antinfortunistiche.
Per contro, hanno superato il vaglio critico altre
circostanze quali:
— l’assenza del documento di valutazione dei rischi;
— l’omessa formazione;
— l’assunzione di un lavoratore senza visita medica
preventiva;
— la presenza di un impianto elettrico non a norma;
— guanti e scarpe, così come in generale l’abbiglia-
mento, ove necessari allo svolgimento in sicurezza delle
mansioni assegnate, tanto che i lavoratori adibiti a tali
mansioni erano costretti ad acquistarli a proprie spese.
Di particolare rilievo, sotto diversi aspetti, sono
alcuni casi. Una cooperativa di trasporti con sede
nella zona di Busto Arsizio:
— violava reiteratamente la normativa in materia di
orario di lavoro, riposo e ferie, imponendo agli autisti
di guidare gli autoarticolati per moltissime ore con-
secutive, in contrasto con la disciplina degli orari
massimi di guida e dei riposi obbligatori, e di ricorrere
ad artifici per eludere eventuali controlli di polizia;

—non rispettava la normativa inmateria di sicurezza
sul lavoro, omettendo del tutto la informazione e
formazione dei lavoratori, esponendo i lavoratori
sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo
alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e
delle condizioni di lavoro.
Nella zona di Alessandria, in una s.r.l. avente a
oggetto sociale il commercio all’ingrosso di sottopro-
dotti metallici della lavorazione industriale, risulta-
vanoviolate norme inmateria di sicurezza e igiene sul
lavoro:
— i locali erano infestati da vermi, topi, blatte e odori
nauseabondi, tanto che anche d’inverno venivano
aperte le finestre e le porte per poter respirare;
— la pausapranzo aveva luogo inun locale vicinoalle
macchinette del caffè, sporco e inadeguato, mancava
qualsiasi dispositivo di protezione; non venivano
svolte visite mediche.
Nella zona di Santa Maria Capua Vetere, in un’a-
zienda agricola, il contrasto con le norme in materia
di sicurezza e igiene del lavoro emergeva dalle stesse
dichiarazioni con riguardo alla precarietà dei servizi
igienici ed all'assenza dei “requisiti minimi di sicu-
rezza alle serre ove si svolgeva l'attività lavorativa,
costituiti da passerelle in legno consunte e
malferme”.

Omicidio colposo e caporalato

Non sfugga poi che la violazione delle norme sul
caporalato può condurre alla condanna per omicidio
colposo in danno del lavoratore. È quel che accade
nel caso esaminato dalla Cass. pen., sez. IV, sent., 2
aprile 2019, n. 14281. Due fratelli contitolari di
un’impresa edile affidarono l’incarico di assumere
lavoratori “a giornata” ad altra persona priva dei
requisiti imprenditoriali minimi per assumere lavo-
ratori in quanto non titolare di impresa, némunita di
propria organizzazione aziendale. Il mattino stesso
dell’assunzione, uno dei lavoratori reclutati morì
per ischemia cardiaca acuta e shock cariogeno deter-
minato dal grave sforzo fisico cui fu sottoposto nel
corso dell’attività lavorativa di intonacatura, perché,
al pari degli altri, era stato reclutato “senza alcuna
valutazione delle condizioni di salute, nonché dei
rischi connessi all’attività da svolgere, ed in totale
spregio delle misure di prevenzione inerenti alla
prestazione lavorativa”. Addebito di omicidio col-
poso ai contitolari dell’impresa edile per non aver
sottoposto il lavoratore “agli accertamenti sanitari
previsti dalla legge”, per “averlo adibito ad un’attività
del tutto incompatibile con le patologie dallo stesso
sofferte, … omettendo di fornirgli adeguata
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formazione ed informazione dei rischi derivanti dal-
l’attività lavorativa cui lo stesso era adibito”.
Nel confermare la condanna, la Sez. IV osserva che
gli imputati “rispondono del reato non in ragione
della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato,
ma in funzione della loro posizione di committenti
subappaltanti”, e considera irrilevante che “il lavo-
ratore non fosse formalmente un dipendente della
ditta, in quanto i giudici di merito addebitano agli
imputati, quali committenti subappaltanti dell’o-
pera, di non essersi assicurati che gli operai utilizzati
(o meglio, procurati) dal subappaltatore fossero
quantomeno nelle condizioni minime per svolgere
il lavoro loro demandato”. Prende atto che “si trat-
tava di lavoratori assunti ‘a giornata’ per mezzo della
intermediazione”di altrapersonaeche si è ricondotta
“l’attività dell’intermediario in quella del c.d. ‘capo-
ralato’ (impiego di manodopera assunta dall’appalta-
tore ma di fatto operante alle dipendenze del
committente), idonea a realizzare la posizione di
garanzia in capo ai prevenuti proprio per la loro
posizione di committenti subappaltanti, che impo-
neva loro di verificare che l’attività fosse svolta in
maniera da tutelare i soggetti chiamati ad eseguirla”.
Precisa che “la responsabilità dell’appaltante titolare
di impresa edile esecutrice dei lavori può essere
esclusa solo in presenza di affidamento ad impresa
competente e che fornisca ogni garanzia in ordine
all’arruolamento dei lavoratori ed all’esecuzione del-
l’attività, condizioni la cui insussistenza era ben nota
agli imputati sia per le modalità del tutto informali
con cui fu affidato l’incarico, sia perché nessuna
verifica fu effettuata sulla consistenza imprendito-
riale dell’intermediario, sia per la condotta successiva
all’evento, laddove si richiese agli altri operai di
riferire che il lavoratore era deceduto durante un’e-
scursione alla ricerca di funghi”. Quanto al nesso
causale tra l’attività lavorativa e il decesso, sottolinea
che “un altro operaio presente nel cantiere aveva
evidenziato che l’attività di scarico delle pedane di
miscelato, cui fu adibito nel pomeriggio il deceduto,
richiedeva un considerevole sforzo fisico per posizio-
nare le pedane cariche del materiale al fine di essere
agganciate alla gru”, e che “subito dopo lo sposta-
mento della prima pedana il deceduto manifestò un
momento di abbattimento, venendo sollecitato dal

collega a proseguire per poi perdere conoscenza dopo
poco tempo”. Per giunta, “gli esperti medici avevano
riscontrato nella vittima, a causa delle patologie da
cui era affetto, un elevato rischio di morte cardiaca
improvvisa e ischemia miocardica acuta, soprattutto
se il soggetto affetto è esposto a condizioni che
richiedono un aumento del ‘lavoro cardiaco’: sforzi
fisici intensi, stress emotivi, anemia, ipossia”.

Il caporalato nel mondo degli appalti

Proprio il caso appena esaminato ci consente di
entrare nell’allarmante mondo degli appalti. Il fatto
è che il fenomeno del caporalato può coinvolgere e
insidiare le imprese operanti nei più diversi campi e
territori attraverso il meccanismo degli appalti, a
partire da quelli intra-aziendali. Tanto è vero che
l’art. 26,D.Lgs. n. 81/2008 pone a carico del datore di
lavoro committente obblighi quali verifica dell’ido-
neità tecnico-professionale dell’impresa appalta-
trice, cooperazione, coordinamento, elaborazione
del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei
Rischi contenente lemisure adottate per eliminare o,
ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze). Inoltre, stando a un pacifico insegna-
mento della Suprema Corte, il datore di lavoro com-
mittente è altresì penalmente responsabile, qualora
non rilevi unacarenza antinfortunistica agevolmente
e immediatamente percepibile (2).

La dignità dell’uomo che lavora

A ragione, dunque, la Suprema Corte pone in risalto
che le fattispecie delittuose disciplinate dall’art. 603-
bis cod. pen. non attribuiscono rilievo al depaupera-
mento della vittima. Dalla collocazione sistematica
della norma nel capo III del titolo XII del libro
secondo intitolato “Dei delitti contro la libertà indi-
viduale” si desume che il bene giuridico tutelato è lo
status libertatis, ossia il complesso di beni e libertà che
fanno di una persona un soggetto e non un oggetto.
Sicché gli indicatori di sfruttamento si profilano
come altrettanti elementi sintomatici dell’incidenza
negativa della condotta dell’agente sullo stato di
uomo libero della persona “vulnerabile”, piuttosto
che sul vantaggio economico che ne derivi all’inter-
mediario o all’utilizzatore (3).

(2) In argomento R. Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul lavoro
commentato con la giurisprudenza, 12a ed., Wolters Kluwer,
Milano, 2022, pag. 510 s.

(3)Così, conefficacia, laCass. pen., sez. IV, 1° febbraio2022, n.
3554, sent.
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Movimentazionemanuale dei carichi

La nuova versione
della ISO 11228-1
Andrea Rotella - Ingegnere, RSPP, tecnico di prevenzione incendi

Evoluzione della normativa tecnica

Come noto, il Titolo VI, D.Lgs. n. 81/2008 è integral-
mente dedicato alla prevenzione dei rischi legati alla
movimentazionemanualedei carichi.L’articolatodella
norma è alquanto scarno e, sostanzialmente, impone al
datore di lavoro l’adozione di ogni misura tecnica ed
organizzativa necessaria alla tutela dei lavoratori
addetti, rinviando all’Allegato XXXIII del decreto
per un elenco degli elementi a cui fare riferimento,
tra l’altro, per la valutazione di questo specifico rischio.
L’Allegato in questione ricalca fedelmente i conte-
nuti della Dir. 29 maggio 1990, n. 90/269/CEE rela-
tiva alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute
concernenti la movimentazione manuale di carichi
che comporta tra l’altro rischi dorso-lombari per i
lavoratori e fornisce indicazioni di carattere pura-
mente qualitativo, sicuramente valide, ma poco utili
quando si tratta di eseguire una stima del rischio che,
al contrario, deve basarsi su dati oggettivi e su meto-
diche di comprovata validità scientifica.
Al fine di supplire all’assenza di tali indicazioni, gli
addetti ai lavori hanno storicamente fatto riferi-
mento all’equazione di sollevamento rivista dal
NIOSH (Waters et al., 1991) la quale forniva un
metodo di calcolo semplice che consentiva di corre-
lare le caratteristiche dei carichi, l’organizzazione del
lavoro, le peculiarità dell’ambiente di lavoro con il
rischio per la salute del lavoratore.
Nel 2003 la suddetta metodologia è stata adottata -
pur con qualche variazione - dall’Organizzazione
Internazionale di Normazione (ISO), diventando a
tutti gli effetti uno standard internazionale e così il
legislatore italiano, nel passaggio dal D.Lgs. n. 626/
1994 all’attuale D.Lgs. n. 81/2008, colse l’occasione
per aggiornare il testo della norma richiamando
all’art. 168, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 la validità

delle norme tecniche quali criteri di riferimento per
le finalità, tra l’altro di valutazione dei rischi, ed
inserendo nell’Allegato XXXIII, D.Lgs. n. 81/2008
un’esplicita citazione delle “norme tecniche della
serie ISO 11228 (parti 1-2-3)” quali norme coerenti
con le indicazioni dell’art. 168, comma 3.
Purtroppo, la primaversione della norma ISO11228-
1 (adottata nel 2009 anche dalla UNI) non forniva
indicazioni sufficienti per fronteggiare la complessità
delle situazioni che possono presentarsi sul luogo di
lavoro: l’equazione in essa contenuta era relativa ai
soli, cosiddetti, “compiti semplici”, ovvero attività di
sollevamento nelle quali l’addetto deve sollevare
un’unica tipologia di carico con le stesse altezze di
prelievo e deposito, una situazione non frequente nel
mondo reale.
Per supplire a tale carenza venne perciò pubblicatonel
2014 il Technical report ISO/TR 12295 che non solo
forniva chiarimenti nell’applicazionedi ciascunadelle
tre parti delle norme ISO 11228 ma, con riferimento
specifico all’attività di movimentazione manuale dei
carichi, metteva a disposizione una metodologia
rapida di valutazione in grado di consentire di esclu-
dere la presenza di rischio in quelle situazioni nelle
quali esso è davvero pressoché inesistente e soprat-
tutto forniva gli strumenti per eseguire stime del
rischio in situazioni lavorative più complesse (1).
Nell’ottobredel 2021 la ISOhapubblicato la seconda
versione della norma ISO 11228-1 che sostituisce la
precedente del 2003 e recepisce al proprio interno la
quasi totalità delle indicazioni del ISO/TR
12295:2014 che aveva valenza di semplice guida,
apportando anche alcune modifiche ed integrazioni
sia rispetto alla precedente versione, sia a quanto
previsto nel Technical report.
Nel presente contributo si darà conto del contenuto
della norma, evidenziando le principali novità,

(1) Un gruppo di lavoro composto da tecnici di diverse regioni
italiane pubblicò un documento denominato “Piano Nazionale
della Prevenzione 2014-2018: linee di indirizzo per l’applicazione
del titolo VI del D. Lgs. 81/08 e per la valutazione e gestione del

rischio connesso alla Movimentazione Manuale di Carichi
(MMC)”. Tale documento, evidentemente di valore istituzionale,
riportavanellasua interezza icontenuti del ISO/TR12295:2014per
la parte relativa alla movimentazione manuale dei carichi.
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rimandando il lettore all’acquisto della norma tec-
nica (disponibile sul sito www.uni.com in lingua
italiananella versioneUNI ISO11228-1dell’ottobre
2022) per gli ulteriori dettagli.

Il campo di applicazione

Comeper la precedente versione, la norma si occupa di
attività di sollevamento (si intende, evidentemente,
anche l’abbassamento dei carichi) e trasporto manuale
di carichi di peso superiore a3kg.Vale la penaprecisare
che, contrariamente a quanto si possa erroneamente
ritenere, la movimentazione di carichi di peso inferiore
a questo valore di soglia non è da definirsi priva di
rischi: semplicemente essa non rientra nel campo di
applicazione della norma tecnica in questionema deve
essere valutata in altra maniera, per esempio facendo
riferimento (nei limiti del proprio campo di applica-
zione) ai contenuti della norma ISO 11228-3 che
riguarda proprio la movimentazione di carichi leggeri
ad alta frequenza.
Un’altra considerazione da tenere ben presente nel fare
ricorsoalle indicazionidella ISO11228-1ècheessa,per
quanto attiene le attività di trasporto (si presuppone a
tal fine la percorrenza di almeno 1 m), è riferibile a
velocità di cammino moderate (0,5-1,0 m/s) e soprat-
tutto su superfici orizzontali piane. Inpresenzadi rampe,
gradini,dislivellidiqualunquenaturaoccorre,pertanto,
utilizzare conmolta cautela le indicazioni della norma e
si suggerisce, comunque, al valutatore di dare conto ed
evidenziare nel documento di valutazione l’eventuale
presenza di queste circostanze.
Dal punto di vista delle novità introdotte dalla nuova
norma riferibili al proprio campodi applicazione, esse
possono essere riassunte nelle seguenti:
— estensione della valutazione anche ad attività di
movimentazionemanuale dei carichi che si svolgono
per periodi superiori ad 8 h, fino a 12 h;
— esclusione delle attività di movimentazione
manuale di animali o persone (non escluse, invece,
dal campo di applicazione della precedente versione
della norma);
— esclusione di attività di movimentazione con
ausilio di esoscheletri o altri dispositivi di assistenza;
— assenzadi indicazioni relative al rischioaggiuntivo
per donne in stato di gravidanza o persone con
disabilità.

Massa di riferimento

È definita come “Massa considerata appropriata per
l’utilizzo da parte di una popolazione identificata di
utilizzatori per l’applicazione del metodo di valutazione

del rischio descritto nel presente documento”. È in
sostanza il valore del peso di un carico considerato
idoneo ad essere sollevato da una certa fascia di popo-
lazione in quanto ritenuto tutelante nei confronti di
rischi, in particolare, dorso lombare.
Durante le operazioni di movimentazione manuale,
anche in funzione della postura assunta, del peso e
delle dimensioni dell’oggetto movimentato, del tra-
gitto che l’oggetto deve compiere, delle caratteristi-
che antropometriche e di genere del soggetto si
determinano, tra le altre, forze compressive o “di
taglio” sulle strutture del rachide lombare (dischi
intervertebrali, limitanti vertebrali, articolazioni
interapofisarie) che singolarmente, e ancor più se
ripetute e cumulate, possono condurre amicrolesioni
e lesioni delle strutture stesse.
È stato calcolato emisurato che il sollevamento di un
carico di circa 25 kg da terra (a schiena flessa) fino
all’altezza del torace può comportare forze di com-
pressione sul disco lombare superiori a 400 kg.
Nel rachide lombare, la struttura più sensibile a
queste compressioni assiali si è dimostrata essere
la cartilagine limitante del piatto vertebrale. È in
tale struttura che, infatti, più facilmente avven-
gono microfratture per carichi assiali elevati. Se
si considera come la limitante vertebrale sia
struttura essenziale per la nutrizione passiva del
disco, si può capire come queste microfratture
rappresentino il primo passo verso la sua possi-
bile degenerazione.
D’altra parte, anche il disco, dopo la cartilagine, si è
dimostrato sensibile a forze assiali, tangenziali e rota-
zionali elevate che possono indurre micro-fessura-
zioni nelle fibre concentriche dell’anulus fibroso
all’interno delle quali migra in parte il materiale
del nucleo polposo.
I carichi di rottura per le limitanti vertebrali (stu-
diati su reperti autoptici) sono in media pari a 600-
700 kg in soggetti maschi di età inferiore ai 40 anni e
di 400-500 kg per soggetti maschi di 40 -60 anni.
Sono state verificate condizioni di rottura anche per
valori intorno a 300 kg nelle classi di età superiore. I
limiti di rottura nei soggetti di sesso femminile sono
stati stimati in media inferiori del 17% rispetto ai
maschi.
Sulla scortadi questenozioniedei risultati dinumerosi
studi di fisiopatologia e di biomeccanica dell’apparato
locomotore e di epidemiologia, è stato possibile stabi-
lire orientamenti e criteri utili sia per valutare i gesti
lavorativi di movimentazione manuale di carichi,
fissando veri e propri valori limite, sia a indirizzare le
eventuali azioni di prevenzione.
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In particolare, nell’equazione di sollevamento del
NIOSH, la massa di riferimento è stata valutata
pari a 23 kg, essendo tale valore tutelante per il
99% della popolazione adulta maschile (ma solo
per il 75% della popolazione femminile).
La nuova Appendice B della norma ISO 11228-1
apporta alcuni cambiamenti rispetto all’analoga
tabella indicante le masse di riferimento contenuta
nella precedente versione.
Innanzitutto, sono stati rimossi valori di peso
superiori a 25 kg (la versione del 2003 arrivava
fino a 40 kg), ma soprattutto vengono suggeriti i
valori in ragione dell’età e del genere (entrambi
fattori che, come noto, devono essere considerati
nell’ambito della valutazione del rischio ai sensi
dell’art. 28, D.Lgs. n. 81/2008) e, rispetto a
quanto contenuto nel ISO/TR 12295:2014, l’età
di riferimento minima non è più quella della
maggiore età (18 anni), ma 20 anni, come da
Tabella 1.

Vale la pena evidenziare come tali valori debbano
essere riferiti a una popolazione lavorativa “sana”.
Pertanto, inpresenzadi limitazionidi ridotta capacità
fisica, tali valori dovranno essere diminuiti.
Molto interessanti a tal fine sono le indicazioni ripor-
tate nel par. A.5 dell’Appendice A della norma dove,
riferendosi alle “Considerazioni individuali” (ovvero
alle caratteristiche soggettive degli operatori addetti
alla movimentazione manuale dei carichi), si forni-
scono i valori dei carichi da correlare con le patologie
dei lavoratori, in funzione della loro gravità (il pro-
spetto A.1 della norma fornisce l’elenco delle patolo-
gie spinali moderate e gravi). In questo modo, il
valutatorepuò sviluppare i calcolidell’indicedi rischio
utilizzando le masse di riferimento suggerite in pre-
senza di lavoratori con patologie all’apparato dorso-
lombare, dimodoche ilmedico competente, sullabase
delle condizioni di salute del singolo lavoratore, possa
eseguire tutte le valutazioni del caso.

Il flusso di lavoro

Per eseguire la valutazione del rischio, la norma ISO
11228-1 suggerisce un modello “graduale” che, cioè,
procede per singole fasi secondo un percorso logico
così delineato:
1) presenza di carichi di peso superiore a 3 kg (in caso
contrario, come detto, l’attività esula dal campo di
applicazione della norma tecnica);
2) presenza di carichi di peso inferiore alla massa di
riferimento relativa alla tipologia di popolazione (per
genere, età e condizione fisica). Ove il peso effetti-
vamente sollevato dai lavoratori fosse superiore alla
massa di riferimento (es. 25 kg per maschi di età
compresa tra 20 e 45 anni), il rischio è da considerarsi
inaccettabile e si deve procedere alle azioni di miti-
gazione necessarie;
3) valutazione rapida dellamovimentazionemanuale
e del trasporto dei carichi per verificare la presenza di
un rischio palesemente accettabile;
4) verifica di assenza di condizioni critiche la cui
presenza impedisce l’esecuzione di ulteriori valuta-
zioni, determinandosi a monte un rischio non
accettabile;
5) valutazione “approfondita” della movimentazione
manuale dei carichi, in tutti i casi in cui non si
rientrasse nelle condizioni di accettabilità;
6) valutazione del rischio legato ad eventuali attività
di trasporto dei carichi, necessaria per tutti i casi in cui
si eseguono percorrenze superiori a 1 m con un carico.
Per quanto riguarda la valutazione “rapida” di cui al
punto 3, rispetto a quanto era già previsto nella ISO/
TR 12295 per la movimentazione manuale dei cari-
chi, non sono presenti novità. Le novità sono invece
previste per la valutazione rapida di accettabilità
relativa alle attività di trasporto. Il prospetto 2
della norma è stato integralmente rivisto rispetto
alle analoghe indicazioni che erano già contenute
nel Technical report con nuovi valori di massa cumu-
lativa (ovvero di kg totali trasportati nell’arco del
turno) riferiti a durate dell’attività di trasporto e
distanze percorse. Oltre al rispetto di questi valori,
inoltre, la norma tecnica precisa che l’accettabilità
del rischio derivante dal trasporto presuppone il
rispetto delle seguenti “condizioni di riferimento”:
— trasporto di un oggetto con due mani per una
distanza di 2 m;
— prelevamento e deposito dell’oggetto in altezza,
dove l’altezza di presa e deposizione varia tra 0,75m e
1,10m, con il ciclo completo che include il ritorno al
punto di partenza a mani vuote sulla stessa distanza;
— ambiente interno confortevole, pavimento duro,
piatto e antiscivolo, senza ostacoli e in uno spazio di

Tabella 1 - Masse di riferimento in funzione di età
e di genere

Sesso Età (anni) mref (kg)

Femmine Compresa tra 20
e 45

20

Femmine < 20 o > 45 15

Maschi Compresa tra 20
e 45

25

Maschi < 20 o > 45 20
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lavoro che consenta libertà di movimento e di
postura del corpo;
— nessun vincolo applicato al soggetto.
In presenza delle condizioni di riferimento, il limite
raccomandato per la massa di trasporto cumulativa è
di 6000 kg per 8 h.
Oltre che verificare la presenza di condizioni di
accettabilità, si deve verificare la presenza di qualsiasi
caratteristica sfavorevole dell’ambiente di lavoro o
dell’oggetto chepotrebbe aumentare ulteriormente il
rischio del compito. Questi fattori possono essere
legati all’ambiente di lavoro o alle caratteristiche
dell’oggetto e devono essere affrontati per aiutare a
ridurre il rischio.
Rispetto all’elenco dei fattori aggiuntivi già previsti
dal ISO/TR 12295, la nuova ISO11228-1 aggiunge la
presenza di “impugnature o accoppiamenti impropri”.
Se la condizione di rischio non rientra nei criteri di
accettabilità, è necessario verificare l’assenza di con-
dizioni critiche (punto4 del precedente elenco) prima
di procedere a qualunque valutazione di dettaglio.
Per quanto riguarda le attività di movimentazione
manuale, l’unica condizione critica modificata (2)
rispetto all’elenco già contenutonel ISO/TR12295 è
l’aumento da 8 a 10 sollevamenti al minuto in pre-
senza di compiti di lunga durata. Al contrario, risul-
tano modificati in modo sostanziale i valori delle
condizioni critiche per le attività di trasporto rispetto
a quanto indicato nel Technical report.

I metodi di valutazione

Come si accennava all’inizio di questo contributo,
una delle novità più importanti della nuova versione
della norma ISO 11228-1 è l’aver recepito al proprio
interno i metodi di valutazione già indicati nel ISO/
TR 12295, superando i limiti della “semplice” equa-
zione rivista del NIOSH.
Tuttavia, anche nei riguardi di quest’ultima sono
presenti alcune novità. Infatti, agli storici moltipli-
catori (distanza orizzontale, posizione verticale,

dislocazione verticale, angolo di asimmetria, fre-
quenza di sollevamento, qualità della presa) che
compongono l’equazione se ne aggiungono altri tre
per il calcolo del peso raccomandato:
— sollevamento con una sola mano: OM = 0,6;
— sollevamento eseguito da 2 persone: PM = 0,59;
— sollevamento eseguito da 3 persone: PM = 0,39;
— sollevamento per turni di durata > 8 ore: usare i
valori di EM di cui alla Tabella 2 (da applicare solo
quando la frequenza è ≥ 0,2 sollevamenti al minuto e
il compito e di lunga durata).
Altre due importanti annotazioni rispetto alla pre-
cedente versione della norma sono le seguenti:
— si considerano ripetitivi i compiti di sollevamento
che vengono eseguiti più di una volta ogni 10 minuti
(nella versione del 2003 la frequenza di ripetizione
era di 1 sollevamento ogni 5 minuti);
— il tempodi recuperonecessario alla definizione dei
compiti di breve durata (< 60 minuti) è pari al 100%
della durata del compito di sollevamento (nella pre-
cedente versione della norma, il periodo di recupero
seguente doveva essere pari al 120%).
Più frequentemente, tuttavia, nella realtà delle
aziende le cose sono troppo complesse per essere
valutate con l’equazione per i “compiti” semplici.
All’interno della ISO 11228-1 sono oggi presenti i
riferimenti per eseguire le stime necessarie nei
seguenti casi.

Compiti compositi - CLI (Composite Lifting

Index)
Si intendono attività di sollevamento che prevedano
la movimentazione di un carico di un’unica tipologia
(oggetti uguali per peso e dimensioni), ma seguendo
geometrie differenti (varie altezze di presa e destina-
zione ad esempio), sottintendendoprocedure di valu-
tazione che tengano conto dei differenti sub-compiti
(ciascuno riferito ad una singola geometria di solle-
vamento del carico). L’equazione per compiti sem-
plici viene adattata in modo tale che l’indice di

Tabella 2 - Valori di EM per sollevamento per turni di durata > 8 ore

Ore di durata del
turno

≤ 8 Da 8 a 9 Da 9 a 10 Da 10 a 11 Da 11 a 12

EM 1 0,97 0,93 0,89 0,85

(2) In realtà bisogna anche considerare la modifica delle età
minimegiàevidenziata nella Tabella 1.Comenoto, il superamento

del valore delle masse di riferimento è di per sé una condizione
critica.
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rischio stimato (CLI) sia determinato dall’indice di
sollevamentodel sub-compitomaggiormente sovrac-
caricante, incrementato di una quota determinata
dagli indici di sollevamento degli altri sub-compiti.
Per l’esecuzione dei calcoli si necessita dell’ausilio di
strumenti informatici.

Compiti variabili - VLI (Variable Lifting Index)
Questo indice riguarda il sollevamento di carichi
differenti in peso e dimensioni, seguendo geometrie
di movimentazione anch’esse variabili. Complessità
elevata con necessario uso di software a supporto per
l’esecuzione dei calcoli.

Compiti sequenziali - SLI (Sequential Lifting
Index)
Nel turno di lavoro giornaliero è possibile che l’ope-
ratore porti a termine in sequenza temporale differenti
attività di sollevamento coinvolgenti carichi diffe-
rentiperpesoedimensioni, ancheseguendogeometrie
di movimentazione varie (ovvero l’operatore esegue
sollevamenti in una postazione di lavoro per una certa
tempistica e successivamente si trasferisce su di un’al-
tra postazione per effettuare un’altra attività di solle-
vamento, diversa per pesi e dimensioni degli oggetti
movimentati e geometrie di sollevamento). In questo
caso è quindi necessario analizzare compiti indipen-
denti che si alternano in un arco temporale esteso al
massimo su 8 ore (turno di lavoro giornaliero). La
formula di calcolo che necessariamente sottintende
l’uso di software dedicati è imperniata, fra l’altro, sulla
corretta definizione della durata di tutti i sub-compiti.

Se le indicazioni per eseguire le valutazioni in questi
casi non presentano differenze rispetto a quanto era
già contenuto nel Technical report, è comunque
apprezzata la presenza nelle appendici della norma
ISO 11228-1 di una serie di esempi di calcolo risolti.

L’indice di sollevamento

La Norma ISO 11228-1 fornisce una tabella che
consente di correlare il valore del lifting index con
l’urgenza degli interventi da eseguire (Tabella 3).
Di sicuro interesse per la comprensione del rischio
sono le informazioni riportate nell’Appendice I che,
oltre ad una rassegna dei principali studi epidemio-
logici che correlano il valore dell’indice di solleva-
mento con la lombalgia, fornisce gli elementi che
giustificano l’accettabilità del rischio per valori
inferiori a 1 (per quanto si deve sempre ricordare
come i fattori soggettivi possano giocare un ruolo
determinante).

Trasporto dei carichi

In effetti, le maggiori novità dal punto di vista
metodologico, in quanto innovative anche
rispetto quanto era in precedenza stato definito
dal ISO/TR 122295 riguardano le attività di tra-
sporto dei carichi, più che quelle di movimenta-
zione manuale.
È in quest’ambito che la ISO11228-1 definisce soglie
di rischio e metodi di valutazione nuovi, rilevandoli
dalla norma francese NF X35-109 e da alcuni studi
tedeschi.

Tabella 3 - Indici di sollevamento

Valore indice di
sollevamento

Livello di esposizione Conseguenze

LI ≤ 1,0 Molto basso Accettabile: nessuna conseguenza.

1 < LI ≤ 1,5 Basso Prestare attenzione a condizioni di carichi elevati sollevati a bassa frequenza e a posture
estreme o statiche. Riprogettare i compiti e i luoghi di lavoro per abbassare LI a valori
inferiori a 1.

1,5 < LI ≤ 2 Moderato Riprogettare i compiti e i luoghi di lavoro in base alle priorità per ridurre il valore di LI,
effettuando una verifica riguardo l’efficacia delle misure adottate.

2 < LI ≤ 3 Alto Riprogettare i compiti e i luoghi di lavoro per ridurre il valore di LI sulla base delle priorità.

LI > 3 Molto alto Riprogettare i compiti e i luoghi di lavoro immediatamente.

Qualunque valore
di LI

Identificare i lavoratori con particolari necessità/vulnerabilità e assegnare o riprogettare i compiti tenendo conto di tali
aspetti.
Formare e addestrare i lavoratori sulle modalità sicure di sollevamento dei carichi e sul riconoscimento di materiali
pericolosi.
Limitare il peso da sollevare.
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Ove siano rispettate le condizioni di riferimento
(ideali) per il trasporto dei carichi viste in prece-
denza, i limiti di massa cumulata sono quelli in
Tabella 4.
Se le condizioni ideali non sono integralmente pre-
senti, è necessario moltiplicare i limiti di massa
cumulata per appositi fattori:
—Trasporto con unamano.Quando presente, questo
moltiplicatore - a cui è assegnato il valore fisso di 0,6 -
deve essere sempre selezionato, insieme al peggiore tra
gli altri di seguito elencati eventualmente presenti;
—Distanza di trasporto. In funzione della distanza la
norma fornisce un valore del moltiplicatore da
associarvi;
— Altezza delle mani. Quando le mani in fase di
raccolta e deposizione dell’oggetto non sono comprese
tra 75 e 110 cm, la norma fornisce in valori del molti-
plicatore che riduce la massa cumulata trasportabile;
—Altre condizioni di rischio. Si considerano fattori
di rischio trasportare oggetti privi di manici o con
presa scarsa, la rotazione del tronco, la dislocazione
orizzontale > 0,40 o oltre la lunghezza del braccio, la
presenza di uno o più vincoli posturali, oggetti insta-
bili, visibilità ridotta. Occorre contare il numero dei
fattori di rischio aggiuntivi presente e associare il
moltiplicatore suggerito dalla norma.

Conclusioni

La nuova versione della norma ISO 11228-1 rappre-
senta sicuramente un importante passo in avanti per
eseguire compiutamente delle valutazioni oggettive
delle condizioni di rischio in presenza di operazioni di
sollevamento e trasporto dei carichi.
L’invito per gli addetti ai lavori è quello di approfon-
dire le indicazioni della norma tecnica, non cadendo
nella tentazione di limitarsi a inserire i valori dei

carichi e delle geometrie di sollevamento nei fogli
di calcolo comunemente usati per la stima dell’indice
di sollevamento. La comprensione dei metodi di
valutazione, dell’impatto dei singoli moltiplicatori
sui valori finali dell’indice di sollevamento è essen-
ziale sia per ridurre gli errori che il valutatore può
commettere in fase di analisi dei compiti (non per-
cependo l’importanza finale di alcuni fattori), sia per
suggerire le soluzioni ove la valutazione evidenziasse
la presenza di un rischio.
D’altro canto, tuttavia, bisogna rifuggire anche dalla
tendenza di pretendere a tutti i costi che si possa
calcolare un indice di sollevamento. Nonostante il
metodo per compiti variabili o sequenziali consenta
di analizzare cicli lavorativi anche complessi, il
presupposto è che essi siano sempre sufficiente-
mente identici a sé stessi e che i valori dei carichi
e dei tempi di lavorazione non cambino costante-
mente. Il rischio in questo caso è quello di confon-
dere lamappa con il territorio, concentrandosi su un
processo di diagnosi platonico i cui esiti potranno
forse pure rispettare le aspettative di qualche organo
di vigilanza, ma saranno comunque lontani dalla
realtà fenomenologica senza alcun valore aggiunto
(se non quello di aver fatto spendere inutilmente
tempo e soldi al datore di lavoro). Per questo tipo di
situazioni (considerazione valida anche per altri
rischi) si auspica che il legislatore si metta una
mano sulla coscienza e confermi l’approccio logico
e funzionale coraggiosamente previsto nel solo caso
del rumore con l’art. 191, D.Lgs. n. 81/2008: in
condizioni di rischio molto variabili, con elevata
fluttuazione dei parametri di input, rinunciare ad
una diagnosi accurata (che accurata non potrà mai
essere), per concentrarsi piuttosto sull’adozione di
misure di prevenzione e protezione.

Tabella 4 - Limiti di massa cumulata

kg/min kg/1h kg/2h kg/3h kg/4h kg/5h kg/6h

Limiti dimassa
cumulata 75 2500 3400 4200 5000 5600 6000

Approfondimenti
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Rischio psicosociale

Indicazioni OMS
per la salute mentale
nei luoghi di lavoro
Giuseppina Paolantonio - Consulente e formatrice in sicurezza del lavoro e del
prodotto (*)

La salute mentale si può definire come uno stato di benessere che consente alle persone di far fronte allo stress
della vita, di realizzare le proprie capacità, di apprendere e di lavorare bene, e di contribuire alle loro comunità.
In una recente pubblicazione, l’OMS effettua un’analisi dell’efficacia dei vari interventi che si possono
adottare per perseguire l’obiettivo di una buona salute mentale all’interno dei luoghi di lavoro.

Introduzione

La salute mentale e il lavoro sono strettamente
intrecciati: l’attività lavorativa rappresenta
infatti uno dei determinanti della salute men-
tale. Svolgere un lavoro ricco di significato è
protettivo per la salute mentale, in quanto con-
tribuisce al senso di realizzazione, alla fiducia,
all’inclusione e ai guadagni di una persona. D’al-
tro canto, condizioni di lavoro non appropriate o
pericolose, carente organizzazione del lavoro,
rapporti di lavoro inadeguati - particolarmente
quando l’esposizione a questi elementi sia pro-
lungata - possono contribuire in modo significa-
tivo al peggioramento della salute mentale o
all’esacerbazione di condizioni preesistenti.
Inoltre, benché una data condizione di salute men-
tale possa verificarsi indipendentemente dal fatto
che il lavoro vi abbia contribuito in modo causale,
essa può impattare positivamente o negativamente
sulle performances lavorative. Infatti, una salutemen-
tale non ottimale ha un esito negativo sul funziona-
mento cognitivo, comportamentale, emotivo,
sociale e relazionale di una persona, sulla sua salute
fisica, sulla sua identità personale e in definitiva sul
suo stato in relazione al lavoro che deve esercitare ed
al contesto in cui si svolge.
È quindi anche compito e interesse delle aziende
occuparsi della salute mentale dei propri collabora-
tori. Le persone in età lavorativa trascorrono una

parte significativa del loro tempo lavorando: l’atti-
vità di lavoro svolta rappresenta dunque un’opportu-
nità per promuovere una buona salute mentale e per
prevenire e sostenere le persone che vivono con
condizioni di salute mentale.

Impatto del fenomeno
Si stima (1) che il 15% degli adulti in età lavorativa
soffrano o soffriranno di un disturbo mentale. A
livello globale, nel 2019, 301 milioni di persone
soffrivano di ansia, 280 milioni di depressione, 64
milioni di schizofrenia o disturbo bipolare; mentre
ammonterebbe a 703.000 il numero di personemorte
suicide. Molti di questi individui erano in età
lavorativa.
I cambiamenti nel modo in cui le persone lavorano,
pur favorendo lo sviluppo economico, possono anche
esacerbare lo stress correlato al lavoro poiché i lavo-
ratori lavorano sempre più a lungo. A livello globale,
si stima che un terzo della forza lavoro lavori più di 48
ore settimanali, soprattutto in contesti con risorse
inferiori.
Le condizioni di salute mentale più diffuse (ovvero
disturbi comuni come depressione e ansia) costano
all’economia globale 1 trilione di dollari ogni anno,
principalmente a causa della perdita di produttività.
Le persone che vivono con gravi condizioni di salute
mentale - comprese le disabilità psicosociali, come la
schizofrenia o il disturbo bipolare - sono, per ragioni

(*) giuseppina.paolantonio@fastwebnet.it. (1) I dati sono tratti dalGlobal Burden of Disease (GBD) relativo
al 2019 (https://www.healthdata.org/gbd/gbd-2019-resources).
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come lo stigma e la discriminazione, in gran parte
escluse dal lavoro nonostante il fatto che la parteci-
pazione alle attività economiche sia importante per il
recupero: anche questo impatto sanitario ed econo-
mico può quindi essere in parte ascrivibile alla scarsa
o inefficiente presa in carico di queste situazioni da
parte del sistema produttivo.

Fattori di rischio sul lavoro
Esiste un ragionevole consenso sull’influenza dei
cosiddetti “fattori di rischio psicosociali” sulla salute
mentale sul lavoro; alcuni di questi sono individuati
in Tabella 1, ma vi sono molti altri elementi di

rischio che possono essere specifici di determinati
paesi o professioni, e vanno inoltre considerati i
rischi emergenti determinati dal mutamento della
cultura del lavoro nel tempo o come risultato di
eventi importanti (come nel caso della pandemia
da Covid-19).
I lavoratori che possono affrontare una maggiore
esposizione a rischi psicosociali si trovano spesso,
ma non esclusivamente, all’interno dell’economia
informale e includono lavoratori agricoli, venditori
ambulanti, lavoratori domestici, lavoratori occasio-
nali, lavoratori in imprese familiari o della gig
economy.

Tabella 1 - Rischi lavorativi importanti per la salute mentale

Contenuto del lavoro/progettazione del compito

per esempio: mancanza di varietà o cicli di lavoro brevi, lavoro frammentato o privo di significato, sottoutilizzo delle competenze, elevata
incertezza, esposizione continua a persone terze.

Carico e ritmo di lavoro

per esempio: sovraccarico o sottocarico di lavoro, ritmo imposto dalla macchina, alti livelli di pressione temporale, scadenze continue.

Orario di lavoro

per esempio: lavoro a turni, turni notturni, orari di lavoro rigidi, orari imprevedibili, orari lunghi o poco socievoli.

Controllo

per esempio: scarsa partecipazione al processo decisionale, mancanza di controllo sul carico di lavoro, sul ritmo, …

Ambiente e attrezzature

per esempio: disponibilità, idoneità o manutenzione inadeguata delle attrezzature; cattive condizioni ambientali come mancanza di spazio,
scarsa illuminazione, eccessivo rumore.

Cultura e funzione organizzativa

per esempio: scarsa comunicazione, bassi livelli di supporto per la risoluzione dei problemi e lo sviluppo personale, mancanza di definizione o
accordo sugli obiettivi organizzativi, cambiamento organizzativo; forte competizione per risorse scarse, burocrazie troppo complesse.

Relazioni interpersonali sul lavoro

peresempio: isolamentosocialeo fisico, scarse relazioni con i superiori, conflitti interpersonali, comportamenti lavorativi dannosi,mancanzadi
supporto sociale (percepito, effettivo); bullismo, molestie, mobbing; microaggressioni.

Ruolo nell’organizzazione

per esempio: ambiguità di ruolo, conflitto di ruolo e responsabilità per altre persone.

Sviluppo della carriera

per esempio: stagnazione e incertezza della carriera, promozione insufficiente o eccessiva, scarsa retribuzione, precarietà del lavoro, basso
valore sociale del lavoro.

Interfaccia casa-lavoro

peresempio:esigenzecontrastanti di lavoroecasa,bassosostegnoacasa,problemididoppiacarriera; viverenellostesso luogo incui si svolge
il lavoro, vivere lontano dalla famiglia durante gli incarichi di lavoro.

VDR in pratica
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Modifiche al decreto
per la radioprotezione

Sandro Sandri - Fisico, Esperto di Radioprotezione di grado III

Premessa

In seguito all’entrata in vigore, il 27 agosto del 2020, D.Lgs.
31 luglio 2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/
Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza
relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’espo-
sizionealle radiazioni ionizzanti, e cheabroga leDirettive89/
618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Eura-
tome2003/122/Euratome riordinodellanormativadi settore
in attuazione dell’art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4
ottobre 2019, n. 117” (nel seguito citato spesso semplice-
mente comeD.Lgs. n. 101/2020), sono stati introdotti decreti
applicativi e decreti di modifica del testo originario.
In particolare, sono stati emanati i decreti applicativi D.M.
4 maggio 2022 (c.d. Decreto Medici) e del D.M. 9 agosto
2022 (c.d. Decreto Esperti), relativi alle modalità di iscri-
zione negli elenchi nazionali rispettivamente dei medici
autorizzati e degli esperti di radioprotezione ed è stato
inoltre emanato il D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 203 (nel
seguito Decreto Correttivo o D.Lgs. n. 203/2022) di inte-
grazione e correzione del D.Lgs. n. 101/2020. Quest’ul-
timo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2/2023,
con il titolo “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione
della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro
i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ioniz-
zanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/
Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/
Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione
dell’art. 20, comma1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019,
n. 117” ed è in vigore dal 18 gennaio 2023.
Lemodifiche introdotte con ilD.Lgs. 25 novembre 2022, n.
203 sono volte a recepire specifiche osservazioni formulate
dalla Commissione europea e a risolvere situazioni di cri-
ticità che si sono verificate nella prima fase di attuazione
della normativa. Si introducono integrazioniutili a garantire
la piena conformità dell’ordinamento nazionale alla Dir. 5
dicembre 2013, n. 2013/59/Euratom e a chiudere la proce-
dura di infrazione n. 2018/2044. Il testo, inoltre, tiene conto
del parere espresso dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Volendo anticipare quanto sarà poi ripreso nel seguito, è il
caso di notare, tra le altre, alcune novità di rilievo:
—Vienegarantita l’accessibilità alle informazioni relative
alla giustificazione di classi o tipi di pratiche, alla regola-
mentazione in materia di sorgenti di radiazioni e di radio-
protezione per i lavoratori oltre che agli esercenti, agli
individui, pazienti e altre persone soggette a esposizioni
mediche, imponendo alle autorità di pubblicare sui rispet-
tivi siti web istituzionali le informazioni nei settori di
propria competenza;
— Le attività di ricerca con impiego di acceleratori, di
generatori di radiazioni o di materie radioattive, non sono
più automaticamente soggette a nulla osta preventivo ma
possono esserne esenti se l’impiego è relativo a sorgenti
che rispettano determinati limiti per i parametri delle
macchine e/o per l’attività delle materie;
—Tra i requisiti necessariamente in possesso degli esperti
di risanamento radon in luogodei titoli di studio (geometra,
ingegnere e architetto) è ora presente l’abilitazione pro-
fessionale per lo svolgimento di attività di progettazione di
opere edili. La modifica non è sostanziale ma giustifica la
selezione dei titoli che nella formulazione precedente
aveva suscitato diverse osservazioni;
— L’applicazione dell’art. 54, relativo all’autorizzazione
all’allontanamento dei materiali solidi, liquidi o aeriformi
contenenti sostanze radioattive, è estesa in modo esplicito
a tutte le pratiche, incluse quelle soggette a notifica pre-
ventiva egli impianti nucleari di cui ai capi IXeX,ma sono
ora esclusi i rifiuti radioattivi solidi, impiegati solo in
ambito diagnostico e terapeutico, contaminati da radio-
nuclidi con tempi di dimezzamento inferiore a 60 giorni,
quando la concentrazione di attività è pari o inferiore al
90% dei valori riportati nella Tabella I-1B;
— In merito allo stesso art. 54 è introdotto un ulteriore
obbligo per i soggetti titolari di nulla osta che ora devono
mantenere disponibile presso l’installazione una proce-
duradi allontanamentodei rifiuti solidi firmatadallo stesso
titolare di nulla osta e, per la parte di competenza, dall’e-
sperto di radioprotezione incaricato;
— Sempre nel considerare l’allontanamento di materiali
contenenti sostanze radioattive si afferma che inmancanza
di altre informazioni si deve utilizzare il valore di
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concentrazione di attività più conservativo presente nel-
l’elenco di riferimento. Questo concetto è esplicitato in
riferimento ai dati della Tabella I-1B, nel “nuovo” allegato
I, ma nei fatti potrebbe essere adottato anche per altre
analoghe situazioni;
— Il datore di lavoro ha ora l’obbligo di trasmettere
all’Archivio nazionale dei lavoratori esposti i risultati
delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radio-
protezione per i lavoratori esposti;
— Passa da tre a cinque anni la periodicità minima di
formazione in materia di radioprotezione per soggetti ai
rischi derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti,
inclusi i dirigenti e i preposti;
— Sono aggiornati i modelli per l’importazione di rottami
metallici e altri materiali di risulta.
Questi punti, insieme ad altri, sono approfonditi in quanto
esposto nei capitoli successivi.

Medici autorizzati

Secondo il D.Lgs. n. 101/2020 la figura del medico auto-
rizzato ha assunto una particolare rilevanza in quanto è
diventato obbligatorio nominarlo anche nel caso di sorve-
glianza sanitaria dei lavoratori esposti di categoria B,
laddove in precedenza era possibile nominare anche un
medico competente. Le modalità di iscrizione nell’elenco
nominativo erano riportate nell’allegato XXI, D.Lgs. n.
101/2020, richiamato all’art. 138 del medesimo decreto.
Lo stesso art. 138 al comma 2, D.Lgs. n. 101/2020 richie-
deva l’emanazione del D.M. 4 maggio 2022 da emettersi
entrodiciottomesi dal 27 agosto2020.Lapromulgazione è
quindi avvenuta conmeno di tre mesi di ritardo. L’art. 138
stesso è stato modificato dall’art. 38, D.Lgs. n. 203/2022,
quindi successivamente all’emanazione del D.M. 4 mag-
gio 2022, inmodo tale che la formulazione completa di tale
articolo è ora la seguente, è quella indicata nella Tabella 1.

Tabella 1

Art. 138 (come modificato dal D.Lgs. n. 203/2022)*

Elenco dei medici autorizzati (D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, art. 88)

1.Presso ilMinisterodelLavoroedellePoliticheSociali è tenuto l’elencodeimedici autorizzati cui sono iscritti sudomanda, imedici competenti
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che abbiano i requisiti stabiliti dal successivo comma 2 e
chedimostrino di essere in possessodella capacità tecnica eprofessionale necessaria per lo svolgimentodei compiti inerenti alla sorveglianza
sanitaria dei lavoratori esposti.
2.CondecretodelMinistrodel lavoroedellepolitichesociali, di concertocon ilMinistrodella salutee ilMinistrodell’universitàedella ricerca,da
emanarsi entro diciottomesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di iscrizione nell’elenco di cui al
comma 1, i contenuti della formazione e dell’aggiornamento professionale dei medici autorizzati, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) indicazione dei titoli di studio e professionali richiesti ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei medici
autorizzati;
b) previsione di una formazione post-universitaria corrispondente almeno almaster di secondo livello ovvero ad una scuola di specializzazione
che comprendanouna parte pratica corrispondente a 40 giorni lavorativi;previsionedi una formazionepost-universitaria corrispondente
almeno al corso di perfezionamento universitario, con verifica dell’apprendimento, in materia di prevenzione dagli effetti delle
radiazioni ionizzanti che comprenda una parte pratica corrispondente a 30 giorni lavorativi;
c) previsione dei contenuti tecnico-scientifici della prova di esame fermo restando che la stessa dovrà contemplare anche la risoluzione di un
caso pratico;
d) aggiornamento professionale assicuratomediante corsi tenuti da istituti universitari, dagli Albi professionali o dalle associazioni di categoria
equivalente a 150 crediti ECM ogni tre anni; aggiornamento professionale, nell’ambito del programma di educazione continua in
medicina (ECM)di cui all’Accordo2 febbraio2017, conclusoai sensi dell’articolo 4del decreto legislativo28agosto1997, n. 281, tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento “La formazione continua nel settore salute” e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2017, assicurato mediante corsi tenuti da istituti universitari, dagli Albi
professionali deimedici o dalle associazioni scientificheodi categoria deimedici autorizzati con la previsionedella percentuale non
inferioreal 30%dei creditiECMprevisti al comma3dell’articolo38deldecreto legislativo9aprile2008n.81 inmateriadiprevenzione
dagli effetti delle esposizioni alle radiazioni ionizzanti
e) previsione dell’impossibilità dell’iscrizione nell’elenco per chi abbia riportata una condanna per reati contro la pubblica amministrazione e
contro la fede pubblica, fermo restando che possono essere iscritti a detto elenco coloro che godono dei diritti politici e che non risultano
interdetti;
f) indicazione degli obblighi informativi dei soggetti presso i quali il tirocinio è svolto;(Soppresso)
g) indicazione delle modalità di presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco e della modalità secondo cui avviene l’iscrizione e delle
cause di cancellazione dall’elenco;
h) previsione della composizione della commissione di esame con designazione dei suoi componenti nelle seguenti proporzioni:
1) due componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
2) un componente designato dal Ministero della salute;
3) un componente designato dall’Istituto superiore di sanità;
4) un componente designato dall’INAIL;
5) un componente designato dal Ministero dell’Università;
6) due componenti designati dall’ISIN;
fermo il ruolo del presidente in capo ad uno dei componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
i) definizionedei compiti dellacommissioneprepostaadeliberaresull’iscrizionenell’elenco, fermorestandochealla stessaspettadiesprimere
proposte e pareri in merito alla sospensione e alla cancellazione dagli elenchi;
l) individuazione nella sede delMinistero del lavoro e delle politiche sociali in Roma del luogo di svolgimento degli esami finalizzati ad ottenere
l’iscrizione;
m) annualità della sessione d’esami ed equiparazione a rinuncia della mancata presentazione del candidato all’esame nella data stabilita.
3. Sino all’emanazione del decreto di cui al comma 2 si applica la disciplina di cui all’allegato XXI.

* Nella Tabella per le modifiche del D.Lgs. n. 203/2022, il testo precedente è barrato ed testo sostitutivo è in grassetto.
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Il Decreto Medici appare effettivamente conforme ai cri-
teri riportati in seguito all’aggiornamento introdotto dal
D.Lgs. n. 203/2022, quest’ultimo prevede anzi alcune
semplificazioni come la parte pratica del corso di studio
di specializzazione o di perfezionamento che è ridotta a 30
giorni lavorativi invece dei 40 riportati in precedenza, e
l’aggiornamento professionale con un ridotto ammontare
dei crediti formativi.

Esperti di radioprotezione

Gli Esperti di Radioprotezione con il D.Lgs. n. 101/2020,
oltre a cambiare denominazione, hanno assunto un ruolo
ancor più determinante che in precedenza, soprattutto nel
settore dei controlli sulla radioattività naturale ma anche
negli altri ambiti. Per contro il nuovo D.M. 9 agosto 2022
ha reso più impegnativo ottenere la possibilità di parte-
cipare agli esami per l’inserimento negli elenchi
nazionali. A far data dal 1 gennaio 2023, infatti, per
l’ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione
nell’elenco nominativo degli esperti di radioprotezione,
ai sensi dell’art. 8, D.M. 9 agosto 2022, è richiesto quanto
segue:
a) per l’abilitazione di primo grado:
1) almeno laurea triennale in fisica, o in chimica, o in
chimica industriale o in ingegneria;
2) almeno master di primo livello in materia di radiazioni
ionizzanti;
b) per l’abilitazione di secondo grado:
1) laurea, vecchio ordinamento, magistrale o specialistica
in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in
ingegneria;
2) master di secondo livello in materia di radiazioni ioniz-
zanti o scuola di specializzazione in fisica medica;
c) per l’abilitazione di terzo grado sanitario:
1) laurea, vecchio ordinamento, magistrale o specialistica
in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in
ingegneria;
2) master di secondo livello in materia di radiazioni ioniz-
zanti o scuola di specializzazione in fisica medica;
d) per l’abilitazione di terzo grado:
1) laureamagistrale (o vecchio ordinamento) in fisica, o in
chimica o in chimica industriale o in ingegneria;
2) master di secondo livello in materia di radiazioni
ionizzanti
Il nuovo decreto stabilisce inoltre che:
Il master di primo livello di cui alla lett. a) deve com-
prendere un tirocinio di almeno 20 giorni lavorativi
relativo a sorgenti per le quali è richiesta l’abilitazione
al primo grado. Il master di secondo livello di cui alle lett.
b), c) e d) deve comprendere un tirocinio della durata
minima di 40, 60 e 80 giorni lavorativi rispettivamente
per il secondo grado, il terzo grado sanitario e il terzo
grado relativo alle sorgenti per le quali è richiesta l’abi-
litazione. Il tirocinio di grado superiore include il tiroci-
nio di grado inferiore.
In precedenza invece della frequentazione dei master era
sufficiente frequentare un tirocinio presso qualsiasi strut-
tura, con le caratteristiche adeguate, pari a 120 giorni
lavorativi per ogni grado di abilitazione.
Considerando la necessità di attendere l’organizzazione
di un master adeguato che includa il tirocinio richiesto e

quindi di frequentarlo impegnando soldi e tempo, e con-
siderando, inoltre, che un master di questo tipo può avere
la durata di oltre un anno e un costo attuale di oltre
duemila euro, si comprende come le difficoltà siano
adesso maggiori rispetto a quelle che si incontravano in
precedenza.
Il D.Lgs. n. 203/2022 ha inoltre ribadito che l’abilita-
zione di terzo grado, di cui al comma 2, lett. d), com-
prende tutte le altre abilitazioni, chiarendo così in via
definitiva che il terzo grado è “superiore” anche al terzo
grado sanitario.
Il D.M. 9 agosto 2022 è stato emesso in attuazione dell’art.
129, comma 4, D.Lgs. n. 101/2020, che è stato rivisto
dall’art. 27 del nuovoD.Lgs. n. 203/2022, confermando in
pratica quanto indicato dal c.d. Decreto Esperti. Nell’esa-
minare le duemodifiche intercorse si individua comunque
un’apparente incongruenza nel fatto che, mentre il D.M. 9
agosto 2022 indica l’obbligo di aggiornamento professio-
nale per gli esperti per una durata minima di 100 ore ogni
tre anni, ilD.Lgs. n. 203/2022 indicaunminimodi60ore in
tre anni per il medesimo aggiornamento. In base alla
cronologia delle emanazioni dovrebbe comunque valere
l’indicazione del Decreto Correttivo (D.Lgs. n. 203/2022)
del minimo di 60 ore in tre anni. Si ritiene inoltre che le
attività di docenza svolte da esperti di radioprotezione per i
corsi di aggiornamento o per i master, valgano come
aggiornamento professionale nella misura di quattro ore
di aggiornamento per ogni ora di docenza, come indicato
nel Decreto Esperti (art. 13, comma 2), in quanto questo
aspetto non è soggetto a espliciti divieti o modifiche nel
D.Lgs. n. 203/2022.

Il decreto correttivo

Il D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 203 si compone di quindici
“capi”, dei quali solo i primi dodici sono espressamente
dedicati alle modifiche del D.Lgs. n. 101/2020. In parti-
colare, il capo XII è il più corposo essendo dedicato alle
modifiche agli allegati delD.Lgs. n. 101/2020. I capiXIII e
XIV introducono poche modifiche rispettivamente al
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (recante norme in materia
ambientale) e al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (relativo alla
disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e sempli-
ficazioni). Il capo XV contiene le disposizioni finali.
L’elenco completo è riportato nella Tabella 2:
Il tutto per un totale di 74 articoli, fino alla pagina 24 della
G.U. Sono poi riportate delle note fino alla pagina 75, che
hanno lo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate, riportando il testo integrato delle parti
del D.Lgs. n. 101/2020 come modificate dal nuovo
decreto.
Il Decreto Correttivo (D.Lgs. n. 203/2022) introduce cor-
rezioni più o meno rilevanti ai seguenti articoli e allegati
del D.Lgs. n. 101/2020:
— Art. 7: definizioni;
— Art. 12: livelli di riferimento radon;
— Art. 13: registrazione dei dati radon;
— Art. 17: esercente nei luoghi di lavoro;
— Art. 19: radon nelle abitazioni;
— Art. 22: obblighi dell’esercente in presenza di sorgenti
di radiazioni ionizzanti di origine naturale;
— Art. 25: classificazione dei residui;
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— Art. 26: autorizzazione per gli impianti di gestione di
residui ai fini dello smaltimento nell’ambiente;
— Art. 29: radiazioni gamma emesse da materiali da
costruzione;
— Art. 36: autorizzazione al commercio di materiali
radioattivi;
— Art. 37: importazione e produzione a fini commerciali
di sorgenti di radiazioni ionizzanti;
— Art. 39: divieto di pratiche;
— Art. 42: registro delle operazioni commerciali;
— Art. 46: notifica di pratica;
— Art. 47: esonero dall’obbligo di notifica di pratica;
—Art. 48: registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti;
— Art. 50: nulla osta per le pratiche con sorgenti di
radiazioni ionizzanti;
— Art. 54: allontanamento dal regime autorizzatorio;
— Art. 72: sorveglianza radiometrica su materiali, o pro-
dotti semilavorati metallici o prodotti in metallo;
— Art. 105: relazioni e revisioni tra pari;
— Art. 109: obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e
preposti;
—Art. 110: informazione e formazione dei dirigenti e dei
preposti;
— Art. 111: informazione e formazione dei lavoratori;
— Art. 124: esposizioni accidentali o di emergenza;
— Art. 129: abilitazione degli esperti di radioprotezione;
— Art. 130: attribuzioni dell’esperto di radioprotezione;
— Art. 131: comunicazioni al datore di lavoro e relativi
adempimenti;

—Art. 133: classificazione dei lavoratori e degli ambienti
di lavoro ai fini della radioprotezione e della sorveglianza
fisica;
— Art. 136: visite mediche periodiche e straordinarie;
— Art. 138: elenco dei medici autorizzati;
— Art. 151: protezione operativa degli individui della
popolazione e agli obblighi degli esercenti;
— Art. 155: riconoscimento dei servizi di dosimetria
individuale e degli organismi di misura;
— Art. 158: applicazione del principio di ottimizzazione
alle esposizioni mediche;
— Art. 182: piano nazionale di emergenza;
— Art. 199: principi della radioprotezione per le misure
correttive e protettive;
— Art. 202: attuazione delle misure correttive e
protettive;
—Art. 203: disposizioni particolari per taluni tipi di beni di
consumo;
— Art. 204: rinvenimento di materiale radioattivo;
— Art. 205: sanzioni penali relative al Titolo IV;
— Art. 208: sanzioni penali relative al Titolo VII;
— Art. 210: sanzioni penali relative ai Titoli IX e X;
— Art. 211: sanzioni penali relative al Titolo XI;
— Art. 218: sanzioni amministrative relative al
Titolo VII;
— Art. 231: destinazione degli importi delle sanzioni
amministrazione;
— Art. 233: regime transitorio per i procedimenti auto-
rizzativi in corso;

Tabella 2 - Struttura del D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 203

Capo I modifiche ai titoli ii e iii del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, relativi alle definizioni e alle autorità competenti

Capo II modifiche al titolo iv del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti

Capo III modifiche al titolo vi del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, relativo al regime giuridico per importazione, produzione,
commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivo

Capo IV modifiche al titolo vii del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, relativo al regime autorizzatorio e alle disposizioni per i
rifiuti radioattivi

Capo V modifiche al titolo xdelD.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla sicurezzadegli impianti nucleari e degli impianti
di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi

Capo VI modifiche al titolo xi del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, relativo all’esposizione dei lavoratori

Capo VII modifiche al titolo xii del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, relativo all’esposizione della popolazione

Capo VIII modifiche al titolo xiii del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle esposizioni mediche

Capo IX modifiche al titolo xv del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, relativo a particolari situazioni di esposizione esistente

Capo X modifiche al titolo xvi del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, relativo all’apparato sanzionatorio

Capo XI modifiche al titolo xvii del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, relativo a disposizioni transitorie e finali

Capo XII modifiche agli allegati del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101

Capo XIII modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale

Capo XIV modifiche al decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 59, relativo alla disciplina dell’autoriz-
zazione unica ambientale e semplificazioni

Capo XV disposizioni finali
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— Art. 234: particolari disposizioni concernenti le comu-
nicazioni preventive di pratiche;
— Art. 235: provvedimenti autorizzativi di cui al
Titolo VII;
—Allegato I: determinazione delle condizioni e modalità
di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo
31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche;
— Allegato II: esposizione al radon e ai materiali conte-
nenti radionuclidi di origine naturale;
—Allegato III: elementi da prendere in considerazioneper
il Pianonazionale d’azioneper il radonconcernente i rischi
di lungo termine dovuti all’esposizione al radon;
— Allegato VI: classificazione dei residui;
— Allegato VIII: istanza di autorizzazione e al registro
delle operazioni commerciali;
—Allegato IX: importazione e produzione a fini commer-
ciali di sorgenti di radiazioni ionizzanti;
—Allegato XIII: determinazione dei criteri e delle moda-
lità per il conferimento della qualità di sorgente di tipo
riconosciuto;
— Allegato XIV: determinazione delle condizioni per la
classificazione in categoria A ed in categoria B dell’im-
piego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condi-
zioni per l’esenzione dal nulla osta e delle modalità per il
rilascio e la revoca del nulla osta;
—Allegato XV: determinazione delle disposizioni proce-
durali per il rilascio dell’autorizzazione all’attività di rac-
colta e trasporto in conto proprio o in conto terzi, anche con
mezzi altrui, di rifiuti radioattivi e delle esenzioni da tale
autorizzazione;
—AllegatoXVI: spedizioni, importazioni ed esportazioni
di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;
— Allegato XVIII: modalità di registrazione e informa-
zioni da trasmettere all’ISIN, relative alle sorgenti sigillate
ad alta attività;
— Allegato XIX: modalità di applicazione, ai contenuti
delle attestazioni della sorveglianza radiometrica e all’e-
lenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in
metallo oggetto della sorveglianza radiometrica;
— Allegato XXII: determinazione dei criteri per l’ado-
zione della sorveglianza fisica;
— Allegato XXIII: determinazione delle modalità di
tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza
fisica emedica della protezione dalle radiazioni ionizzanti
e del libretto personale di radioprotezione per i lavoratori
esterni;
—Allegato XXIV: determinazione dei limiti di dose per i
lavoratori, per gli apprendisti, gli studenti e gli individui
della popolazione nonché dei criteri di computo e di
utilizzazione delle grandezze radioprotezionistiche
connesse;
— Allegato XXV: procedure di giustificazione e relativi
vincoli di dose e ottimizzazione per coloro che assistono e
confortano persone sottoposte ad esposizioni mediche;
— Allegato XXVI: livelli diagnostici di riferimento;
— Allegato XXVIII: documentazione del manuale di
qualità;
—AllegatoXXXI: determinazione dei livelli di intervento
nel caso di emergenze radiologiche e nucleari;
— Allegato XXXII: indice del piano di emergenza.

Rettifiche e correzioni precedenti
Il D.Lgs. n. 101/2020 era già stato rettificato e corretto per
alcuni errori materiali e di stampa come riportato nella G.
U. 1° giugno2021, n. 130. In particolare, erano stati emessi
avvisi di rettificadandonotizia dell’avvenuta correzionedi
errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del
provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta
Ufficiale, ed era stata pubblicata un errata corrige che
rimediava, invece, ad errori nella stampa del provvedi-
mento pubblicato. Le rettifiche hanno riguardato i seguenti
tre aspetti:
— alla pagina 24, prima colonna, all’art. 50, comma 1, lett.
c), il numero “3)” è da intendersi espunto;
— alla pagina 53, seconda colonna, all’art. 133, comma 1,
lett. c), dove è scritto: “c) 150mSvdi dose equivalente…”,
leggasi: “c) 50 mSv di dose equivalente…”;
— alla pagina 257, allegato XXI, par. 5 (Compiti e deli-
berazioni delle Commissioni), al punto 5.2, secondo capo-
verso, dove è scritto: “… in merito ai ricorsi di cui all’art.
144.”, leggasi: “… in merito ai ricorsi di cui all’art. 145.”.
L’errata corrige ha apportato le seguenti correzioni:
— alla pagina 24, prima colonna, all’art. 50, comma 1, lett.
b), dove è scritto: “…l’angolo solido superiore a 104 al
secondo;”, leggasi: “…l’angolo solido superiore a 104 al
secondo;”;
—allapagina24,primacolonna, all’art. 50, comma1, lett. c),
numero1), dove è scritto: “…è superiore per un fattore 103 ai
valori indicati nell’Allegato XIV;”, leggasi: “…è superiore
per un fattore 103 ai valori indicati nell’Allegato XIV;”.

Modifiche alle definizioni
IlD.Lgs. n. 203/2022 rivedepesantemente ilD.Lgs. n. 101/
2020 che d’ora in poi dovrà essere denominato D.Lgs. n.
101/2020e ss.mm. ii. comeèavvenutoper ilD.Lgs. n. 230/
1995 dall’anno 2000.
Le modifiche iniziano dall’art. 7, D.Lgs. n. 101/2020,
dedicato alle definizioni, introducendo soprattutto corre-
zioni grammaticali e di punteggiatura. In un solo caso la
modifica a questo articolo è sostanziale perché aggiunge la
definizione di:
“luogo di lavoro sotterraneo”: ai fini dell’applicazione del
Capo I, Titolo IV, locale o ambiente con almeno tre pareti
sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto
che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante
o meno.
Questa definizione è importante per stabilire senza ambi-
guità quegli ambienti nei quali è già obbligatorio effettuare
misurazioni della concentrazionedi gas radon, senzaatten-
dere ulteriori decreti o specifiche normative, che estende-
ranno l’obbligo anche ai locali sopra il livello del terreno.
Non è però chiarita la definizione di locale “semisotterra-
neo”, termineutilizzato sia nelD.Lgs. n. 101/2020sia nello
stesso D.Lgs. n. 203/2022.

Le apparecchiature elettriche
Anche in seguito all’emanazione del D.Lgs. n. 203/2022
rimane una certa ambiguità nell’applicazione della norma
alle apparecchiature elettriche, non è stato infatti modifi-
cato l’art. 2, comma 2, lett. e), dove si sostiene che:
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“le disposizioni del presente decreto si applicano:
[omissis]
e) alla fabbricazione e al funzionamento di apparecchia-
ture elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e con-
tengono componenti funzionanti con una differenza di
potenziale superiore a 5 chilovolt (kV)”.
Non subiscemodifiche neppure l’art. 47, comma1, lett. d),
che recita:
“1. Le pratiche che impiegano sorgenti di radiazioni ioniz-
zanti sono esenti dall’obbligo di notifica [ai sensi dell’art.
46] se ricorre almeno una delle seguenti condizioni stabi-
lite tenendo conto del principio di giustificazione:
[omissis]
d) gli apparecchi elettrici, soddisfano tutti i seguenti requi-
siti: 1) contengono un tubo catodico destinato a fornire
immagini visive, operano con una differenza di potenziale
non superiore a 30 kV, ovvero sono di tipo riconosciuto ai
sensi dell’articolo 49”.
Pertanto, nel caso di detenzione e impiego di apparecchi
elettrici cheoperinonell’intervallodi tensione tra5kVe30
kV, il decreto va applicato ma, interpretando l’art. 47 in
senso esteso (non solo tubi catodici), sembrerebbe non
applicabile la notifica ai sensi dell’art. 46 e non si com-
prende in che modo si debba procedere per applicare
correttamente la norma.
In precedenza il D.Lgs. n. 230/1995 e ss.mm.ii. era molto
chiaro in merito, in quanto sosteneva che era escluso
dall’obbligo di comunicazione preventiva (ora notifica):
“l’impiego di qualunque tipo di tubo catodico destinato a
fornire immagini visive, o di altri apparecchi elettrici che
funzionano con una differenza di potenziale non superiore
a 30 kV, purché ciò, in condizioni di funzionamento
normale, non comporti, ad una distanza di 0,1 m da un
qualsiasi punto della superficie accessibile dell’apparec-
chio, un’intensità di dose superiore a 1 μSv h-1”.
Con la nuova normativa l’argomento richiederà probabil-
mente dei chiarimenti interpretativi da parte degli organi di
controllo e vigilanza.

Indicazioni per i nulla osta all’impiego
L’art. 18,D.Lgs. n.203/2022riporta lemodificheall’art. 50,
D.Lgs. n. 101/2020 relativo al nulla osta per le pratiche con
sorgenti di radiazioni ionizzanti. In generale lo schema
relativo alle esigenze di notifica e di autorizzazione non
cambia e rimane quello richiamato sinteticamente in Figura
1.Sonoperò state inserite le necessarie correzioni al comma
1 dell’articolo in questione ed è stato introdotto un rilevante
chiarimento che nei fatti riporta la norma a quanto era

previsto prima del 2020. Infatti, come indicato in premessa,
il comma 2 è stato ritoccato in modo che per l’impiego di
acceleratori, di generatori di radiazioni o di materie radio-
attive per radiografia industriale, per trattamento di prodotti
eper ricercanonèsemprenecessariodotarsi diunnullaosta,
indipendentemente dalle caratteristiche e dalle quantità
delle sorgenti. L’ultima frase del comma 2, lett. b), è stata
infatti modificata sostituendo la locuzione “indipendente-
mentedalverificarsi delle condizionidicuial comma1”con
quella, già presente nel precedente D.Lgs. n. 230/1995:
“ferme restando le condizioni di cui al comma 1”.
La modifica ha tranquillizzato tutti gli esercenti dei labo-
ratori universitari e di ricerca in genere che temevano di
dover richiedere dei nulla osta anche per la detenzione di
piccole macchine RX o di contenute quantità di sostanze
radioattive. Con questo ritorno al passato le attività di
ricerca (e le altre citate alla stessa lettera) possono conti-
nuare a essere riferite all’ambito di applicazione dell’art.
50, riportato nel suo comma 1, che in seguito alle minime
correzioni apportate diventa come nella Tabella 3.

Somministrazione di sostanze radioattive
su mezzi mobili
Continuaa essere soggetto anullaostapreventivo l’impiego
di sorgentidi radiazionimobili dapartedello stesso soggetto
inunoopiù siti, luoghi o località nondeterminabili a priori e
presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica, in
relazionealle caratteristichedi sicurezzadelle sorgenti e alle
modalità di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provve-
dimenti applicativi (art. 50, comma2, lett. g),D.Lgs. n. 101/
2020). Il par. 6 dell’allegato XIV, D.Lgs. n. 101/2020
(Particolari disposizioni per le pratiche di cui al comma 2,
lett. g) dell’art. 50) è però sostituito completamente in base
all’art. 57, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 203/2022 (Decreto
Correttivo). La sostituzione comporta essenzialmente un
aggiustamento strutturale, tranne che per quanto riportato al
par. 6.1.3 riprodotto nella Tabella 4.
La somministrazione di radiofarmaci su mezzi mobili può
pertanto essere effettuata con le modalità riassunte nel
diagramma di flusso di figura 2 e descritte qui di seguito:
— il mezzo è dotato di nulla osta preventivo;
— deve essere svolta presso una struttura sanitaria con
nulla osta che prevede l’uso di un mezzo mobile;
— in alternativa la struttura deve richiedere una modifica
preventiva del nulla osta;
nel casodi necessità di garantire la continuità assistenziale,
per 180 giorni, è sufficiente il benestare dell’esperto di
radioprotezione (documentato).

Tabella 3*

Sono soggette a nulla osta preventivo le pratiche giustificate con sorgenti di radiazioni ionizzanti che impiegano:
a) generatori di radiazioni con caratteristiche costruttive tali che l’energia massima delle particelle accelerate sia superiore a 200 keV;
b) sorgenti di radiazioni con produzione media nel tempo di neutroni su tutto l’angolo solido superiore a 104 al secondo;
c) materie radioattive con valore massimo della concentrazione di attività per unità di massa superiore ai valori indicati nella Tabella I-1A
dell’Allegato I, se ricorre una delle seguenti condizioni:
1) l’attività totale presente nella installazione è superiore per un fattore 103 ai valori indicati nella Tabella I-1A dell’Allegato I;
2)l’attività totale pervenuta oprodotta nell’installazione in ragioned’anno solare è superiore per un fattore 50.000 ai valori indicati nellaTabella
I-1A dell’Allegato I.

* Nel testo sono riportate in grassetto le parti modificate rispetto al D.Lgs. n. 101/2020.
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Modifiche agli allegati

L’intero Capo XII, D.Lgs. n. 203/2022 è dedicato alle
modifiche degli allegati al D.Lgs. n. 101/2020. Si tratta
delle principali modifiche, anche di carattere tecnico,
apportate dal nuovo decreto. Fin dal primo articolo di
questo capo, l’art. 50, sono in effetti riportate importanti
sostituzioni e aggiunte.L’articolo inquestione si riferisce a
modifiche all’allegato I, D.Lgs. n. 101/2020: alla determi-
nazione delle condizioni e modalità di applicazione delle
disposizioni del D.Lgs. n. 101/2020 per le pratiche. A
questo allegato sono aggiunti diversi punti, i più rilevanti
dei quali sono commentati nel seguito.
“8.1-bis. Per i radionuclidi il cui valore di concentrazione
di attività non risulti essere presente nella Tabella I-1B si

dovrà tenere conto delle direttive, delle raccomandazioni e
degli orientamenti tecnici forniti dall’Unione europea.Nel
caso in cui alcuna direttiva, raccomandazione o orienta-
mento tecnico fornito dall’Unione europea fosse disponi-
bile, dovrà essere utilizzato il valore di concentrazione di
attività più conservativo presente nella Tabella I-1B”.
Questo è uno degli aspetti anticipati in premessa che rap-
presenta un’effettiva innovazione. In precedenza infatti non
era sempre chiaro come procedere nel caso di radionuclidi
non presenti in tabella, si effettuavano ricerche per indivi-
duare informazioni nella normativa europeama spesso non
era possibile trovare i dati cercati. In questi casi la norma
consentivadiusaredei valorimoltobassi checomportavano
dellepenalizzazioni.Ora ilpunto8.1-bisoffreunasoluzione
chiara e meno penalizzante.

Tabella 4

6.1.3. Nei casi in cui la presenza del mezzo mobile sia dovuta alla necessità di garantire la continuità assistenziale a seguito di guasto di
un’attrezzatura già presente nell’installazione o sostituzione della stessa e il mezzo mobile non debba stazionare a tal fine presso la struttura
ospitanteperpiùdi180giorninon reiterabili, ladocumentazioneacorredodella richiestadimodificadelnullaosta,potràprevedere inalternativa
a quanto indicato ai punti 4.4 e 4.5 il solo benestare preventivo dell’esperto di radioprotezione contenente un esplicito riferimento a:

— l’idoneità dell’ubicazione delmezzomobile in relazione ai vincoli di dose previsti per la popolazione eper i lavoratori della struttura ospitante;

— l’idoneità delle barriereprotettivedi cui ilmezzomobileèdotato allo scopodi garantire il rispettodei vincoli di doseprevisti per lapopolazione
e per i lavoratori della struttura ospitante;

— le modalità di gestione dei rifiuti contenenti sostanze radioattive prodotti a seguito dell’esercizio della pratica sul mezzo mobile;

le prescrizioni formulate al fine di garantire il rispetto di quanto indicato ai tre punti precedenti. Il nulla osta si ritiene modificato qualora
l’amministrazione procedente non formuli eventuali prescrizioni entro 10 giorni dal ricevimento della domanda di modifica.

Figura 1 - Schema del regime autorizzatorio secondo il D.Lgs. n. 101/2020 modificato
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“8.2-bis. Possono essere esclusi dall’applicazione delle
disposizioni di cui all’art. 54 del presente decreto i rifiuti
radioattivi solidi, impiegati solo in ambito diagnostico e
terapeutico, contaminati da radionuclidi con tempi di
dimezzamento inferiore a 60 giorni, quando la concen-
trazione di attività è pari o inferiore al 90% dei valori
riportati nella Tabella I-1B (livello di allontanamento
derivato)”.
Anche questa semplificazione è significativa e si riferi-
sce amolti radionuclidi impiegati nel settore sanitario. Il
limite di 60 giorni per i tempi di dimezzamento ricorda
quello di 75 giorni che rappresentava una possibilità di
esenzione nel “vecchio” D.Lgs. n. 230/1995. L’impres-
sione è che il legislatore abbia avvertito il rammarico di
molti esperti del settore sanitario che sentivano la man-
canza di una chiara esenzione dall’autorizzazione del-
l’art. 54 all’interno del D.Lgs. n. 101/2020. Sempre su
questa tematica si segnalano inoltre le aggiunte riportate
nel seguito, riguardanti i soggetti titolari di nulla osta.
“8.2-quater. I soggetti titolari di nulla osta devono mante-
nere aggiornato un registro, conservato presso l’installa-
zione, contenente tutti i dati relativi agli allontanamenti dei
rifiuti solidi di cui al paragrafo 8.2 -bis, in cui siano
riportati almeno i seguenti dati:
1) l’elenco dei radionuclidi presenti nei rifiuti solidi;
2) l’attività di ciascuno dei radionuclidi alla data in cui gli
stessi rifiuti solidi sono stati allontanati definitivamente;
3) la massa dei rifiuti solidi allontanati utilizzata ai fini
della verifica dei livelli di allontanamento derivati di cui al
punto 8.2-bis.
8.2-quinquies. I soggetti titolari di nulla osta devonoman-
tenere disponibile presso l’installazione una procedura di
allontanamento dei rifiuti solidi, di cui al punto 8.2-bis,
firmata dallo stesso titolare di nulla osta e, per la parte di
competenza, dall’esperto di radioprotezione incaricato;
8.2-sexies. I rifiuti allontanati secondo le modalità del
punto 8.2-bis devono essere esclusivamente destinati a
termodistruzione”.
In sintesi la gestione dei rifiuti radioattivi solidi segue ora
lo schema procedurale di Figura 3.

L’applicazione delle disposizioni riportate al punto 8.2-
bis e ai successivi collegati può essere in parte effettiva-
mente vantaggiosa ma richiede una revisione delle auto-
rizzazioni e delle procedure in essere. Prima di queste
modifiche le pratiche possono comunque proseguire con
le modalità dichiarate alla luce del D.Lgs. n. 101/2020
originale.
Un’altra importante modifica, già riportata in premessa,
riguarda i titoli necessari per essere esperti in interventi di
risanamento radon e poter progettare soluzioni come
quella richiamata in Figura 4. Con le correzioni introdotte
per avere diritto a svolgere questa funzione non è più
sufficiente un particolare titolo di studio ma bisogna
avere un’abilitazione professionale per lo svolgimento di
attività di progettazione di opere edili. L’abilitazione
richiede preliminarmente uno dei titoli di studio che
erano richiesti nel precedente D.Lgs. n. 101/2020, ovvero
geometra, ingegnere o architetto, ma anche altre figure
possono ottenere la suddetta abilitazione come ad esempio
i periti edili o similari. Non è invece possibile avvalersi di
precedenti esperienze nel settore, sviluppate soprattutto da
esperti di radioprotezione, che non sono stati considerati ai
fini di questa tipologia di progettazione. In realtà l’abili-
tazione professionale richiesta non garantisce una compe-
tenza completamente adeguata sull’argomento e il
legislatore consapevole di questo, ha integrato la specifica
norma di formazione rendendo obbligatori i seguenti
aspetti:
“partecipazione a corsi di formazionededicati, della durata
di 60 ore, organizzati da enti pubblici, università, ordini
professionali, su progettazione, attuazione, gestione e
controllo degli interventi correttivi per la riduzione della
concentrazione di attività di radon negli edifici. Tali corsi
devono prevedere una verifica della formazione acquisita.
Gli esperti in interventi di risanamento radon devono
inoltre partecipare a corsi di aggiornamento, organizzati
dai medesimi soggetti e di pari contenuto, da effettuarsi
con cadenza triennale, della durata minima di 4 ore che
possonoessere ricompresi all’internodelle normali attività
di aggiornamento professionale”.

Figura 2 - Procedura per l’impiego di una medicina nucleare su mezzo mobile
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Figura 3 - Destinazione dei rifiuti solidi secondo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 203/2022
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Si nota in particolare che:
— tra gli enti che possono erogare i corsi, le università
hanno sostituito le associazioni (queste ultime non pos-
sono più erogare questa tipologia di corsi);
— è stata introdotta la verifica della formazione acquisita;
— è ora necessaria la partecipazione a corsi di aggiorna-
mento, organizzati dai medesimi soggetti e di pari conte-
nuto, da effettuarsi con cadenza triennale, della durata
minima di 4 ore.
L’art. 51, D.Lgs. n. 203/2022 prosegue poi, con importanti
modifiche riguardanti la sezione II, allegato II, D.Lgs. n.
101/2020. La sezione II è stata completamente sostituita,
sebbene non deponga bene il fatto che nel nuovo titolo di
questa sezione compaia unpresumibile errore di stampa, in
quantomanca la specifica di quale sia l’origine, che rimane
in sospeso:
Sezione II: Pratiche che comportano l’impiego dimateriali
contenenti radionuclidi di origine (…?).
Sicuramente l’intenzione era quella di mantenere il titolo
del precedente D.Lgs. n. 101/2020, ovvero completarlo
con il termine “naturale”, ma è rimasto nelle intenzioni.
Sono state inoltre aggiunte due sezioni, la II-bis, relativa
alle attività lavorative che comportano l’esposizione
all’attività cosmica e la II-ter, riferita alle radiazioni
gamma emesse da materiali da costruzione. Queste due
nuove sezioni contengono dati di rilievo e sono quindi
riportate integralmente nella Tabella 5.
Le nuove sezioni sono, in realtà, la riproduzione di conte-
nuti che erano prima presenti nell’allegato II, D.Lgs. n.
101/2020. La sezione II-bis riporta integralmente i punti 5
e 6 del “vecchio” allegato, relativi alle attività svolte dal
personale in volo,mentre la sezione II-ter riproduce i punti
dal 7 all’11, relativi all’esposizione gamma a materiali da
costruzione. L’intenzione è stata semplicemente quella di
separare ed evidenziare queste due tematiche che hanno
applicazioni molto diverse tra loro.

Le pratiche di cui all’art. 20, elencate nella tabella II-1
dell’allegato II subiscono alcune modifiche presenti nella
nuova tabella pubblicata nel D.Lgs. n. 203/2022
(Tabella 6).
Il settore industriale delle centrali elettriche a carbone non
subisce modifiche in base al testo del D.Lgs. n. 203/2022,
ma nella riproduzione della tabella integrata che si trova
nelleNote allo stessodecretononcompare. Inquesti casi in
cui c’è difformità tra il testo e le Note, è chiarito che vale
quanto scritto nel testo che costituisce il vero e proprio atto
legislativo.

I residui

L’art. 53, D.Lgs. n. 203/2022 affronta l’argomento dei
“residui”, distinguendo in modo più formale i residui
esenti da quelli non esenti e, nei fatti, facendo chiarezza
tra residui e rifiuti.
La definizione di “residuo” rimane la stessa già riportata nel
D.Lgs. n. 101/2020, ovvero: “materia di scarto, in forma
solida o liquida, di produzioni industriali che impiegano
materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, dalla
quale deriva un’esposizione dei lavoratori o del pubblico
non trascurabile dal punto di vista della radioprotezione”.
Si tratta in pratica dei residui di lavorazione derivanti dalle
pratiche di cui all’art. 20, che sono classificati ai sensi degli
artt. 25 e 26 nel modo seguente:
— residui esenti: rispettano i criteri, lemodalità e i valori di
allontanamento definiti nell’allegato II, sezione II, par. 4;
la loro destinazione finale deve rispettare le disposizioni
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
— residui non esenti: hanno valori maggiori di quelli
previsti per i residui esenti; la loro destinazione finale
deve rispettare le disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152, parte IV e deve avvenire in discariche autorizzate ai
sensi del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, dotate di auto-
rizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 26.

Figura 4 - Aggiunta di pozzetti per risanamento radon, interventi che ora possono essere progettati solo da
esperti con un’abilitazione professionale per lo svolgimento di attività di progettazione di opere edili
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Ai livelli di esenzione e di allontanamento che riguardano i
residui sono state applicate alcune correzioni relative ai
parr. 3 e 4, allegato II, sezione II, D.Lgs. n. 101/2020, che
per completezza si riportano integralmente nellaTabella 7.
Nei numeri dal 4 all’8 del par. 4 riportato in precedenza, è
estesa a più casistiche la necessità, o la possibilità, di
dimostrare che, in tutte le possibili situazioni prevedibili,
l’allontanamento avvenga nel rispetto del livello di dose
efficace per l’individuo rappresentativo (0,3 mSv a-1).
Questo comporta l’intervento degli esperti di radioprote-
zione che solitamente effettuano la valutazione con l’im-
piego di formulazioni riportate in letteratura o di codici di

calcolo specifici. Nelle Figure 5 e 6 sono richiamati due
tipici scenari di rilascio in aria e nelle acque reflue di una
rete fognaria con i relativi sistemi di trattamento; in
entrambi i casi le valutazioni possono essere eseguite
con l’ausilio delle guide pubblicate dall’IAEA. In partico-
lare il rapportoSRSn. 19dell’IAEA, “GenericModelsFor
Use In Assessing The Impact Of Discharges Of Radio-
active Substances To The Environment”, pubblicato nel
2001 e liberamente scaricabile dal sito ufficiale del-
l’IAEA, rappresenta il riferimento principale per questo
tipo di approcci. In alternativa, soprattutto per i rilasci in
aria, possono essere usati dei codici di calcolo, tra i quali il

Tabella 5

Sezione II-bis: Attività lavorative che comportano l’esposizione all’attività cosmica

1. Attività lavorative di cui all’articolo 28
Le attività lavorative che possono comportare per il personale navigante esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti e una dose efficace
superiore a 1 mSv per anno solare sono quelle relative a voli effettuati a quote non inferiori a 8.000 metri.
2. Modalità di valutazione della dose efficace di cui all’articolo 27, comma 1 lettera a)
Nel caso in cui vengano effettuati voli a quote inferiori a 15.000 metri, la valutazione della dose ricevuta dal personale navigante è effettuata
medianteappositi codici di calcolo, accettati a livello internazionale evalidati damisuresuaeromobili in volo sualmenodue rottedi lungo raggio
a latitudini diverse.
Nel caso in cui vengano, di regola, effettuati voli a quote uguali o superiori a 15.000 metri, la valutazione della dose efficace ricevuta dal
personale navigante è eseguita oltre che avvalendosi dei suindicati codici di calcolo, mediante dispositivi di misura attivi in grado di rivelare
variazioni significative di breve durata dei livelli di radiazioni ionizzanti dovuti ad attività solare.

Sezione II-ter: radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione

1. Livello di riferimento di cui all’articolo 29, comma 1
Il livello di riferimento applicabile all’esposizione esterna in ambienti chiusi alle radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione, in
aggiunta all’esposizione esterna all’aperto, è fissato in 1 mSv a-1.
2. Elenco dei materiali da costruzione di cui dell’articolo 29, comma 2
I. Materiali naturali:
a) Alum-shale;
b) Materiali da costruzione o additivi di origine naturale ignea tra cui:
granitoidi (quali graniti, sienite e ortogneiss);
porfidi;
tufo;
pozzolana;
lava;
derivati delle sabbie zirconifere.
II. Materiali che incorporano residui dalle industrie che lavorano materiali radioattivi naturali tra cui:
ceneri volanti;
fosfogesso;
scorie di fosforo;
scorie di stagno;
scorie di rame;
fanghi rossi (residui della produzione dell’alluminio);
residui della produzione di acciaio.
3. Radionuclidi per cui devono essere misurate le concentrazioni di attività di cui all’articolo 29, comma 3 lettera a)
I radionuclidi da sottoporre a misurazione sono: Ra-226, Th-232 (o il suo prodotto di decadimento Ra-228) e K-40.
4. Indice di concentrazione di attività di cui all’articolo 29, comma 3 lettera a)
L’indice di concentrazione di attività I è dato dalla seguente formula:
I = CRa-226 /(300) + CTh-232 /(200) + CK-40 /(3000)
dove CRa-226, CTh-232 e CK-40 sono le concentrazioni di attività in Bq kg-1 dei corrispondenti radionuclidi nel materiale da costruzione.
L’indice si riferisce alla dose da radiazioni gamma presente in un edificio costruito con un determinato materiale da costruzione, in eccesso
rispetto all’esposizione esterna tipica. L’indice si applica al materiale da costruzione e non ai suoi componenti, tranne nei casi in cui tali
componenti sono anch’essi materiali da costruzione e in quanto tali sono valutati separatamente. Per l’applicazione dell’indice a tali
componenti, in particolare ai residui delle industrie che lavorano materiali contenenti radionuclidi presenti in natura riciclati nei materiali da
costruzione, deve essere utilizzato un fattore di suddivisione appropriato.
5. Valore dell’indice di concentrazione di attività di cui all’articolo 29
Il valore dell’indice di concentrazione di attività pari a 1 può essere utilizzato come uno strumento di screening per individuare materiali che
possono portare al superamento del livello di riferimento di cui all’articolo 29, comma 1.
6. Indicazioni sulla valutazione della dose di cui all’articolo 29, comma 5
Ai fini dellavalutazionedelladose, si applicanometodidi stimadelladoseprevisti dastandardnazionali e internazionali che tenganocontodi altri
fattori, tra cui la densità, lo spessore del materiale, nonché fattori relativi al tipo di edificio e all’uso previsto del materiale (strutturale o
superficiali);
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più impiegato è sicuramente il codiceHotSpot, sviluppato
dal Lawrence Livermore National Laboratory’s National
Atmospheric Release Advisory Center (NARAC) degli
USA, anch’esso liberamente scaricabile dalla rete. Questo
codice contiene alcuni modelli di dispersione già predi-
sposti, tra i quali quelli adeguati alle valutazioni qui con-
siderate sono almeno i seguenti:
— General Fire: incendio;
— General Resuspension: risospensione;

— General Plume: diffusione a pennacchio.
L’ultimo tra questi è sicuramente quello più impiegato
nelle valutazioni dei rilasci da ciminiere di inceneritori o
termovalorizzatori.
Anche i requisiti che devono rispettare le discariche per
residui non esenti hanno subito piccoli aggiustamenti, per
chiarire lo specifico uso di queste strutture.Nella Tabella 8
si riporta, in proposito, la nuova formulazione della
sezione II dell’allegato VI.

Tabella 6

Tabella II-1, allegato II, come modificata dal D.Lgs. n. 203/2022*

Settori industriali Classi o tipi di pratiche o scenari critici di esposizione

Centrali elettriche a
carbone

manutenzione di caldaie

Estrazione di minerali
diversi dal
minerale di uranio

estrazione di granitoidi, quali graniti, sienite e ortogneiss, porfidi, tufo, pozzolana, lava, basalto

Industriadello zircone e
dello zirconio

Lavorazione delle sabbie zirconifere produzione di refrattari, ceramiche, piastrelle
produzione di ossido di zirconio e zirconio metallico

Lavorazione di minerali e
produzione primaria di
ferro

Estrazione di terre rare da monazite;
estrazione di stagno;
estrazione di piombo;
estrazione di rame;
estrazione di ferro-niobio da pirocloro;
estrazione di alluminio da bauxite;
lavorazione del minerale niobite-tantalite;
utilizzo del cloruro di potassio come additivo nella estrazione dei metalli tramite fusione

Lavorazioni di minerali
fosfatici e potassici

produzione di fosforo con processo termico;
produzione di acido fosforico;
produzione e commercio all’ingrosso di fertilizzanti fosfatici e potassici;
produzione e commercio all’ingrosso di cloruro di potassio

Produzione del pigmento
TiO2

gestione e manutenzione degli impianti di produzione del
pigmento biossido di titanio

Produzione di cemento manutenzione di forni per la produzione di clinker

Produzione di composti di
torio e fabbricazione di
prodotti contenenti torio

produzione di composti di torio e fabbricazione, gestione e conservazione di prodotti contenenti torio, con
riferimento a
elettrodi per saldatura con torio, componenti ottici contenenti torio, reticelle per lampade a gas

Produzione di energia
geotermica

impianti di alta e media entalpia, con particolare riguardo alla manutenzione dell’impianto

Produzionedigasepetrolio estrazione e raffinazione di petrolio ed estrazione di gas, con particolare riguardo alla presenza e rimozione di
fanghi e
incrostazioni in tubazioni e contenitori

Impianti per la filtrazione
delle acque
di falda

gestione e manutenzione dell’impianto

Industrie dotate di
impianti per la filtrazione
delle acque di falda

gestione e manutenzione dell’impianto

Cartiere manutenzione delle tubazioni

Lavorazioni di taglio e
sabbiatura

impianti che utilizzano sabbie o minerali abrasivi

* Le parti aggiunte o modificate dal nuovo decreto sono in grassetto e le parti soppresse sono sbarrate.
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Tabella 7 - Livelli di esenzione e di allontanamento che riguardano i residui

3. Livelli di esenzione in termini di dose efficace

Sono fissati i seguenti livelli di esenzione:
1) Il livello di esenzione in termini di dose efficace per i lavoratori è fissato in 1 mSv a-1.
2) Il livello di esenzione in termini di dose efficace per l’individuo rappresentativo è 0,3 mSv a-1.

4. Criteri, modalità e livelli allontanamento

1) I livelli di allontanamento in termini di concentrazione di attività per unità di massa (kBq/kg) per i materiali solidi contenenti radionuclidi di
origine naturale in equilibrio secolare con i loro prodotti di decadimento sono riportati nella tabella II-2. I livelli si applicano a tutti i radionuclidi
della catena di decadimento dell’U-238 e del Th-232.
2) Nel caso di equilibrio secolare i valori della Tabella II-2 del presente allegato si applicano singolarmente a ogni nuclide capostipite. Per il Po-
210 o Pb-210 si utilizza il valore di 5 kBq kg-1. Nel caso di assenza di equilibrio secolare si dovrà tenere conto delle direttive, delle
raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dall’Unione europea.
3) Per i fanghi petroliferi umidi si adottano valori 5 volte superiori a quelli della tabella II-2 e 100 kBq/kg per U-nat, Th-230, Th-232, Po-210 o Pb-
210 e 10 kBq/kg per Ra-228.
4) I valori dei livelli di allontanamento per i residui destinati ad essere smaltiti in discarica o riutilizzati per la costruzione di strade sono, per tutti i
radionuclidi, il 50% dei valori di allontanamento di cui ai punti 1), 2), 3) del presente paragrafo. Residui con valori di concentrazione di attività
superiori possono essere smaltiti in discarica o riutilizzati per la costruzione di strade se viene dimostrato che la dose efficace per l’individuo
rappresentativo è inferiore al valore riportato nel paragrafo 3, punto 2).
5) Nel caso in cui i residui siano destinati all’incenerimento l’esercente è sempre tenuto a dimostrare che sia rispettato il livello di dose efficace
per l’individuo rappresentativodicui alparagrafo3punto2), indipendentementedalvaloredellaconcentrazionediattivitàdimassapresentenei
residui da smaltire.
6)Nel casodi smaltimentonell’ambiente di residui edeffluenti che impattanopotenzialmente su fonti di acquapotabile si devedimostrare che
la dose efficace agli individui della popolazione è inferiore a 0,1 mSv/a.
7) L’allontanamento di effluenti e di residui, ove i residui presentino valori di concentrazione di attività superiori ai livelli di allontanamento di cui
ai punti 1, 2, 3 del presente paragrafo, può essere effettuato se viene rispettato il livello di dose efficace per l’individuo rappresentativo di cui al
paragrafo 3, punto 2).
8) In relazioneaparticolari situazioniodestinazioni deimateriali oggettodell’allontanamento, leautorità competenti possonostabilireper i livelli
di allontanamento in concentrazione dimassa, permateriali specifici o per destinazioni specifiche, valori superiori a quelli riportati nella Tabella
II-2 richiedendo la dimostrazione che, in tutte le possibili situazioni prevedibili, l’allontanamento avvenga nel rispetto il livello di dose efficace
per l’individuo rappresentativo di cui al paragrafo 3, punto 2, tenuto conto del contributo derivante da tutte le fonti di esposizione.
9) I valori di cui alla Tabella II-2 non possono essere usati per esonerare l’incorporazione neimateriali da costruzione di residui provenienti dalle
attività lavorative di cui all’articolo 22.

Figura 5 -Schemadegli eventi da considerare in seguito aun rilascio in aria dalla ciminieradi un inceneritore
o termovalorizzatore, in merito ai quali è necessaria una valutazione secondo IAEA
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Appare evidente che i requisiti per queste discariche com-
portano la realizzazione di strutture complesse e costose.
Attualmente non esistono nel nostro paese impianti con
tutte queste caratteristiche, sarà quindi necessario un ade-
guamento di quanto esistente e auspicabilmente la realiz-
zazione di nuovi impianti di questo tipo, sebbene non si
prevedano nell’immediato elevati volumi da trattare.

Importazione di materiali metallici
Le regole per l’importazione dei materiali metallici non
subiscono modifiche di rilievo, ma in base all’art. 62,
D.Lgs. n. 203/2022 i modelli allegati all’allegato XIX,
D.Lgs. n. 101/2020 sono sostituiti da quelli riportati nelle
Figure 7, 8 e 9.

Affrontare le emergenze

Prima della modifica introdotta dal D.Lgs. n. 203/2022 e
dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 101/2020, sono stati

emanati due decreti relativi alle azioni effettuate nei casi
di emergenza radiologica. In data 7maggio 2022 è entrato
in vigore il decreto interministeriale D.M. 22 aprile 2022
recante “Modalità e livelli di esposizione dei lavoratori e
del personale di intervento ai sensi dell’art. 124, comma
12, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101”, pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale (G.U., Serie Generale, 6
maggio 2022, n. 105). Con il D.P.C.M. 14 marzo 2022,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, (G.U., Serie Gene-
rale, 14 maggio 2022 n. 112), è stato adottato il “Piano
nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e
nucleari previsto dal comma 2 dell’art. 182 del decreto
legislativo 31 luglio 2020, n. 101”. Si tratta di due prov-
vedimenti di carattere molto diverso, il primo riguarda la
confermadi aspetti relativi all’organizzazione delle squa-
dre di emergenza, mentre il secondo si occupa delle
emergenze nucleari derivanti da incidenti oltre la fron-
tiera nazionale nei paesi europei ed extraeuropei.
Entrambi sono comunque dedicati alle emergenze

Figura6 -Schemadiunarete fognaria, contutti i settori che, incasodi rilasci inquestoambito,devonoessere
considerati per valutare la dose all’individuo di riferimento, solitamente identificato con l’operatore del
comparto di trattamento primario

Tabella 8

SEZIONE II - REQUISITI DISCARICHE PER RESIDUI NON ESENTI
(come modificata dal Decreto Correttivo)

1) I residui possono essere smaltiti in celle dedicate di discariche appositamente attrezzate ove sono conferibili solo residui non esenti. È
vietato lo smaltimento in tali celle di rifiuti con presenza di sostanza organica biologicamente attiva.
2) Le celle devono essere fisicamente separate dalle celle/settori/lotti contigui in modo che i mezzi dedicati possano circolare su tutto il
perimetro della cella dedicata.
3) Le celle dedicate devono essere dotate di piste che consentano il raggiungimento della superficie della discarica.
4) I pendii delle celle dedicate devono essere soggetti a specifica verifica di stabilità.
5) Il fondo e i fianchi delle celle dedicate devono essere costituiti da una barriera geologica naturale o artificiale avente caratteristiche
prestazionali non inferiori a quanto previsto per le discariche di rifiuti pericolosi.
6) I residui abbancati devono essere ricoperti giornalmente con argilla con permeabilità ≤ 10-9 m/s e spessore di almeno 20 cm.
7) Nel caso di sviluppo d’incendi nel corpo della discarica devono attivarsi automaticamente sprinkler di spegnimento comandati da sensori di
temperatura posizionati nel corpo dei residui a profondità di almeno 3 m.
8)Deve essere evitato l’ingresso di aria nel corpo dei residui damonitorare con sensori di ossigeno edimetano posti nel corpo dei residui.Ove
fosse monitorata presenza di metano devono essere immediatamente sospese le operazioni di abbancamento e ricercate le cause della
presenza di metano nel corpo dei residui.
9) La cella esaurita deve essere oggetto di capping definitivo, la cui realizzazione deve iniziare entro 1 mese dall’approvazione dell’autorità
competente al rilascio dell’autorizzazione della chiusura della cella, come richiesto dal titolare dell’autorizzazione.
10) Il cappingdefinitivoe leoperazioni di gestionepostoperativadevonoessere realizzati conformementeaquantoprevistoper lediscarichedi
rifiuti pericolosi. La gestione post-operativa deve prevedere anche il monitoraggio di radioattività emessa dal corpo della discarica secondo le
prescrizioni dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione”.
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radiologiche e derivano dall’applicazione del D.Lgs. n.
101/2020 (1).
Il D.M. 22 aprile 2022 si limita a fornire indicazioni di
carattere generale, rimandando a normative e organismi già
esistenti senza affrontare in maniera più approfondita o con
raccomandazioni aggiornate gli obiettivi che si prefigge. Il
quadro normativo del settore rimane pertanto sostanzial-
mente invariato anche dopo la sua pubblicazione. Il
D.P.C.M. 14 marzo 2022 individua e disciplina le misure
necessarie a fronteggiare le conseguenze di incidenti in
impianti nucleari di potenza ubicati “oltre frontiera”, ossia

impianti prossimi al confine nazionale, in Europa e in paesi
extraeuropei, tali da richiedere azioni d’intervento a livello
nazionale e che non rientrino tra i presupposti per l’attiva-
zione delle misure di difesa civile, di competenza del
Ministero dell’Interno.
Su aspetti legati alle stesse tematiche è intervenuto anche il
D.Lgs. n. 203/2022, che ha rivisto le modalità di elabora-
zione dei Piani di Emergenza, come ora definiti all’art.
172, D.Lgs. n. 101/2020, che riguardano:
• impianti nucleari (artt. 76 e 77, D.Lgs. n. 101/2020);
• altri impianti (Titolo IX, D.Lgs. n. 101/2020);

Figura 7 - Modello IRME90 aggiornato secondo l’art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 203/2022

(1) Questi due decreti sono già stati presentati e discussi in
precedenti approfondimenti: S. Sandri, “Esposizione nelle emer-
genze radiologiche: un decreto senza contenuto”, in questa

Rivista 2022, 6 e Id., “Adottato il Piano nazionale per la gestione
delle emergenze radiologiche e nucleari”, Id. 2022, 8-9.
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• installazioni soggette a nulla osta (art. 174, comma 1,
D.Lgs. n. 101/2020);
• situazioni che diano luogo o possano dar luogo a dosi per
l’individuo rappresentativo della popolazione, superiori ai
valori stabiliti e che avvengano:
— al di fuori del territorio nazionale;
— in navi a propulsione nucleare in aree portuali;
— nel corso di trasporto di materie radioattive e fissili;
— nel caso di rinvenimento di sorgenti orfane;
— in aree del territorio nazionale che non siano preventi-
vamente individuabili.
La varietà delle tipologie alle quali si applicano i piani
richiederebbe un dettaglio probabilmente maggiore con
una particolare attenzione alla differenziazione, come in

parte avveniva prima del 2020 con ilD.Lgs. n. 230/1995. Il
D.Lgs. n. 203/2022 (Decreto Correttivo) si limita però
nell’art. 70 a “dichiarare” la modifica integrale per sosti-
tuzione dell’allegato XXXII, D.Lgs. n. 101/2020, limitan-
dosi però amodificare il riferimento (prima errato) al Capo
XIV, che diventa (correttamente) Titolo XIV, e a intro-
durre piccoli aggiustamenti.
L’allegato XXXII modificato è riportato integralmente
nella Tabella 9.

Modifiche alle sanzioni

Lemodifiche alle sanzioni previste nelD.Lgs. n. 101/2020
sono riportate al Capo X, D.Lgs. n. 203/2022. In buona

Figura 8 - Modello “Risultati dei Controlli” aggiornato secondo l’art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 203/2022
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parte si tratta di correzioni dovute all’introduzionedi nuovi
commi, comeper il nuovocomma1-bisdell’art. 17,D.Lgs.
n. 101/2020 modificato, ma in alcuni casi si tratta di vere
novità, come per il comma 6, art. 205, D.Lgs. n. 101/2020
che adessodifferenzia la completa omissionedella notifica
rispetto alla non osservanza delle prescrizioni, riducendo
la punizione in quest’ultimo caso, che scende di fattori
superiori a tre con l’arresto da uno a tre mesi o con
l’ammenda da euro 1.550,00 a euro 5.000,00. Un criterio
simile era comunque già presente all’art. 208 (invariato)
che indicava, appunto, sanzioni diverse tra omissione
completa emancato rispetto delle prescrizioni, riferendosi
alle autorizzazioni di cui agli artt. 51, 52, 54, 56 e 59 del
D.Lgs. n. 101/2020.
Lo stesso principio è anche introdotto al comma 2 dell’art.
210, D.Lgs. n. 101/2020 che si riporta nella Tabella 10.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative va rilevata
la modifica del comma 1, art. 218, D.Lgs. n. 101/2020 che
corregge una probabile dimenticanza introducendo anche
l’omissione di notifica di cui all’art. 46 tra le cause di
sanzione amministrativa.

All’art. 231, comma 1, D.Lgs. n. 101/2020 relativo alla
destinazione degli importi è aggiunta una frase conclusiva
che attribuisce all’ISIN il diritto di versare al suo bilancio
gli importi delle sanzioni irrogate.

Collegamenti con D.Lgs. n. 81/2008

Nel Decreto Correttivo (D.Lgs. n. 203/2022) si nota lo
sforzo di evidenziare i collegamenti tra la normativa di
radioprotezione e quella relativa alla sicurezza del lavoro
più generale. In pratica continua la tendenza già in atto di
armonizzare la sicurezza dall’esposizione alle radiazioni
ionizzanti con quanto prescritto nel D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81.
Fin dagli artt. 23 e 24, D.Lgs. n. 203/2022, relativi a
informazione e formazione rispettivamente di dirigenti e
preposti e dei lavoratori, si riportano le seguenti
integrazioni:
Art. 23: (omissis) b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. La formazione di cui al comma 1 integra quella
prevista dall’art. 37, comma 7, del decreto legislativo 9

Figura 9 - Modello di dichiarazione aggiornato secondo l’art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 203/2022
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Tabella 9 - Allegato XXXII (Titolo XIV)

Allegato XXXII
(Titolo XIV)

Indice
L’indice contiene una serie di elementi non esaustivi
che, qualora applicabili al caso di specie, fungono da guida per la redazione del piano di emergenza.
1. PARTE GENERALE
1.1. Premessa (cenni storici riguardanti il piano; esigenza di revisione e aggiornamento tenendo conto delle lezioni apprese nel corso delle
esercitazioni o eventi; elenco delle Amministrazioni e degli enti coinvolti).
1.2. Normativa di riferimento
1.3. Descrizione del sito (realtà ambientale e socio-produttiva del territorio circostante l’impianto).
1.3.1. Inquadramento territoriale
1.3.2. Idrologia superficiale
1.3.3. Geologia ed idrogeologia
1.3.4. Climatologia locale
1.3.5. Demografi
1.3.6. Assetto urbanistico
1.3.7. Attività antropiche
1.3.8. Infrastrutture e servizi
1.4.Descrizionedell’impianto (impiantoededifici edassettoautorizzativo, descrizionedei sistemi controllo degli scarichi radioattivi aeriformi e
liquidi)
1.5. Descrizione dello stato radiologico ambientale (dati della radioattività ambientale circostante l’impianto risultante dalle attività di
monitoraggio radiologico condotte dall’esercente o da altri soggetti, pubblici o privati)
1.6. Descrizione dei mezzi per il monitoraggio radiologico ambientale in emergenza.
2. PRESUPPOSTI TECNICI DELLA PIANIFICAZIONE (sintesi dei documenti che costituiscono la base tecnica del piano)
2.1. Analisi dei possibili incidenti
2.2. Incidenti di riferimento
2.3. Conseguenze radiologiche degli incidenti di riferimento
2.4. Conclusioni
3. STRATEGIA DI PROTEZIONE OTTIMIZZATA PER INDIVIDUI DELLA POPOLAZIONE POTENZIALMENTE ESPOSTI
4. OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE
Si ritiene essenziale definire almeno i seguenti obiettivi, illustrati mediante:
- Una definizione iniziale in cui viene spiegata in sintesi la motivazione per cui lo specifico obiettivo deve essere conseguito;
- L’individuazione dei soggetti che partecipano alle attività necessarie al conseguimento dei suddetti obiettivi
- Le indicazioni dimassimache individuano la strategiaoperativaper il raggiungimentodegli obiettivi precedenti (esempio:misureprotettiveda
adottarsi in caso di incidente)
4.1. Attivazione del piano e scambio delle informazioni
(modalità e sistemi per l’attivazione del piano, informazioni trasmesse e relativi flussi, anche in forma grafica)
4.2. Coordinamento operativo (autorità responsabile del coordinamento dell’emergenza, della direzione unitaria dei soccorsi ed enti che
concorrono a questo obiettivo, anche ai fini della valutazione radiologica)
4.3. Rilevamenti radiometrici e controllo della contaminazione ambientale e delle matrici alimentari (enti che concorrono all’esecuzione dei
rilievi radiometrici sulle matrici ambientali ed alimentari campionate nel territorio interessato).
4.4. Provvedimenti a tutela della salute pubblica (misure a tutela della salute pubblica, sia dirette che indirette, da adottarsi ai fini della riduzione
dell’esposizione alle radiazioni ionizzanti)
4.5. Informazione alla popolazione (modalità con le quali sarà garantita l’informazione alla popolazione, sia
preventiva, sia in emergenza).
5.MODELLODI INTERVENTO(responsabilità ecompiti per la gestionedell’emergenza ai fini del raggiungimentodegli obiettivi della pianificazione)
5.1. Classificazione degli stati dell’emergenza (per esempio stato di preallarme e stato di allarme)
5.2. Disposizioni da adottare in caso di stato di preallarme (azioni compiute dalle autorità e dagli enti coinvolti nello stato di preallarme)
5.3. Disposizioni da adottare in caso di allarme (azioni compiute dalle autorità e dagli enti coinvolti nello stato di allarme con la descrizione delle
modalità di passaggio tra lo stato di preallarme e quello di allarme)
5.4. Transizione dalle situazioni di esposizione di emergenza alle situazioni di esposizione esistenti
5.5 Transizione dalle situazioni di esposizione esistente
alla situazione ordinaria, ove prevista.
5.6 Cessazione dello stato di emergenza (modalità con cui è dichiarata la cessazione dell’emergenza).
6. ESERCITAZIONI (cadenza, modalità e tipologia di esercitazioni previste per testare il piano, anche ai fini del suo aggiornamento)
7.ALLEGATI:documenti tecnicidi riferimento,quali adesempio ildocumentodeipresupposti tecnici,cartografiadi inquadramentoedati territoriali
dell’area interessata dall’applicazione del piano, livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza, livelli di riferimento per
l’esposizione accidentale o di emergenza dei lavoratori (all’articolo 124, commi 6 e 7), criteri generici predefiniti per particolari misure protettive,
programmadimonitoraggio radiometrico nelle varie fasi dell’emergenza, dati territoriali, demografici, patrimonio agricolo e zootecnicodell’area di
riferimento, schema di diramazione degli stati dell’emergenza, schema del flusso delle informazioni, elenco telefonico di reperibilità, ogni altro
documento ritenuto di utile supporto alla predisposizionee all’applicazioneefficiente ed efficacedel piano, caratteristiche idrodinamichee regime
dei venti nella rada portuale e carta nautica nel caso di piani di emergenza esterna per le aree portuali.

Tabella 10 - Sanzioni - Autorizzazioni*

“2. Chiunque pone in essere l’attività di cui all’articolo 96 senza il prescritto titolo autorizzativo o in violazione delle condizioni e dei requisiti per
l’esercizio dell’attività è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00. La violazione delle
prescrizioni dettate nell’autorizzazione è punita con l’arresto da due a sei mesi o con l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00”.

* Nel testo è riportata in grassetto la parte effettivamente aggiunta.
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aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di
esposizione alle radiazioni ionizzanti”.
Art. 24: [omissis] b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. La formazione di cui ai commi 2, 3, e 4 integra quella
prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di
esposizione alle radiazioni ionizzanti”.

Sempre nell’ambito della formazione, il collegamento con
l’D.Lgs. n. 81/2008 è riportato anche all’art. 32, comma 1,
lett. b), riguardante la formazione continua dei medici
autorizzati.
In generale, le modifiche al D.Lgs. n. 101/2020 correg-
gono le indicazioni relative agli obblighi di formazione che
sono diversi, come riportato nella Tabella 11.

Tabella 11 - Principali obblighi di formazione nel D.Lgs. n. 101/2020 modificato

FIGURA RESPONSABILE DURATA FREQUENZA RIFERIMENTI NOTE

Dirigenti Datore Lavoro N.D. integra D.Lgs. n. 81/2008 Ogni 5 anni Art. 110, D.Lgs. n. 101/2020 Frequenza
modificata

Preposti Datore Lavoro N.D. integra D.Lgs. n. 81/2008 Ogni 5 anni Art. 110, D.Lgs. n. 101/2020 Frequenza
modificata

Lavoratori
Esposti

Datore Lavoro N.D. integra D.Lgs. n. 81/2008 Ogni 5 anni Art. 111, D.Lgs. n. 101/2020 Frequenza
modificata

Esperti Rn Loro Stessi 60 ore Formazione iniziale Art. 51, D.Lgs. n 203/22 Allegato II
Modificato

Loro Stessi 4 ore Aggiornamento
ogni 3 anni

Art. 51, D.Lgs. n 203/22 Allegato II
Modificato

ERP Loro Stessi 60 ore in 3 anni 60 ore in 3 anni Art. 129, D.Lgs. n. 101/2020 Modificato

MA Loro Stessi percentuale > 30% ECM Come ECM Art. 138, D.Lgs. n. 101/2020 Modificato

Lavoratori
Esterni

Datore Lavoro N.D. N.D. Art. 112, D.Lgs. n. 101/2020 Invariato

Esercente N.D. N.D. Art. 113, D.Lgs. n. 101/2020 Invariato

Addetti
Interventi

Datore Lavoro N.D. Ogni 5 anni Art. 124, D.Lgs. n. 101/2020 Invariato
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Le raccomandazioni OMS
Le indicazioni contenute nel documento “WHO gui-
delines onmental health atwork” (2) del 2022 intendono
facilitare le azioni a livello nazionale e sul posto di
lavoro, rispetto allo sviluppo delle politiche e alla
pianificazione ed erogazione dei servizi nei settori
della salute mentale e della salute sul lavoro.
Piu che di vere e proprie linee guida si tratta di una
rassegna evidence-based degli interventi che si pos-
sono adottare nelle seguenti aree:
— interventi organizzativi;
— formazione di dirigenti e lavoratori;
— interventi individuali per la promozione della
salute mentale positiva e la prevenzione delle condi-
zioni di salute mentale;
ed includono, inoltre, raccomandazioni sul ritorno al
lavoro dopo un’assenza associata a condizioni di
salute mentale, e sull’acquisizione di un impiego
per le persone che vivono con condizioni che colpi-
scono la loro salute mentale.
Ogni raccomandazione potrebbe essere a favore o
contro un intervento specifico, ed inoltre viene valu-
tata come forte o condizionale:
— una raccomandazione forte significa che gli effetti
desiderabili superano certamente quelli indesiderati;
— una raccomandazione condizionale significa che
gli effetti desiderabili probabilmente superano gli
effetti indesiderati.
La certezza dell’evidenza di effetto delle raccoman-
dazioni fornite viene espressa secondo la seguente
scala:
— alta: l’effetto reale è valutato come vicino alla sua
stima;
—moderata: è probabile che l’effetto reale sia vicino
alla stima dell’effetto, ma esiste la possibilità che sia
sostanzialmente diverso;
— bassa: l’effetto reale può essere sostanzialmente
diverso dalla sua stima ed è molto probabile che
ulteriori ricerche cambino la stima;
— molto bassa: la stima dell’effetto è ritenuta poco
affidabile.
Le raccomandazioni sono strutturate attraverso
diverse categorie di opzioni di intervento; l’adozione
delle raccomandazioni dovrebbemirare ad integrare i
vari interventi in una strategia, piuttosto che a pen-
sarli come interventi indipendenti gli uni dagli altri.

Interventi organizzativi

Gli interventi organizzativi che affrontano i fattori di
rischio psicosociale, compresi gli interventi che com-
portano approcci partecipativi, possono essere presi
in considerazione per ridurre il disagio emotivo e
migliorare i risultati relativi al lavoro.
Si tratta di azioni pianificate che mirano diretta-
mente alle condizioni di lavoro, cercando di valutare,
modificare, mitigare o rimuovere i rischi legati al
lavoro che agiscono verso le condizioni di salute
mentale.
Sono spesso incentrati sulla prevenzione primaria e
secondaria, ma possono includere anche la preven-
zione terziaria (come, ad esempio, interventi a soste-
gno del rientro al lavoro di lavoratori con problemi di
salute mentale). Gli interventi organizzativi incen-
trati su un individuo includono adattamenti sul
lavoro, ovvero modifiche al lavoro che accolgano
per quanto possibile le esigenze della persona.

Interventi organizzativi universali
(Raccomandazione condizionale, certezza dell’evidenza
molto bassa)
Il gruppo di lavoro OMS ha esaminato se gli inter-
venti organizzativi abbiano un impatto positivo sui
risultati dei lavoratori. Le prove sono state estratte da
cinque revisioni sistematiche che confrontano la
pratica abituale, con l’introduzione delle modifiche
sotto sintetizzate.
a) Accordi di lavoro flessibili (orario flessibile): gli
studi mostrano un limitato beneficio dell’orario fles-
sibile sui sintomi di salute mentale e sulla soddisfa-
zione legata al lavoro; ulteriori prove supportano la
considerazione che offrire il controllo in accordi di
lavoro flessibili (come l’auto-programmazione) possa
avere un impatto positivo sulla salute.
b) Accordi di lavoro flessibili (telelavoro): si sono
registrati piccoli effetti positivi sui sintomi della
salute mentale, ed una correlazione inversa con
l’assenteismo.
c) Interventi organizzativi partecipativi (3) mirati
alla progettazione del lavoro: gli interventi a livello
di unità lavorativa con partecipazione e dialogo dei
lavoratori, riprogettazione del lavoro e apprendi-
mento organizzativo hanno riscontrato una signifi-
cativa diminuzione dei sintomi di salute mentale

(2) ISBN 978-92-4-005305-2 (versione elettronica); per le cita-
zioni dall’opera, in accordo con quanto previsto dall’OMS, si deve
indicare laseguentedichiarazione:“Questa traduzionenonèstata
creata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). L’OMS
non è responsabile del contenuto o dell’accuratezza di questa

traduzione. L’edizione originale inglese sarà l’edizione vincolante
e autentica”.

(3) Questo approccio implica l’inclusione dei lavoratori accanto
ai datori di lavoro e ad altri soggetti chiave nella pianificazione,
progettazione, attuazione e valutazione degli interventi
organizzativi.
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(depersonalizzazione e sintomi somatici), ma nessun
risultato significativo sualtri esiti critici o importanti.
d) Modifiche al carico di lavoro o pause (possono
includere, ad esempio, l’impostazione di limiti sul-
l’orariodi lavoro, l’introduzionedipausegiornaliereo
settimanali pianificate, o meno giorni di turno all’in-
terno di una settimana): uno studio con scarsa cer-
tezza di evidenza che riguardava lavoratori nel settore
informale ha riportato nessun effetto sui sintomi di
salute mentale a tre, sei e dodici mesi di follow-up.
f) Strategie di nudging (4) rivolte all’ambiente di
lavoro fisico (come, ad esempio, incentivare le atti-
vità fisiche): hanno sortito piccoli effetti.
g) Fornire feedback o ricompense: un intervento multi-
componente che contiene bonus sulle performance,
opportunità di promozione e supporto di mentoring
aveva a 12 e 36 mesi di follow-up tassi di ritenzione
più elevati rispetto a un gruppo di controllo in lista
d’attesa.

Interventi organizzativi per operatori sanitari,
umanitari e di emergenza
(Raccomandazione condizionale, certezza dell’evidenza
molto bassa)
Anche in questo ambito, le prove sono state estratte
da cinque revisioni sistematiche che confrontano la
prestazione svolta come di consueto con l’introdu-
zione di interventi di comunicazione e lavoro di
squadra, interventi sul carico di lavoro e sulla turna-
zione, e interventi organizzativi partecipativi.
a) Per la comunicazione e il lavoro di squadra, tre studi
hanno riportato effetti misti sul disagio emotivo: due
studi indicano piccoli effetti positivi sul burnout, uno
studio ha osservato un impatto positivo sulla soddi-
sfazione sul lavoro,mentre un altro ha riscontrato una
riduzione dell’assenteismo negli operatori sanitari che
avevano ricevuto per sei mesi un intervento struttu-
rato progettato per affrontare i problemi che potreb-
bero verificarsi all’interno del team (includendovi la
violenza). Quattro studi randomizzati controllati
hanno riportato risultati contrastanti per leprestazioni
lavorative, e uno solo mostrava un esito positivo sui
comportamenti del team.
b) Per il carico di lavoro e la turnazione, le evidenze a
bassa certezza di otto studi controllati randomizzati
hanno evidenziato piccoli effetti positivi sul burnout.
c)Per gli interventi organizzativi partecipativi incen-
trati su orari delle pause di lavoro, modifiche del
carico di lavoro, e variazione del compito, uno studio

tra gli operatori sanitari ha riportato una riduzione
della necessità di recupero al follow-up di 12 mesi.

Interventi organizzativi per i lavoratori
con disagio psichico
(Raccomandazione forte, certezza dell’evidenza molto
bassa)
Per i lavoratori con condizioni di salute mentale,
comprese le disabilità psicosociali, dovrebbero essere
adottate condizioni di lavoro inclusive e in linea con i
principi internazionali sui diritti umani, progettate
per promuovere la partecipazione sostenibile alle
attività lavorative fornendo condizioni di lavoro
favorevoli e adattate alle esigenze e ai requisiti dei
lavoratori che vivono con disabilità.
I risultati primari valutati dal gruppo di lavoro del-
l’OMS erano la salute mentale (ad esempio un cam-
biamento dello stato diagnostico) e gli esiti
occupazionali (ad esempio la durata del contratto e
il reddito). Sono stati identificati 15 studi osserva-
zionali; l’adattamento adottato poteva essere indivi-
duato in una delle seguenti quattro tipologie:
— adattamenti nella comunicazione, come regolari
incontri di supporto con i supervisori, o comunica-
zione secondo le preferenze su come ricevere infor-
mazioni (es. scritte o verbali);
— adattamenti nella programmazione del tempo,
come l’uso di pause frequenti o la disponibilità di
tempo supplementare per completare le attività;
— adattamenti organizzativi, come una graduale
reintroduzione nelle mansioni, o la condivisione
del lavoro o delle mansioni;
— adattamenti fisici, come l’accesso a uno spazio
privato per il riposo o alla refrigerazione per la con-
servazione dei farmaci.
Le evidenze disponibili dagli studi osservazionali
evidenziano associazioni positive tra adattamento
del lavoro, durata dell’occupazione e miglioramento
dello stato di salute mentale: per i lavoratori che
ricevevano adattamenti del lavoro, i periodi di lavoro
risultavano essere più lunghi di 7-24 mesi rispetto a
quelli senza adattamenti.
Uno studio mostrava come i lavoratori che ave-
vano ricevuto sufficienti adattamenti del lavoro
avevano meno probabilità di avere un disturbo di
salute mentale dopo un anno rispetto a quelli che
non ne avevano ricevuti. Gli adattamenti più
comunemente implementati erano quelli legati
alla comunicazione e alla programmazione del
lavoro.

(4) Si tratta di strategie premianti che, attraverso l’offerta di
supporti ed incentivi, mirano ad orientare le decisioni delle

persone verso scelte ritenute maggiormente benefiche pur man-
tenendo, in un ambito di opzioni, la loro libertà di scelta.
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In uno studio qualitativo, gli effetti indesiderati
mostravano lavoratori che riferivano di sentirsi iper-
protetti, trattati con condiscendenza e poco stimolati
al lavoro.

Interventi formativi

La formazionepuò rivolgersi a dirigenti e preposti ed a
tutti i lavoratori.
La formazione erogata ai lavoratori che gestiscono o
supervisionano altri, mira a sviluppare la capacità di
supportare le persone e dunque la loro salute mentale,
mentre quella rivolta ai lavoratori intende far loro
acquisire una maggiore consapevolezza e conoscenza
della salutementale, degli strumenti per promuoverla.

Formazione di manager e supervisori
Durante la revisione sono state identificate due
grandi categorie di formazione rivolta a questi
soggetti:
— la formazione per la salute mentale, che com-
prende elementi quali la salute mentale e i rischi
psicosociali, la conoscenza precoce e la risposta al
disagio emotivo, le azioni appropriate (compreso il
rinvio ad altre fonti di supporto) e la capacità di
comunicazione e ascolto attivo;
— la formazione orientata alla leadership, che è una
formazione alla gestione delle risorse umane volta a
migliorare le interazioni comunicative e la capacità
di manager e supervisori di progettare un ambiente e
un’organizzazione del lavoro favorevole alla salute e
al benessere.

Formazione dei supervisori in qualsiasi luogo
di lavoro
(Raccomandazione forte, certezza dell’evidenza moderata)
a) Evidenze amoderata certezza hanno suggerito forti
effetti benefici per la salutementale della conoscenza
di manager e supervisori. Forti effetti sono stati
osservati da evidenze con certezza molto bassa sulle
capacità e sui comportamenti utili per supportare i
lavoratori. Evidenze ad elevata certezza hanno indi-
cato un piccolo effetto positivo sugli atteggiamenti
stigmatizzanti dei manager nei confronti della salute
mentale; altre evidenze ad elevata certezza hanno
anchemostrato un effetto significativomolto piccolo
sugli esiti di salute mentale riportati dal supervisio-
nato. Evidenze a bassa certezza, in uno studio, hanno
suggerito benefici sostanziali della formazione di
manager e supervisori per la salute mentale sul suc-
cessivo comportamento di ricerca di aiuto da parte
dei lavoratori. Per quanto riguarda gli esiti relativi al
lavoro, le evidenze a bassa certezza hanno indicato

una riduzione marginalmente significativa della per-
cezione dell’insicurezza del lavoro nei lavoratori,
mentre in altri due studi non vi è stato alcun effetto
sulle prestazioni lavorative dei lavoratori.
b) Per la formazione orientata alla leadership, sono
stati identificati solo i risultati relativi al lavoro. I
risultati di interviste individuali hanno mostrato,
con certezza molto bassa, che ci sono stati piccoli
effetti positivi sull’impegno organizzativo dei lavo-
ratori, sullamotivazione e sul coinvolgimento legati
al lavoro; tuttavia, la maggior parte degli effetti non
era statisticamente significativa. Non sono stati
osservati effetti sulla soddisfazione lavorativa dei
lavoratori, sull’intenzione di cambiare lavoro, sul-
l’efficacia del team.

Formazione di manager e supervisori
di operatori sanitari, umanitari e di emergenza
(Raccomandazione forte, certezza dell’evidenza moderata)
a) Per quanto riguarda la formazione per la salute
mentale, è stato osservato un moderato effetto bene-
fico da evidenze a bassa certezza: come risultato della
formazione, le capacità ed i comportamenti dei super-
visori nel sostenere i lavoratori a rischio sonomiglio-
rati, così come i loro atteggiamenti stigmatizzanti per
la salutementale. Effetti limitati hanno suggerito con
moderata certezza che la formazione ha contribuito,
per più di sei mesi, alla riduzione dell’assenteismo dal
lavoro nei lavoratori a rischio.
b)Per la formazioneorientata alla leadership, evidenze
con certezza molto bassa hanno indicato effetti con-
trastanti sui sintomi di salutementale dei lavoratori a
rischio. Per i risultati relativi al lavoro, evidenze a
bassa certezza indicavano piccoli effetti positivi sulla
soddisfazione sul lavoro o sul turnover.

Formazione dei lavoratori in materia
di alfabetizzazione e consapevolezza
della salute mentale
(Raccomandazione condizionale, certezza dell’evidenza
molto bassa)
Il gruppo di lavoro dell’OMS ha indagato se la for-
mazione dei lavoratori abbia un impatto positivo sui
risultati per coloro che ricevono la formazione e per i
loro colleghi. La formazione che è stata considerata
attraverso una revisione sistematica è quella conce-
pita per aumentare l’alfabetizzazione in materia di
salute mentale (conoscenza e consapevolezza) e
migliorare le possibilità di azione.
a) Per i partecipanti alla formazione, alcuni studi
hanno suggerito (bassa certezza) effetti benefici da
piccoli a moderati, mentre altri hanno indicato

VDR in pratica

Igiene & Sicurezza del Lavoro 3/2023 145

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



(certezza molto bassa) un piccolo effetto della forma-
zione sul miglioramento degli atteggiamenti stigma-
tizzanti per la salutementale; tuttavia, i partecipanti a
questo tipo di training non hanno in seguito modifi-
cato il proprio supporto ad altri (bassa certezza).
b) Non sono stati segnalati esiti per effetti avversi,
cambiamento nei comportamenti di ricerca di aiuto
da parte di colleghi che erano stati supportati da un
destinatario della formazione, salute mentale posi-
tiva, qualità della vita, uso di sostanze, comporta-
menti suicidari o efficienza al lavoro.
c) Alcuni studi sull’efficacia di questo tipo di forma-
zione nella prevenzione del suicidio sul lavoro hanno
indicato effetti benefici sulla conoscenza, sullo
stigma e sul comportamento di ricerca di aiuto.

Formazione degli operatori sanitari, umanitari
e di emergenza in materia di alfabetizzazione
e consapevolezza della salute mentale
(Raccomandazione condizionale, certezza dell’evidenza
molto bassa)
Non erano disponibili revisioni sistematiche che
esplorassero l’effetto di questa formazione sulla salute,
sulle conoscenze, sugli atteggiamenti, sulle capacità e
sui comportamenti di questi operatori; il gruppo di
lavoro ha utilizzato due studi randomizzati controllati.
a) Evidenze con certezza molto bassa hanno indicato
che la formazione basata sul contatto (5) e quella
specificamente incentrata sulla consapevolezza della
salute mentale (6) erano simili per quanto riguarda i
loro limitati effetti positivi per ilmiglioramento della
conoscenza della salute mentale. Allo stesso modo,
l’impatto benefico sugli atteggiamenti stigmatizzanti
per la salute mentale è stato piccolo al follow-up sia a
tre che a sei mesi e, mentre gli interventi erano
comparabili, la formazione tradizionale ha avuto
effetti marginalmente migliori sugli atteggiamenti
al follow-up a sei mesi. Non sono stati osservati effetti
sulle capacità di fornire aiuto agli altri.
b) Alcuni risultati hanno dimostrato con bassa cer-
tezza unpiccolo effetto a favore della formazione sulla
consapevolezza della salute mentale rispetto alla for-
mazione consueta rispetto all’atteggiamento dei
destinatari a cercare aiuto per sé stessi; questo effetto

non è stato più osservato al follow-up a tre anni. Non
sono stati osservati effetti sul cambiamento degli
effettivi comportamenti di ricerca di aiuto dei desti-
natari della formazione (certezza dell’evidenza molto
bassa); inoltre, evidenze con certezza molto bassa
hanno rilevato che non vi era alcun effetto sulla
riduzione dei sintomi di salute mentale nei destina-
tari della formazione a sei mesi o a tre anni di fol-
low-up.

Interventi individuali

Si rivolgono direttamente ai lavoratori ed includono
interventi che utilizzano un approccio psicologico,
comportamentale o sociale, o una combinazione di
questi, e attività fisiche da svolgere nel tempo libero.
Il gruppo di lavoro ha indagato se gli interventi
individuali (interventi psicosociali, attività fisica
nel tempo libero, promozione di uno stile di vita
sano) hanno avuto un impatto positivo sui risultati;
le evidenze sono state estratte da otto revisioni
sistematiche.

Interventi di tipo psicosociale
(Raccomandazione condizionale, bassa certezza
dell’evidenza)
Si tratta di interventi che mirano a sviluppare le
competenze dei lavoratori nella gestione dello stress,
come gli interventi basati sullo sviluppo della consa-
pevolezza (mindfulness) o la terapia cognitivo-
comportamentale (7).
a) Per gli interventi psicosociali in genere, esiti con
certezza molto bassa hanno mostrato piccoli effetti
sull’esaurimento da burnout e sul miglioramento dei
sintomi dell’insonnia.
b) Rispetto agli interventi dimindfulness, sono segna-
lati con bassa certezza miglioramenti moderati nei
sintomi di disagio generale, nei sintomi generali di
salutementale (depressione, ansia e stress), mentre si
evidenzia con certezza molto bassa un forte miglio-
ramento del benessere soggettivo.
c) Per la terapia cognitivo-comportamentale, i risul-
tati con certezza da molto bassa a bassa hanno
mostrato un piccolo miglioramento sui sintomi

(5) Questo tipo di formazione ha comportato sei sessioni dal
vivo e cinque sessioni online tenute da colleghi che vivono con
condizioni di salute mentale e comprendeva l’alfabetizzazione
sulla salute mentale, l’identificazione precoce e le risorse per la
ricerca di aiuto.

(6) Questo tipo di formazione prevedeva la visione di tre video,
di circa30minuti in totale, di personeconunaprofessionesimile ai
destinatari che discutevano le proprie esperienze personali
rispetto alle sfide del lavoro, agli eventi avversi e di come la ricerca
di aiuto fosse stata vantaggiosa.

(7) La terapia cognitivo-comportamentale (CBT) agisce inse-
gnando ai pazienti ad individuare i pensieri, le emozioni ed i
comportamenti ricorrenti e i propri schemi disfunzionali di ragio-
namento e di interpretazione della realtà, al fine di sostituirli e/o
integrarli con convinzioni più funzionali. Essa è ritenuta il tratta-
mento di elezione per i disturbi di ansia, depressivi, comporta-
mentali, da abuso di sostanze (OMS, Mental Health Gap Action
Programme).
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generali della salute mentale (depressione, ansia e
stress) e sul benessere soggettivo (certezza dell’evi-
denza molto bassa).
d) Per gli interventi psicosociali fruiti per via elet-
tronica, gli studi hanno dimostrato con un grado di
certezzadamoltobasso amoderatopiccoli effetti sulla
salute mentale (stress, depressione, burnout); evi-
denze con bassa certezza hanno evidenziato benefici
da piccoli a moderati per la salute mentale positiva
(benessere e consapevolezza), mentre evidenze ad
elevata certezza hanno rilevato piccoli effetti sull’ef-
ficacia correlata al lavoro.
e) Per gli interventi combinati (area psicosociale e/o
fisica e/o dello stile di vita), evidenze di certezzamolto
bassa hanno dimostrato un effetto moderato sul
miglioramento della salute mentale positiva e un
forte effetto sul miglioramento della qualità della vita.

Interventi di tipo fisico
(Raccomandazione condizionale, certezza dell’evidenza
molto bassa)
L’attività fisica svolta nel tempo libero - come l’al-
lenamento di resistenza, l’allenamento di forza, l’al-
lenamento aerobico, la camminata o lo yoga -
possono essere prese in considerazione permigliorare
la salute mentale e la capacità lavorativa.
Per i soli interventi incentrati sull’attività fisica e/o
sullo stile di vita, viene indicato conmoderata certezza
un piccolo effetto positivo sulla capacità lavorativa.

Interventi per operatori sanitari, umanitari
e di emergenza
(Raccomandazione condizionale, bassa certezza
dell’evidenza)
Si tratta di interventi psicosociali che mirano a
sviluppare le competenze dei lavoratori nella
gestione dello stress, come quelli basati sullo sviluppo
della consapevolezza o quelli di tipo cognitivo
comportamentale.
Il gruppo di lavoro ne ha indagato l’efficacia verso i
lavoratori a rischio, analizzando otto revisioni
sistematiche.
a)Per gli interventi combinati di tipopsicosociale e/o
fisico e/o sullo stile di vita, esiti a bassa certezza hanno
indicato piccoli effetti sugli esiti di salute mentale
(sintomi di ansia) ed effetti moderati verso lo stress;
esiti certezza molto bassa hanno rilevato effetti posi-
tivi damoderati a elevati sulla salutementale (rispet-
tivamente in merito allo sviluppo di resilienza e di
consapevolezza).
b) Per gli interventi psicosociali, gli effetti variavano
da una piccola riduzione dei sintomi della depressione

a una moderata riduzione dello stress; gli studi hanno
indicato con certezza da bassa a moderata maggiori
riduzioni dei sintomi del burnout. Evidenze di qualità
molto bassa mostrano che gli interventi psicosociali
hanno indotto un piccolo effetto sulla salute mentale
positiva, ad esempio sullo sviluppo di resilienza, otti-
mismo, autoefficacia, emozioni positive.
c) Per gli interventi di sviluppo della consapevolezza,
evidenze con moderata certezza indicano effetti
moderati sulla riduzione degli esiti di salute mentale
(depressione, stress) ed effetti limitati sul disagio
generale e sul burnout. Studi con certezza molto
bassa evidenziano un effetto moderato sull’ansia;
bassa certezza delle evidenze rispetto a moderati
miglioramenti nella salute mentale positiva (svi-
luppo dell’auto-compassione).
d) Per gli interventi psicosociali per i lavoratori a
rischio, vi è una moderata certezza dell’elevata ridu-
zione dei livelli di burnout (esaurimento).

Interventi per lavoratori con sintomi di stress
(Raccomandazione condizionale, certezza dell’evidenza
molto bassa)
In questo ambito le evidenze analizzate sono state
estratte da cinque revisioni sistematiche.
a) Per gli interventi psicosociali, evidenze a bassa
certezza indicano un piccolo miglioramento dei sin-
tomi della depressione.
b) Per la terapia cognitivo-comportamentale, evi-
denze a certezza moderata mostrano modesti miglio-
ramenti nella depressione; gli interventi forniti per
telefono hanno mostrato una maggiore efficacia
rispetto a quelli erogati via computer o di persona.
c) Per gli interventi psicosociali somministrati da
remoto, gli studi hanno evidenziato con certezza
moltobassa effetti limitati sugli esiti di salutementale
(sintomi di depressione e ansia); effetti moderati sul
burnout e sulla combinazione di stress e depressione; e
forti effetti sugli esiti dei sintomi di stress e insonnia.
Evidenze a bassa certezza hanno dimostrato un pic-
colo miglioramento sugli effetti al lavoro, in termini
di coinvolgimento, produttività, efficacia.

Programmi di rientro al lavoro

(Raccomandazione condizionale, bassa certezza
dell’evidenza)
Questa sezione delle linee guida è stata progettata
per supportare i lavoratori nel loro ritorno al lavoro
dopo un’assenza associata a condizioni di salute
mentale e nella riduzione dei sintomi relativi. Le
evidenze sono state estratte da due revisioni siste-
matiche che riguardano lavoratori con depressione
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o disturbi dell’adattamento. Gli interventi identifi-
cati vengono classificati come:
— interventi di assistenza diretta al lavoro (come, ad
esempio, il miglioramento delle condizioni di lavoro,
la riduzione dell’orario di lavoro, la modifica dei
compiti o un carico più leggero di compiti, il reinse-
rimento graduale al lavoro ecc., forniti o coordinati
con vari metodi come incontri multipli con gli ope-
ratori sanitari, il datore di lavoro e il lavoratore);
— interventi psicologici evidence-based;
— il miglioramento dell’assistenza sanitaria (come
l’introduzione nelle cure primarie dell’assistenza per
la depressione);
— lo svolgimento di attività fisica nel tempo libero;
— qualsiasi combinazione di questi.
a) Per i soli interventi orientati al lavoro, le evidenze
concertezzadabassa amoderatanonerano favorevoli
per i lavoratori condepressioneperquanto riguarda la
salute mentale, il rischio di assenteismo, il numero di
giorni di assenza e l’efficienza nell’esecuzione del
lavoro affidato.
b) Per la combinazione di interventi di assistenza
diretta al lavoro e assistenza clinica, gli studi mostra-
vano una riduzione dei sintomi depressivi da piccola
(follow-up a medio termine) a moderata (follow-up a
lungo termine), con bassa certezza, ed una piccola
riduzione dei giorni di assenza a medio termine (con
moderata certezza) e a lungo termine (con bassa
certezza). Tuttavia, vi era una moderata certezza di
alcuna differenza nella probabilità di essere assenti
rispetto al non essere assente. L’evidenza di piccoli
effetti sul miglioramento del funzionamento a lavoro
emergeva con certezza da molto bassa a bassa. Com-
plessivamente, si evidenziava una certezza molto
bassa che l’intervento combinato fosse migliore

della sola assistenza diretta al lavoro o dei soli inter-
venti psicologici; questo esito può essere spiegato
dall’eterogeneità degli interventi che sono inclusi
nella “assistenza diretta al lavoro”.
c) Per gli interventi psicologici evidence-based, evi-
denze a bassa certezza hanno indicato piccoli effetti
nella riduzione dei sintomi della depressione e dei
giorni di assenza al follow-up amedio termine,manon
al follow-up a breve termine (fino a due mesi). Sono
stati effettuati confronti tra diversi interventi psico-
logici (inclusi nell’allegato web alla relazione) che
mostrano effetti positivi sulla salute mentale e sui
risultati relativi al lavoro a breve, medio o lungo
termine.
d) Per l’assistenza sanitaria migliorata per i lavoratori
con depressione, rispetto a quella abituale, evidenze
di moderata certezza hanno indicato piccoli effetti al
follow-up amedio termine; tuttavia, vi era unamode-
rata certezza di un effetto limitato sulle prestazioni a
lavoro: non sono stati osservati benefici in termini di
giorni di assenza o di probabilità di assenza. Pertanto,
il solo miglioramento dell’assistenza sanitaria, in
assenza di un intervento incentrato sul lavoro, ha
giovato solo agli esiti di salute, ma non ai risultati sul
lavoro.
e) Ci sono stati risultati contrastanti per l’attività
fisica nel tempo libero: per i lavoratori con disturbi
dell’adattamento la terapia cognitivo-comportamen-
tale combinata con il rilassamento fisico, rispetto al
solo rilassamento fisico, mostra con bassa certezza
effetti positivi sul burnout; per i lavoratori condepres-
sione l’allenamento di forza supervisionato, rispetto
al rilassamento, indica con bassa certezza grandi
effetti favorevoli in termini di una riduzione dei
giorni di assenza.
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Rischi specifici

La formazione degli operatori
addetti alla perforazione
Flavio Battiston - Formatore (*)

La figuraprofessionale cui èdedicatoquestoarticolo intervienenelle operazioni di perforazionedel sottosuolo e
nei sondaggi geognostici, manovrando macchine complesse appositamente attrezzate e in situazioni ambien-
tali spesso articolate, difficoltose emolto diversificate fra i vari cantieri. Tali operatori lavorano presso imprese
di costruzioni specializzate in fondazioni alle quali lo sviluppo tecnologico ha messo a disposizione nuove
macchine in grado di eseguire operazioni estremamente complesse di perforazione. L’utilizzo di tali attrezzature
implica da un lato un’approfondita conoscenza del loro funzionamento in sicurezza e dall’altro una capacità di
analisi del sito edelle condizioni incui si opera edi attuare, di conseguenza, le opportuneattivitàdi prevenzione
e protezione al fine impedire danni alle persone e ad altri beni presenti nell’area di cantiere e nelle zone
circostanti.

Inquadramento

Figure professionali
La figura professionale cui è dedicato questo articolo
interviene nelle operazioni di perforazione del sot-
tosuolo e nei sondaggi geognostici, manovrando
macchine complesse appositamente attrezzate e in
situazioni ambientali spesso articolate, difficoltose e
molto diversificate fra i vari cantieri. Nei protocolli
d’intesa sottoscritti da Formedil (Ente nazionale per
la formazione professionale in edilizia), da AIF
(Associazione delle imprese specializzate nella fon-
dazione) e successivamente anche da ANIPA
(Associazione Nazionale di Idrogeologia Pozzi per
Acqua e Geotermia) si individuano tre tipologie di
operatori:
1) L’operatore-perforatore di piccolo diametro che
interviene per la realizzazione di micropali, tiranti,
trattamenti jet-grouting, iniezioni cementizie, infi-
laggi, sondaggi geognostici e consolidamenti di
varia natura in galleria;
2) L’operatore-perforatore di grande diametro spe-
cializzato nella conduzione di macchine e attrezza-
ture per la trivellazione, scavo e battitura per la
realizzazione di pali di fondazione trivellati, palan-
cole, pali battuti, diaframmi, pali vibroinfissi emisce-
lazioni meccaniche di terreno;

3) L’operatore-perforatore che conduce macchine e
attrezzature da perforazione per la costruzione dei
pozzi per acqua e per l’installazione delle sonde
geotermiche

Ambito

Tali operatori lavorano presso imprese di costruzioni
specializzate in fondazioni alle quali lo sviluppo tec-
nologico ha messo a disposizione nuove macchine in
grado di eseguire operazioni estremamente com-
plesse, di perforazione anche in condizioni estreme
o su terreni molto resistenti. L’utilizzo di tali attrez-
zature implica da un lato un’approfondita conoscenza
del loro funzionamento in sicurezza e dall’altro una
capacità di analisi del sito e delle condizioni in cui si
opera e di attuare, di conseguenza, le opportune
attività di prevenzione e protezione al fine impedire
danni alle persone e ad altri beni presenti nell’area di
cantiere e nelle zone circostanti.

Attrezzature

Per quanto riguarda gli operatori di piccolo e grande
diametro, che saranno il soggetto di questo articolo
sia per la loro ampia diffusione nei cantieri che per
l’esperienza di chi scrive nei corsi di formazione loro
dedicati, le principali attrezzature impiegate sono:

(*) L’Autore ringrazia il Centroper la formazionee la sicurezzadi
Belluno e in particolare l’Arch. Danilo De Zaiacomo, (già Direttore
del Centro) e la Dott.ssa Valentina Piccolo, coordinatrice dei corsi

per l’ottenimento del patentino per perforatori, per il coinvolgi-
mento come docente in questi percorsi formativi e per la dispo-
nibilità offerta nella ricerca di informazioni.
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— gru o rotary idrauliche cingolate automontanti o
meccaniche per la realizzazione di micropali, tiranti,
trattamenti jet grouting, iniezioni cementizie all’a-
perto e consolidamenti in galleria;
—macchine impiegate per la trivellazione, lo scavo e
la battitura per la realizzazione di pali trivellati, pali
battuti, diaframmi e miscelazioni meccaniche di
terreno.
Fra le opere realizzate da tali professionisti vanno
annoverate anche le cosiddette “berlinesi”, opere
provvisionali o strutturali a garanzia di chi lavora
in siti pericolosi che poi vengono di solito abbando-
nate nel terreno o demolite.

Principali riferimenti normativi
— L’art. 73, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (di
seguito denominato anche Testo Unico TU) che
riguarda l’utilizzo delle attrezzature messe a disposi-
zione dei propri lavoratori;
— l’art. 77 del CCNL Edilizia Industria che prevede
l’obbligo di formazione per operatori che utilizzano
macchine complesse, nel settore delle fondazioni e
nei consolidamenti e nel settore delle indagini e
perforazioni nel sottosuolo;
— gli artt. 78 e 79 del D.P.R. n. 207/2010 che
stabilisce l’obbligo per le aziende che operano nel
settore edile con lavorazioni di perforazione (catego-
ria OS20/B, OS21 e OS35) di avere al loro interno
almeno una persona qualificata munita di patentino
per l’idoneità all’utilizzo di macchine complesse. In
mancanza di tali figure, le SOA(Società organismi di
certificazione) (1) non potranno qualificare le
imprese nelle rispettive categorie.

Percorsi formativi
I protocolli citati nelle righe iniziali individuano
quattro percorsi formativi:
1) Ottenimento del patentino per occupati già pre-
senti in azienda;
2) Passaggio fra patentini diversi per coloro che già
possiedono un’abilitazione;
3) Percorso di formazione per inoccupati o
disoccupati;
4) Rinnovo dell’abilitazione ogni 5 anni per coloro
che già la posseggono.
In questo lavoro sarà analizzato il percorso formativo
finalizzato ad acquisire il patentino per occupati già
presenti in azienda: è la tipologia più ricorrente e più

realizzata dalle scuole edili ed enti di formazione
presenti sul territorio nazionale.

Il percorso formativo per occupati già
presenti in azienda

Articolazione
Indipendentemente dalla pregressa esperienza sarà
necessario un “tirocinio” aziendale di 240 ore com-
provato da un “Foglio Rosa” rilasciato dalla Scuola
Edile e/o dall’ente che organizza il corso. Durante
questo tirocinio l’operatore sarà seguito da un tutor
aziendale, a sua volta già in possesso, del patentino e
dovrà essere compilato “Il registro di cantiere” con
tutte le attività svolte su macchina da perforazione.
Al termine del tirocinio di 240 ore verrà effettuato un
test per verificare eventuali lacune in relazione al
piano formativo svolto. Il superamentodel test presso
la Scuola Edile permetterà di accedere al corso.
Il secondo passaggio è il percorso formativo vero e
proprio che ha una durata complessiva di 40 ore ed è
suddiviso in 2 parti:
1) 16 ore di lezioni teoriche in aula;
2) 20 ore di pratica in campo prova.
Infine, si svolge l’esame di abilitazione della durata di
4 ore finalizzato a valutare le competenze tecniche e
pratiche raggiunte dai corsisti.

Competenze
Possiamo suddividere le competenze da sviluppare in
tre aree presentate nella Tabella 1. I contenuti da
sviluppare sono elencati nella Tabella 2.

Analisi dei rischi e accorgimenti
di prevenzione

Affrontare il tema della tutela della salute e sicurezza
in un luogo di lavoro è sempre problematico per le
molte variabili di cui tenere conto. Lo diventa ancora
di più per il professionista di cui stiamo scrivendo se
teniamo conto che ogni cantiere rappresenta “una
storia” a sé: sono tali e tante le differenze che possono
caratterizzarli. Perciò il percorso formativo non può
avere come obiettivo solo il trasmettere informazioni
e sviluppare delle compente, ma deve soprattutto
generare una “forma mentis”, un approccio alla sicu-
rezza chepermetta all’operatore inautonomia e soste-
nuto da altre professioni di individuare i pericoli e i
rischi che incontra e sviluppare le relative misure di

(1) L’attestazione SOA certifica che una determinata impresa,
cheoperanel settoreedile, risulta inpossessodei vari requisiti che
sono previsti nella normativa in vigore, relativamente all’area dei
contratti pubblici di lavori. A rilasciare la suddetta certificazione

sono le SOA, acronimo di Società Organismi di Attestazione. Si
tratta nello specifico di enti privati, autorizzati dall’ANAC (Autorità
Nazionale Anti Corruzione).
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prevenzione e protezione. Per favorire questo approc-
ciometodologicopossono essere di aiuto, ad esempio,
delle check list di controlli e verifiche di attività e atti
da compire prima di attivare, durante e dopo l’uso
della attrezzatura, il confronto con casi studio e pro-
porre delle simulazioni o dei role playing.
Inoltre, e non è certo un elemento secondario, tali
attività di perforazione avvengono spesso in regime
di subappalto e all’interno di un cantiere allestito, il
più delle volte, dalla principale azienda affidataria
dell’opera. Ciò implica una chiara definizione di
compiti, mansioni e responsabilità affinché il sito
presenti tutte le caratteristiche per ospitare la per-
foratrice, il compressore, il silos per il getto, la
cisterna del gasolio, il serbatoio dell’acqua, i depositi
dei materiali, l’area di stoccaggio dei detriti o altri
elementi necessari all’attività di perforazione o
consolidamento.
La trattazione dei rischi sarà divisa in due parti. La
prima, nel capitolo “Allestimento e viabilità in can-
tiere” tratta i rischi di schiacciamento, ribaltamento,
la caduta dall’alto e in piano, e la presenza di linee
elettriche.

La seconda, “Uso della macchina” mette al centro i
rischi derivanti dall’interazione uomo-macchina, la
movimentazione manuale dei carichi, il rumore e il
rischio chimico (2).

Allestimento e viabilità in cantiere
Vista la complessità e l’estrema variabilità in cui
avvengono le lavorazioni oggetto di questo articolo,
ritengo importante dedicare dello spazio agli articoli
del TUSL (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) che riguar-
dano l’allestimento e il transito in cantiere. Per
facilitarne la consultazione ricorro alla Tabella 3.
Le opere provvisionali rivestono un ruolo essenziale
nell’area di cantiere in quanto permettono ai lavo-
ratori di operare in sicurezza soprattutto quando il
luogodi lavoro, per suanatura econformitànon loè, e
tale è sovente il sito in cui opera il professionista di cui
stiamo scrivendo. Le opere provvisionali proteggono
il lavoratore da cadute dall’alto, dal rischio di essere
colpito da oggetti, consentono facile accesso al posto
di lavoro, rendono il cantiere adatto al lavoro
secondo quanto stabilito dalla normativa sulla salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro

Tabella 1 - Competenze

Posizionare in sicurezza la macchina per le
perforazioni

Manovrare le macchine e le relative attrez-
zature per la perforazione di grande e/o pic-
colo diametro

Svolgere la manutenzione ordinaria delle
macchine e delle relative attrezzature per le
perforazioni

•Montare e smontare le attrezzature della
macchina
• Svolgere i controlli prima del suo impiego
•Posizionareespostare lamacchina nel sito
prestabilito
• Caricare la macchina e i suoi componenti
per il trasporto

Manovrare correttamente le macchine ed
attrezzature di piccolo/grande diametro quali
gru o rotary idrauliche cingolate automon-
tanti o meccaniche, di trivellazione, scavo e
battitura

• Verificare i livelli di olio
• Lubrificare e pulire i filtri
• Ingrassare i componenti meccanici
• Svolgere i programmati controlli prima uso
in cantiere
•Sostituire parti usurate o danneggiate dalla
ordinaria attività di cantiere
• Segnalare danni o malfunzionamenti non
risolvibili con la manutenzione ordinaria

Tabella 2 - Contenuti

Parte teorica (16 ore) Parte pratica piccolo/grande diametro (20 ore)

• Elementi di sicurezza sul lavoro nel cantiere e nell’uso delle mac-
chine per il piccolo/grande diametro
• Tecniche di comunicazione
• Geologia e gestione ambientale
• Fisica
•Meccanica, idraulica ed elettromeccanica
• Impiantistica della macchina
•Motoristica e manutenzione

•Perforazione a piccolo e grande diametro: tipi,macchine impiegate
e procedure esecutive in sicurezza
• Presentazione e posizionamento della macchina in sicurezza
•Manutenzione della macchina in sicurezza
• Officina di cantiere in sicurezza
• Prova di perforazione e trasporto in sicurezza

(2) Nel seguito si richiama, soprattutto per gli aspetti didattici,
anche AA.VV. Uso di macchine operatrici in zone con criticità-
Istruzioni operative per l’uso, INAIL - CPT Belluno.
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L’INAIL nel manuale intitolato “La progettazione
della sicurezza nel cantiere” e pubblicato nel 2015
distingue le opere provvisionali in tre gruppi:
— opere di servizio, che “servono allo stazionamento
e al transito sicuro durante il lavoro di persone, cose,
attrezzi, materiali e apparecchi di sollevamento” (ad
es. passerelle, ponteggi, coperture di botole e poz-
zetti, ecc.);
— opere di sicurezza finalizzate ad impedire la caduta
dall’alto dei materiali o, peggio, delle persone sulle
opere di servizio. Spesso tali opere sono collocate a
completamento di ponteggi (ad es. reti anticaduta,
sbarramenti delle aperture, paramassi, ecc.);
— opere di sostegno che servono a mantenere stabili
e sicure le parti in costruzioneo in restaurocheancora
non sono, appunto, stabili e sicure e quindi soggette a
crollo o distacchi (ad es. la fasciatura dei pilastri e
colonne, le armature, ecc.).

Schiacciamento e ribaltamento
Come detto sopra, le attività di perforazione avven-
gono il più delle volte in cantieri già approntati da
altre aziende. Da qui la necessità di verificare ancora
con maggior attenzione le rampe d’accesso e la

viabilità di cantiere tenendo conto di dimensioni e
peso delle macchine operatrici e di conseguenza
adattare inclinazioni, spazi e consistenza del terreno.
È senza dubbio necessario uno studio preliminare in
tal senso.
Pur con velocità molto limitata, le macchine perfo-
ratrici si muovono nell’area di cantiere e ciò genera il
rischio di investimento o schiacciamento. Tale
rischio diventa di notevole rilievo se nel sito sono
presenti degli impedimenti, ad es. muri di precedenti
costruzioni, o lavoratori impegnati in altre lavora-
zioni. Durante questi movimenti non si può esclu-
dere, inoltre, il ribaltamento del mezzo causato
soprattutto dalla inadeguata consistenza del terreno,
da cedimenti di strutture o dall’eccesiva pendenza dei
percorsi.
Le principali misure di prevenzione consistono nel
compire le manovre di spostamento sempre con l’au-
silio e la vigilanza di un aiuto, e nel verificare il
corretto funzionamento di lampeggianti e/o giro
fari e cicalino di retromarcia. Soprattutto per evitare
cedimenti del terreno, è necessario uno studio preli-
minare del sito eventualmente intervenendo con
getti dimateriale più consistente o altri accorgimenti

Tabella 3 - Allestimento e viabilità di cantiere

Numero articolo Titolo Contenuto

Art. 108 Viabilità nei cantieri Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell’allegato XVIII, durante i lavori deve
essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli.

Art. 109 Recinzione del cantiere Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deveessere dotato di recinzione avente
caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni

Art. 110 Luoghi di transito Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito
con barriere o protetto con l’adozione di misure o cautele adeguate.

Art. 118 Splateamento e
sbancamento

Nei lavori di splateamento o sbancamento, se previsto l’accesso di lavoratori, le pareti
delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla
naturadel terreno,da impedire franamenti.Quando laparetedel frontediattaccosupera
l’altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e
conseguente franamento della parete.
Quandoper la particolare natura del terrenooper causadi piogge, di infiltrazione, di gelo
o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere
provveduto all’armatura o al consolidamento del terreno.
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli
operai nel campo di azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.
Il posto di manovra dell’addetto all’escavatore, quando questo non siamunito di cabina
metallica, deve essere protetto con solido riparo

Art. 119 Pozzi, scavi e cunicoli Nello scavodi pozzi e di trinceeprofondi più dim1,50, quando la consistenzadel terreno
non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si
deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all’applicazione delle necessarie
armature di sostegno.
Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30
centimetri.

Art. 120 Deposito di materiali in
prossimità degli scavi

È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi
siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie
puntellature.
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quali piaste di supporto. Non ultimo è di rilievo che
gli operatori siano addestrati, informati e formati
circa il miglior posizionamento di tutte le parti
della macchina durante gli spostamenti per favorirne
l’equilibrio e la stabilità.

Presenza di linee elettriche
Durante lo svolgimento dei lavori di perforazione e
negli eventuali spostamenti in cantiere va valutato il
rischio di elettrocuzione (artt. 80-83, TUSL). Esso fa
riferimento alla eventualità di toccare o perforare dei
cavi elettrici interrati o di avvicinarsi o, nel peggiore
dei casi, entrare in contatto con linee elettriche aeree
non protette.
La prima misura di prevenzione e protezione
consiste in un accurato studio preliminare per
verificare la presenza di linee elettriche nell’area
del cantiere, interpellando, se necessario, i
gestori di tali linee. Lo studio va supportato e
verificato attraverso un sopralluogo prima dell’i-
nizio dei lavori al fine di individuare “sul campo”
pozzetti di ispezione o altri elementi che possano
indurre preventivamente a pensare alla presenza
di sottoservizi. Per le distanze di sicurezza da
mantenere si fa riferimento all’allegato IX,
D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. cui rimanda l’art. 83,
TUSL, distanze riportate nella Tabella 4.

Caduta dall’alto e in piano
Durante le operazioni di montaggio, manutenzione e
uso delle perforatrici uno dei rischi è la caduta dal-
l’alto o in piano. Il primo tipo si può verificare, ad es.,
durante lamanutenzione delmast se non sia possibile
portarlo a terra, o di altre parti della macchina che a
volte si trovano ad altezze anche superiori alla soglia
dei 2 m che classifica le operazioni come “lavori in
quota”.
La caduta in piano può essere provocata dalla pre-
senza non segnalata di tubazioni, materiali, picchetti
o altri elementi infissi nel terrenoper il tracciamento.

Va, infine, considerato il materiale prodotto dal
lavoro di perforazione stesso che può rendere scivo-
losa e “ad ostacoli” l’area in cui si lavora.
La principale misura di prevenzione è aver letto e
consultato il manuale d’uso della macchina. Il più
delle volte, infatti, sono previsti scale, parapetti,
punti di ancoraggio o sistemi anticaduta già in
dotazione alla macchina per evitare la caduta dal-
l’alto. Qualora non siano previsti tali strumenti si
deve ricorrere ad opere provvisionali o altre mac-
chine quali piattaforme elevabili, trabattelli o
scale.
Per la caduta in piano risultano essenziali la pulizia
dei detriti e del materiale di scavo o di scarto, la
segnalazione di qualsiasi sporgenza, la delimitazione
delle aree adibite a stoccaggio e, infine l’indicazione
di picchietti di tracciamento conficcati nel terreno
proteggendone la sommità.

Uso della macchina

La parte che maggiormente espone gli operatori ad
infortuni durante le operazioni di perforazione è
l’area di sotto macchina in cui l’interazione uomo-
macchina è continua per operazioni quali la pulizia
dei detriti, il cambio degli utensili, l’aggiungere o il
togliere le aste, operazioni di manutenzione e molte
altre.Gli infortuni più ricorrenti sono il cesoiamento,
il taglio, lo schiacciamento e l’elettrocuzione. Vi è
anche il rischio che l’operatore rimanga impigliato e
trascinato da organi e parti in rotazione o in
movimento.
Per questo dal 2015 con l’entrata in vigore della
norma EN 16288 i produttori di tali attrezzature
devono, fra le altre cose, adottare sistemi per la
protezione degli elementi mobili. Nella maggior
parte dei casi si tratta di protezioni meccaniche,
barriere o gabbie con aperture manuali o meccaniz-
zate, che in situazione di apertura non permettono
allamacchina di operare se non inmodalità ristretta
attraverso uno switch lucchettato con, fra l’altro,

Tabella 4 - Distanze da linee aree non protette

Tensione nominale (UN) (KW) Distanza minima consentita

< = 1 3 metri

1 < UN < = 30 3,5 metri

30 > UN < = 132 5 metri

> 132 7 metri

VDR in pratica

Igiene & Sicurezza del Lavoro 3/2023 153

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



conseguente riduzione della velocità di rotazione e
di avanzamento della slitta e adozione di misure
compensative da parte degli operatori (3).
Già da molti anni, invece, nelle perforatrici sono
presenti “dispositivi sensibili” che vanno collocati
dove è più frequente l’interazione uomo-macchina
cioè nel sottomacchina o lungo ilmast. Si tratta di fili
rossi che, inmodo del tutto simile al classico pulsante
di emergenza, comportano lo spegnimentodellamac-
china o l’arresto delle funzioni di avanzamento e
rotazione se vengono tirati o “pizzicati” per il mani-
festarsi di un pericolo (4).
Per eliminare i rischi di cesoiamento, taglio, schiac-
ciamento ed elettrocuzione, le misure di prevenzione
e protezione da seguire sono:
— tutte le attività di posizionamento e rimozione
degli accessori devono essere eseguiti con rotary
fermo;
— le attività elencate nel punto precedente vanno
eseguite sotto la sorveglianza di un operatore che
abbia una visuale libera dell’intera area di lavoro;
— vanno utilizzati appositi guanti a seconda delle
lavorazioni da svolgere e ciò comporta la necessità di
adeguate informazioni e formazione e la sostituzione
periodica degli stessi se usurati;
— gli operatori devono indossare indumenti e calza-
ture conformi alle prescrizioni tecniche e soprattutto
evitare che essi presentino parti che possano impi-
gliarsi negli organi in movimento della macchina;
— gli elementi non utilizzati, ma di pronto impiego
vanno appoggiati su appropriati cavalletti o altri tipi
di sostegno muniti di fermo;
— impiegare l’argano di servizio e gli appositi acces-
sori quali funi, catene, imbraghi, agganci, moschet-
toni, ecc., per sollevare i carichi coadiuvando così

l’operatore nel suo lavoro di sollevamento e sposta-
mento delle parti.

Movimentazione manuale dei carichi (MMC)
Nell’interazione uomo-macchina degli operatori di
cui si occupa questo articolo, un lungo capitolo a
partemeriterebbero i rischi daMMC. Inquesta sede e
visto il taglio didattico, la trattazione si soffermerà
solo sui principali elementi da condividere nei corsi
di formazione. Per evitare gli infortuni e le malattie
professionali dovuti allamovimentazione dei carichi,
in qualunque luogo di lavoro sono da considerare,
oltre al peso, le seguenti caratteristiche:
— la facilità di presa dell’oggetto da spostare e
sollevare;
— la distanza da percorrere;
— l’altezza di partenza e di arrivo dello spostamento;
— le caratteristiche dell’ambiente di lavoro;
— lo sforzo fisico richiesto;
— il ritmo e la durata del movimento;
— i tempi di recupero e le pause programmate;
— caratteristiche individuali del lavoratore (età,
sesso, patologie pregresse, ecc.).
Circa il peso le indicazioni fornire dalle Norme ISO
11228-1, riassunte nella Tabella 5 costituiscono un
prezioso riferimento per la valutazione dei rischi e per
fornire delle prime indicazioni.
Anche di fronte a questi numeri va, tuttavia, ribadito
che “Il pesomassimo sollevabile da un lavoratore o da
una lavoratrice è undato chenonpuò essere univoco,
ma deve tener conto della precisa situazione in cui
avviene tale movimento e va calcolato con preci-
sione per ogni attività di movimentazione manuale
dei carichi che viene svolta. In qualunque luogo di
lavoro…non possiamo accontentarci di un semplice

Tabella 5 - Rapporto fra peso massimo trasportabile, età e sesso

Età Uomini Donne

16-18 anni 19 Kg 12 Kg

18-20 anni 23 Kg 14 Kg

20-35 anni 25 Kg 15 Kg

35-50 anni 21 kg 13 kg

Oltre i 50 anni 16 Kg 10 Kg

(3) INAIL -Macchine da piccola perforazione. Evoluzione dello
stato dell’arte per la protezione degli elementi mobili coinvolti nel
processo produttivo, Ed. 2015,

(4) L. Beretta, “Sicurezza: rischi e misure preventive nella
realizzazione dei micropali”, in Ingenio (www.ingenio-web.it).
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“copia-incolla” di tabelle e situazioni
preconfezionate” (5).
Circa le modalità di sollevare un carico ricordiamo
alcuni semplici accorgimenti, ma di grande impatto
per salvaguardare la colonna vertebrale:
— addestramento, formazione e informazione ade-
guate con verifica dell’apprendimento e delle com-
petenze acquisite e periodico aggiornamento;
— conoscere e controllare l’ambiente in cui ci si deve
muovere;
— indossare indumenti e calzature adatti;
— posizionarsi il più vicino possibile al carico da
sollevare;
— mantenere le spalle rilassate e senza alcun movi-
mento forzato;
— assumere una posizione stabile divaricando leg-
germente le gambe o tenendo un piede più avanti
dell’altro;
— piegare le ginocchia e afferrare il carico con
sicurezza e con entrambe le mani per favorire una
distribuzione equilibrata del carico su entrambi gli
arti superiori;
— fare forza sui muscoli delle cosce e raddrizzare le
gambe sempre con la schiena in posizione dritta;
— tenere il carico il più possibile vicino al corpo.
Come già scritto in altre occasioni su questi temi, il
“Mi trovo meglio così” genera nei casi più gravi
malattie professionali o, comunque, quando va
bene, tendiniti, infiammazioni, dolori articolari,
ecc. la cui origine risale, magari, a molto tempo
addietro e si è alimentata di piccoli errori e superfi-
cialità quotidiane (6).
L’ergonomia (7) ci aiuta ad individuare i principali
fattori di rischio nell’ambito dei MMC, dei movi-
menti ripetitivi e delle posture che assumiamo nei
luoghi di lavoro:
1) la ripetitività e la frequenza di esecuzione del
lavoro;
2) la forza muscolare esercitata e la correttezza
posturale;
3) la gestione del tempo di lavoro;
4) fattori ambientali, meccanici ed organizzativi;
5) mancanza di addestramento, informazione e
formazione.
Le attività di prevenzione e protezione dovranno
essere finalizzate a:

— programmare i metodi di lavoro (tempi, analisi
movimenti, successione delle operazioni da com-
piere, ecc.);
— utilizzare gli strumenti e le attrezzature per ridurre
gli sforzi sia per quanto riguarda la forza esercitata sia
per il mantenimento delle posture;
— progettare le postazioni e gli ambienti di lavoro in
funzione dell’operatore;
— attuare programmi di controllo, monitoraggio e
miglioramento;
— ridefinire i compiti lavorativi (ad es. promuovere
la rotazione oppure l’allargamento delle mansioni);
— attuare programmi di formazione ed informazione
ad ampio spettro (alimentazione, attività fisiche,
tecniche di comunicazione, ecc.);
— stabilire un protocollo sanitario adeguato;
— favorire e incoraggiare stili di vita sani e salutari
soprattutto a riguardo dell’alimentazione e della pra-
tica sportiva.

Rumore
Nel D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. il rumore e le vibrazioni,
cui sarà dedicato il paragrafo successivo, vengono
trattati nel Titolo VIII e, in particolare, negli artt.
187-198 TUSL per quanto riguarda il rumore e gli
artt. 199-205 TUSL per le vibrazioni.
L’ipoacusia, cioè la perdita della capacità uditiva,
rimane ancora una delle malattie professionali più
diffuse nel nostro paese. È generata dall’esposizione a
elevati livelli di rumore ed è una malattia irreversi-
bile. Le prime avvisaglie sono rappresentate dal fatto
che rumori intensi “non danno più fastidio” o dal più
classico “Alza il volume che non sento”. La perdita di
udito da esposizione al rumore non va confusa con la
sordità totale o parziale dovuta a lesioni del nervo
acustico causate da una malattia o da una lesione
accidentale. Alla perdita della capacità uditiva si
accompagnano spesso, soprattutto nei primi tempi
di esposizione al rumore e alla fine del turnodi lavoro,
i c.d. acufeni, cioè percezione di ronzii o fischi acuti,
insieme alla sensazione di “orecchio pieno”, cioè il
sentire inmaniera ovattata, lievimal di tesa e sensodi
affaticamento.
Vanno, inoltre, sempre ricordati e ribaditi gli effetti
extrauditivi, gravi e significativi per la nostra salute,
che possano avere come concausa il soggiornare a

(5) Flavio Battiston., “La tutela della salute e sicurezza degli
insegnanti nella scuola dell’infanzia”, in questa Rivista, Wolters
Kluwer, 12/2022, pagg. 619 - 628.

(6) FlavioBattiston.,op. cit.,maanche“Salute esicurezzadegli
operatori sociosanitari”, (conF.Lavina) inquestaRivista, 2021,11;

id., “Formazione alla sicurezza per video terminalisti”, in ISL - I
corsi 2017, 10; id., “Formazione RSPP Modulo C3: una lezione
tipo”, in questa Rivista, 2007, 10, Inserto.

(7) Per una presentazione più articolata www.societàdiergo-
nomia.it e www.centro-ergonomia.it.
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lungo in ambienti molto rumorosi. Tali effetti riguar-
dano l’apparto cardiocircolatorio e quello digerente, i
livelli di stress, il sistema endocrino e neuropsichico
ed effetti ormonali.
Il rumore si misura attraverso dei fonometri, cioè
degli strumenti che hanno l’obiettivo di simulare il
più possibile la percezione dell’orecchio umano, i
valori sono espressi in dB (A) e secondo la normativa
i valori al di sotto dei quali non si è considerati a
rischio sonoLEX,8h=80 dB(A) e ppeak=112Pa. La
seconda sigla indica la pressione acustica di picco,
mentre LEX,8h definisce il valore medio ponderato
in funzione del tempo e dei livelli di esposizione al
rumore per una giornata lavorativanominale di 8 ore.
Il legislatore individua poi altre due soglie:
—valore superiore di azioneLex=85Db (A) e ppeak
140 Pa;
— valore limite di esposizione Lex = 87 Db (A) e
ppeak 20 Pa.
Queste tre soglie e i relativi obblighi del DDL sono
riassunti nella Tabella 6.
I principali obblighi circa il rischio rumore che rica-
dono sul datore di lavoro sono:
— considerare il livello, il tipo e la durata dell’espo-
sizione al rumore;
— valutare tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei
lavoratori compresi anche gli effetti indiretti che
risultano dall’interazione fra rumore e altre situazioni
di rischio;
— raccogliere informazioni circa l’emissione di
rumore fornite dal costruttore delle attrezzature uti-
lizzate ed eventualmente reperirne di alternative
meno rumorose;
— garantire la sorveglianza sanitaria ove richiesta e
mettere a disposizione dei lavoratori adeguati oto-
protettori istruendo i lavoratori stessi sul loro cor-
retto uso;

— garantire una corretta informazione e formazione
di tutte le persone esposte al rumore;
— organizzare il lavoro in modo da ridurre il numero
di esposti e i tempi di esposizione.

Vibrazioni
Le vibrazioni sono oscillazionimeccaniche generate
da onde di pressione che si trasmettono attraverso
corpi solidi elastici. Si tratta di un rischio che
richiede specifiche competenze nella sua misura-
zione e valutazione, nella sua esposizione soprat-
tutto di fronte ad un pubblico che non sempre
padroneggia termini tecnici, quali ad es. frequenza
e risonanza, che risultano a volte di difficile
presentazione.
Oltre ai rischi per la salute e la sicurezza, l’esposizione
alle vibrazioni, soprattutto se al corpo intero, può:
— causare disagio;
— compromettere la prestazione lavorativa;
— aggravare lesioni dorso-lombari preesistenti;
— produrre fenomeni di cinetosi.
Per le difficoltà di trattazione sopra accennate, più
che alla trattazione dei limiti previsti per legge, si
veda su questo gli artt. 200 e 201 e l’Allegato XXXV,
TUSL, è conveniente dare risalto soprattutto a due
aspetti. Il primo è rappresentato dalle due tipologie di
esposizione al rischio vibrazione:
1) il sistema mano-braccio nel quale il punto
d’ingresso è rappresentato, appunto, dalle mani
ed è generalmente causato dall’impugnatura di
utensili manuali o di macchinari condotti a
mano;
2) il sistema corpo intero in cui il punto d’ingresso
possono essere lemani, i piedi e le natiche e si realizza
quando il lavoratore è alla guida di un automezzo o si
trovi in postura eretta suuna superficie inmovimento
o su una piattaforma vibrante.

Tabella 6 - Obblighi del datore di lavoro per il rischio rumore

Livelli di rumore Obblighi del datore di lavoro

Superamento del valore inferiore d’azione
LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa

Misurazione del rumore
Programma d’interventi per ridurre l’esposizione
Messa a disposizione dei DPI
Informazione e formazione dei lavoratori esposti
Sorveglianza sanitaria su richiesta del lavoratore o del Medico
competente

Superamento del valore superiore di azione
Lex = 85 Db (A) e ppeak 140 Pa

Segnalare e limitare l’accesso ai locali di lavoro
Verifica che i lavoratori rispettino l’obbligo di indossare i DPI
Programmare la sorveglianza sanitaria

Superamento del valore limite di esposizione
Lex = 87 Db (A) e ppeak 20 Pa

Adozione di misure tecniche ed organizzative per riportare l’esposi-
zione al di sotto dei valori limite di esposizione
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Il secondo aspetto sono le misure di prevenzione e
protezione partendo dal fatto che, sia nel caso dell’e-
sposizione del sistema mano-braccio che nel caso a
corpo intero, non esistono DPI antivibrazioni in
grado di proteggere i lavoratori adeguatamente e
riportare i livelli di esposizione al di sotto dei valori
limite. Si deve, perciò, ridurre il rischio alla fonte e
ciò significa prima di tutto informarsi al momento
dell’acquisto del mezzo effettuando un’indagine di
mercato per individuare le tipologie di macchinari
idonee alla riduzione del rischio vibrazioni. I costrut-
tori sono in grado di fornire dei dati in tal senso ed
esistono delle banche date specifiche.
Altre misure di prevenzione e protezione sono:
— individuare metodi di lavoro che richiedano una
minore esposizione alle vibrazioni;
— scegliere attrezzature progettate nel rispetto dei
principi ergonomici e che producano il minor livello
possibile di vibrazioni in rapporto al lavoro da
svolgere;
— fornire i mezzi di attrezzature e utensili accessori
per ridurre i rischi di lesioni provocate da vibrazioni,
ad es. prestare molta attenzione alla scelta dei sedili;
— curare lamanutenzionedelle attrezzature di lavoro
rispettando i tempi e lemodalità stabilite dal Libretto
d’uso e manutenzione;
— intervenire nell’area di cantiere per ridurre gli
elementi che posso aumentare il livello di vibrazioni
quali ad es. buche nell’area di manovra dei mezzi;
— garantire adeguati programmi di addestramento,
informazione e formazione per insegnare ai lavoratori
ad utilizzare correttamente e inmodo sicuro le attrez-
zature di lavoro;
— limitare il più possibile la durata e l’intensità
dell’esposizione gestendo con flessibilità l’orario di
lavoro e prevendendo periodi di riposo;
— fornire ai lavoratori indumenti di protezione dal
freddo e dall’umidità;
— elaborare un programma di sorveglianza sanitaria
in collaborazione con il medico competente;
— mettere in atto strumenti di audit per rivelare il
percepito degli operatori circa i rischi in cantiere.

Rischio chimico
Anche all’interno di questo corso di formazione è
necessario ribadire come tale tipologia di rischio
abbiaunadiffusionequasi capillarenon solonei luoghi
di lavoro, ma anche negli spazi in cui si trascorre il
tempo libero e le civili abitazioni. La presenza della
chimica è pervasiva di molti aspetti della nostra vita e
spesso non sufficientemente considerata. Pensiamoad
es. ai detersivi che conserviamo sotto il lavello o alla
stampante di uso domestico.
Il riferimento legislativo da cui prendere le mosse è
l’art. 222, D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. che definisce agenti
chimici “tutti gli elementi o composti chimici, sia da
soli sia nei loromiscugli, allo stato naturale o ottenuti,
utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come
rifiuti,mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi
prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no
sul mercato”. Si tratta di una definizione che
potremmo definire omnicomprensiva.
Il primo e più importante strumento di prevenzione e
protezione circa il rischio chimico è costituito dal
conoscere e comprendere l’etichettatura secondo
quanto previsto dai Regolamenti europei
REACH (8) e CLP (9). Quest’ultimo, in vigore dal
1° giugno2015, definiscenovediversi pittogrammidi
rischio che fanno riferimento alle proprietà intrinse-
che della sostanza.
Sempre sull’etichetta troviamo le Frasi H (Hazard =
pericolo) che individuano i pericoli connessi alla
manipolazione di sostanze chimiche e le Frasi P,
cioè i Consigli di Prudenza (Precautionary statements
= precauzione) che indicano i comportamenti cui
attenersi nell’impiego delle sostanze chimiche o in
caso di incidente-infortunio. Sia la lettera H che la P
sono seguite da un numero e per conoscere il signi-
ficato di questa combinazione di lettera più numero,
dobbiamo riferirci alla guida europea che ne spiega il
significato (10). Nella Tabella 7 ho riassunto i tratti
distintivi del REACH e del CLP.
Il contatto con sostanze pericolose per lanostra salute
può avvenire attraverso tre modalità distinte o che si
possono sommare: per via cutanea (contatto con la

(8) Reg. (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimi-
che (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze
chimiche, che modifica la Dir. 1999/45/CE e che abroga il Reg.
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 1488/94 della
Commissione, nonché la Dir. 76/769/CEE del Consiglio e le Dirr.
della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/
21/CE. REACH è l’acronimo di Registration, Evaluation Authori-
sation and restriction of Chemicals: registrazione valutazione,
autorizzazione e restrizione dei prodotti chimici.

(9) Reg. (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione,
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
chemodificaeabroga leDirr. 67/548/CEEe1999/45/CEeche reca
modifica al Reg. (CE) n. 1907/2006. CLP è l’acronimo di Classifi-
cation, Labelling, Packaging (Classificazione, etichettatura e
imballaggio).

(10) Si veda, ad es., Salute e sicurezza: Frasi H/P - SAMANCTA
(europa.eu).
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pelle o in particolare gli occhi), per inalazione (se si
trattadinebbie, vapori, polveri, ecc.) oper ingestione
(attenzione soprattutto alle abitudini igieniche e in
particolare alla pulizia dellemaniqualora si assumano
cibo e/o bevande).
Per le misure di prevenzione e protezione da adottare
durante il trasporto, lo stoccaggio, l’impiego e lo
smaltimento delle sostanze chimiche, riveste un
ruolo fondamentale la Scheda dati di sicurezza, cioè
il “Passaporto” che consente alle sostanze chimiche
di essere trasportate, di entrare nei luoghi di lavoro e
di trovare impiego nei processi produttivi. Vale la
pena ricordare alcuni tratti essenziali di questo
documento:
1) deve essere consegnata dal fornitore della sostanza
(fabbricante, importatore, distributore, ecc.) su carta
o su supporto informatico;
2) deve essere redatta nella lingua ufficiale dello stato
in cui la sostanza o il preparato è utilizzata;
3) va conservata per 10 anni dopo l’ultima fornitura
della sostanza o del preparato;
4) i fornitori devono aggiornarla tempestivamente se
si rendono disponibili nuove informazioni;
5) deve essere sempre a disposizione dei lavoratori e
facilmente consultabile in ogni momento.
Le possibili misure di prevenzione e protezione da
realizzare contro il rischio chimico sono:

— misure igieniche relative, ad es., alla pulizia dei
locali e organizzative che consentano di ridurre il
numero degli esposti e di avere dei locali dedicati per
la conservazione dei prodotti in armadi dimetallo e/o
luoghi chiusi;
— informazione e formazione dedicate per i lavora-
tori e predisporreper gli stessi la sorveglianza sanitaria
se prevista dai protocolli redatti dal RSPP e MC;
—monitoraggio ambientale con il controllo dell’as-
senza di emissioni di agenti nell’aria e installando
eventuali sistemi di aspirazione se si tratta di un luogo
chiuso o con scarso ricambio d’aria;
— specifiche procedure di sicurezza in caso di situa-
zioni di emergenza o di inconvenienti (ad es. uno
sversamento);
— attrezzature e impianti idonei e DPI adeguati, con
una procedura per il loro smaltimento;
— segnaletica adeguata di cui tutti gli esposti cono-
scano il significato;
— utilizzo delle sostanze nella quantità strettamente
necessaria e secondo le istruzioni fornite dal
produttore;
— smaltimento secondo le procedure stabilite di
eventuali scarti e rifiuti;
— limitazione dei tempi di esposizione;
— accesso alle aree pericolose ristretto ai soli lavo-
ratori autorizzati, addestrati e muniti di appositi DPI.

Tabella 7 - REACH e CLP

REACH CLP

Nome Registration = registrazione
Evaluation = valutazione
Authorisation end restriction of = autorizzazione e
restrizione
Chemicals = dei prodotti chimici

Classification = Classificazione
Labelling = etichettatura
Packaging = imballaggio delle sostanze chimiche

Scopo TaleRegolamento permette la registrazioneeunamaggior
conoscenza di tutte le sostanze chimiche prodotte o
importate nell’UE e consente alle autorità di imporre test
aggiuntivi, valutando se le informazioni fornite dalle indu-
strie sono complete. Ciò consente di prevedere delle
restrizioni o delle limitazioni per alcune sostanze se il loro
impiego presenti rischi particolarmente gravi.
Il REACH migliora la conoscenza dei pericoli e dei rischi
derivanti dall’usodi prodotti chimici e promuove lo sviluppo
di metodi alternativi a quelli che richiedono l’uso di animali
per la valutazione dei pericoli delle sostanze. I risultati
principali sono una maggiore tutela dell’uomo e dell’am-
biente, l’armonizzazione e la semplificazione dei regola-
menti europei e la costituzione di una banca dati con oltre
30.000 sostanze consultabili sul sito ECHA.

Èunsistemadiclassificazione,etichettaturaed imballaggio
delle sostanze e delle miscele. Lo scopo è duplice: armo-
nizzare i criteri per la classificazione delle sostanze, la loro
etichettatura e imballaggio e assicurare un maggior livello
di protezione della salute umana e dell’ambiente.
IL CLP ha radicalmentemodificato ilmododi predisporre le
etichette sia nelle scritte che nei pittogrammi utilizzati.
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Rassegna della Cassazione
penale
a cura di Raffaele Guariniello

13 GENNAIO - 15 FEBBRAIO 2023

ANCORA INCERTEZZE SUI SOGGETTI OBBLIGATI NEI CANTIERI

Cass. pen., sez. IV, 13 gennaio 2023 (u.p. 28 settembre
2022), n. 927 - Pres. Piccialli - Est. D’Andrea - P.M. (Diff.)
Salvadori - Ric. M. e altro
Ecco una vicenda destinata a confermare come la gestione dei
procedimenti relativi a infortuni in cantieri temporanei o mobili
non sia sempre fedele alle norme dettate dal Titolo IV, Capo I,
D.Lgs. n. 81/2008. Due i condannati per omicidio colposo in
danno di un operaio assunto in nero e folgorato da una scarica
elettrica: il legale rappresentante di un’impresa edile, società
capogruppo di un’associazione temporanea di imprese (A.T.I.)
appaltatricedei lavori di ampliamentodiuncimitero, consistenti
nella costruzione di nuovi loculi cimiteriali, nonché datore di
lavoro dell’operaio infortunato; il coordinatore in fase di esecu-
zione del piano di sicurezza e coordinamento, nominato dalle
imprese facenti parte dell’indicata A.T.I. Nessuna traccia,
invece, del committente, e, cioè, del soggetto per conto del
quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da
eventuali frazionamenti della sua realizzazione, e, nel caso di
appalto di opera pubblica, del soggetto titolare del potere deci-
sionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto. E presenza
di un coordinatore per l’esecuzione dei lavori, incaricato non già
dal committente o dal responsabile dei lavori, ma dall’appalta-
tore datore di lavoro. Non sorprende allora che siffatto coordi-
natore sia rimasto “totalmente inerte pur a fronte di diverse
irregolarità presenti nel cantiere”, né abbia “segnalato all’ope-
raiochestavasvolgendoattività lavorativa incarenzadi regolare
contratto di assunzione”, né abbia “evidenziato i notevoli rischi
connessi allo svolgimento di lavori in prossimità di cavi aerei
dell’elettricità”, né si sia “adoperato per segnalare al datore
l’utilizzodi uno strumentometallico nonpresente nel Piano,ma
nei fatti utilizzato quotidianamente dagli operai”. (Circa le figure
qui evocate -committente, capo gruppo A.T.I., coordinatore v.
Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la
giurisprudenza, dodicesima edizione, Wolters Kluwer, Milano,
2022, pagg. 994 s., 1004 s., 1041 s., 1081 s.).

DIRETTORE GENERALE S.P.A. CESSATO UN MESE PRIMA

DELL’INFORTUNIO

Cass. pen., sez. IV, 13 gennaio 2023 (u.p. 28 settembre
2022), n. 928 - Pres. Piccialli - Est. D’Andrea - P.M. (Diff.)
Salvadori - Ric. B. e altri
Alcuni mesi or sono, la Suprema Corte Sez. IV annullò senza
rinvio perché il fatto non sussiste la condanna dell’amministra-
tore delegato della s.p.a. datrice di lavoro dell’infortunato, sul
presupposto che l’imputato aveva assunto la carica sei mesi
prima dell’infortunio. Rimprovero mosso ai magistrati di merito:
non aver verificato “se, nel lasso temporale intercorrente tra la
data di investitura quale legale rappresentante e quella del sini-
stro, alla luce delle dimensioni della società e della tipologia di
attività espletata, egli poteva ragionevolmentemettersi in condi-
zione di conoscere ogni eventuale problema connesso al lavoro

dei dipendenti, operare gli approfondimenti tecnici necessari,
anche attraverso deleghe a persone esperte ed effettuare una
corretta valutazione dei rischi” (Cass. 13 settembre 2022, n.
33548, in Dir.prat.lav., 2022, 42, pag. 2591).
In parte diametralmente opposta la situazione esplorata dalla
presente sentenza: per l’infortunio mortale occorso al dipen-
dente di un’impresa appaltatrice investito da una pala mecca-
nica in un reparto interdetto al traffico pedonale, furono
condannati due direttori generali della s.p.a. committente,
l’uno subentrato all’altro circa un mese prima dell’infortunio.
Il primo direttore generale lamenta “la posizione di garanzia
riconosciutagli per fatti occorsi successivamente alla cessa-
zione del proprio incarico”, in quanto “non sarebbe possibile
ritenere la sussistenza di una responsabilità omissiva sine die
nei suoi confronti anche per fatti avvenuti dopo l’intervenuta
cessazione del suo incarico”.
LaSez. IVconferma, invece, la condanna,oltreche -si badi - del
secondo direttore generale, anche del primo (così come natu-
ralmente del datore di lavoro dell’infortunato). Sottolinea “la
sua penale responsabilità facendo riferimento ai principi det-
tati a disciplina della materia degli infortuni sul lavoro, in
particolar modo riguardanti la rilevanza della c.d. causalità
additiva o cumulativa, inerente alle concorrenti posizioni di
altri garanti rispetto allo specifico rischio considerato”. Ritiene
“la ricorrenza di condotte colpose omissive poste in essere
dall’imputato, nelperiododiespletamentodellesue funzionidi
direttore generale, eziologicamente collegate alla verifica-
zione del decesso al lavoratore, in particolar modo consistite
in mancate previsioni all’interno del DUVRI e nell’omessa
adozione di adeguatemisure di sicurezza”. Evoca il “principio,
reiteratamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità,
per cui, in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di
lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia,
ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impo-
stogli dalla legge per cui l’omessa applicazione di una cautela
antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale
posizione”. Precisa che, “allorquando l’evento sia determi-
nato dalla sommatoria delle condotte omissive ascrivibili a
diversi garanti (in termini di gestori del rischio), intervenuti in
tempi diversi, è configurabile il nesso causale tra l’evento e
ciascuna delle riscontrate omissioni, essendo ognuna di esse
essenziale alla sua produzione”. Spiega che “la causalità
additiva o cumulativa costituisce applicazione della teoria con-
dizionalistica di cui all’art. 41 c.p., giacché, essendo ciascuna
omissione essenziale alla produzione dell’evento, l’elimina-
zione mentale di ognuna di esse fa venir meno l’esito letale,
tenutocontodell’insufficienzadi ciascunadelle altreomissioni
a determinarlo”. Aggiunge che, “a considerare tutti i docu-
menti riferibili all’imputato, non vi era stata un’adeguata valu-
tazione dei vari rischi presenti nel reparto, con conseguente
imposizione di specifiche regole e di indicazioni riguardanti la
suddetta area”, poiché nel DUVRI redatto l’imputato “non
aveva considerato aspetti di assoluto rilievo ai fini della sicu-
rezza nel reparto, non considerandone alcuni specifici rischi e
predisponendo prescrizioni inadeguate a prevenire il pericolo
di investimenti, senza, peraltro, provvederealla collocazionedi
una cartellonistica adeguata”.
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(In passato, Cass. 2 dicembre 2019 n. 48779, ibid., 2020, 1,
pag. 54, esaminò un casodi condanna per infortunio occorso a
un verniciatore-collaudatore di due amministratori delegati di
unas.p.a.quali datori di lavorosusseguitisi nel tempopercolpa
consistita nel “non aver adeguatamente valutato il rischio
connessoall’attività specifica, nonchéaveromessodi formare
in modo adeguato il lavoratore”. Uno degli amministratori
delegati dedusse “di aver assunto la posizione di garanzia
datoriale solo 34 giorni prima dell’infortunio”, e che “non
poteva quindi in un lasso di tempo così breve prevedere ed
essere messo a conoscenza della situazione pericolosa, trat-
tandosi di un’operazionedi esecuzione di un reparto [collaudo]
di un’azienda di grandi dimensioni che non può essere ricon-
dotta alla diretta gestione del rischio da parte del datore di
lavoro”. L’altro amministratore delegato sostenne che, all’e-
poca dell’infortunio, “aveva cessato tutti gli incarichi e non
rivestiva la qualifica di datore di lavoro”. La Sez. IV confermò
invece la condanna di entrambi. Quanto all’amministratore
delegato all’epocadell’infortunio, osservò che,“nelmomento
incui avevaassunto lacarica, aveva istituito il registrodellenon
conformità proprio nel reparto collaudo e tale monitoraggio
aveva evidenziato in appena 15 giorni il verificarsi di dodici
inconvenienti, e ciò doveva rendere evidente anche al nuovo
amministratore delegato che quello specifico segmento della
produzionemeritava un’attenzione immediata e un intervento
specifico; mentre a nessuno degli addetti al reparto collaudo
erano state date né direttive verbali né tantomeno scritte sulla
procedura da osservare”. Con riguardo all’amministratore
delegato ormai cessato al momento dell’infortunio, la Sez.
IV sottolineò “l’esistenza, in quella specifica fase della lavora-
zione, di una prassi risalente nel tempo, da tutti tollerata ed
evidentemente nota in azienda, che non doveva sfuggire a chi
ricopriva l’incarico di datore di lavoromantenendo in capo a sé
tutte le attribuzioni in materia di sicurezza, come tale, rico-
prente posizione di garanzia in materia antinfortunistica a
tutela della incolumità e della salute dei lavoratori dipendenti
in servizio nello stabilimento”).

IL RUOLO DEL SUB-APPALTATORE NEI CANTIERI

Cass. pen., sez. IV, 13 gennaio 2023 (u.p. 3 novembre 2022),
n. 930 - Pres. Piccialli - Est. Ranaldi - P.M. (Parz.conf.)
Giorgio - Ric. L. e altri
Sempre più frequentemente la Suprema Corte è chiamata ad
occuparsi di infortuni accaduti nel corso di lavori subappaltati.
Nella fattispecieoragiuntaalla suaattenzione,durante lavori di
restauro e di risanamento conservativo della copertura di una
chiesasubappaltati daunas.r.l. aunadittaedile,undipendente
di tale ditta entra in contatto con un cavo elettrico aereo e
decede per insufficienza cardio-respiratoria dovuta ad elettro-
cuzione. Condanna del titolare della s.r.l. per non aver valutato
in quali condizioni di sicurezza lavorassero i lavoratori del
subappalto e per non aver rilevato che la ditta subappaltatrice,
nel suo POS, aveva omesso di considerare il rischio derivante
da possibili contatti elettrici. Invero, “spettava a lui valutare le
condizioni di sicurezza in cui i lavori affidati venivano eseguiti e
verificare se fossero applicate le previsioni e le disposizioni del
PSC”, e “non avendolo fatto, la sua omissione era all’origine
della catena causale che aveva determinato l’evento”. A sua
volta, la datrice di lavoro dell’infortunato “non aveva provve-
duto affinché i suoi dipendenti fossero salvaguardati dai rischi
di natura elettrica, ad esempio proteggendo i cavi con tubi
‘corrugati’, già usati in precedenza, o prescrivendo di lavorare
mantenendo una distanza di sicurezza dai cavi”. Là dove
“avrebbe potuto e dovuto sospendere i lavori in presenza di
una linea elettrica in pessime condizioni”. Colpevole anche il
preposto della ditta subappaltatrice che, avendo incaricato il
lavoratoredi portare a termine il lavoro sul tetto, eraobbligato a

“segnalare i rischi riscontrati al datore di lavoro, ed essendo
anche responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
aveva un obbligo rafforzato di conoscere e segnalare la neces-
sità di proteggere i cavi”.
Nel confermare le condanne, la Sez. IV individua“l’areadi rischio
che doveva essere gestita dagli imputati” nel “ponteggio che,
unitariamente considerato, era indubbiamente collocato in pros-
simità di linea elettrica con parti attive non protette e a distanza
inferioreai limitidicuiall’allegatoXIdelD.Lgs.n.81/2008”.Rileva
che“il titolaredella s.r.l. appaltatriceaffidatariadei lavori avevagli
obblighidicuiall’art.97delD.Lgs.n.81/2008,chegli imponevano
di verificare, tra le altre cose, anche l’applicazione delle disposi-
zioni e delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordina-
mento”, e, inoltre, quale “datore di lavoro dell’impresa
affidataria, avendo subappaltato parte dei lavori, era tenuto a
adottare i comportamenti previsti dall’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008,
che come noto prescrive precisi obblighi di cooperazione all’at-
tuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro, imponendo il coordinamento di interventi di protezione e
prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamenteancheal finedieliminare rischi interferenziali tra i
lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’o-
pera”. Prende atto che, nel caso di specie, “il subappalto non
era stato totale, visto che la s.r.l. appaltatrice aveva subappaltato
solo una parte dei lavori di ristrutturazione del tetto rispetto
all’interopianodi esecuzionedelle operedi restaurodaeseguire,
sicché avevamantenuto una posizione di ingerenza nella esecu-
zionedei lavori”.Richiama“ledisposizionidicuiagli artt. 83e117
D.Lgs. n. 81/2008, che vietano l’esecuzione di lavori non elettrici
in vicinanza di linee elettriche, con necessità, in tali casi, di
adottare precise precauzioni, quali: la messa fuori tensione
della linea e la messa in sicurezza delle parti attive o il posiziona-
mento di ostacoli rigidi idonei ad impedire l’avvicinamento a parti
attive”. Aggiunge che pure la datrice di lavoro dell’infortunato e il
preposto “dovevano adottare tutte le misure necessarie (anche
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008), affinché i lavoratori
fossero salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica presenti in
cantiere, in qualsiasi modo gli stessi potessero concretizzarsi”.
Conclusione: “gli obblighi di osservanza delle norme antinfortu-
nistiche, con specifico riferimento all’esecuzione di lavori in
subappalto all’interno di un unico cantiere edile predisposto
dall’appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori e,
quindi, anche sul subappaltatore interessato all’esecuzione di
un’opera parziale e specialistica, il quale ha l’onere di riscontrare
ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, sebbene l’organiz-
zazione del cantiere sia direttamente riconducibile all’appalta-
tore,chenoncessadiessere titolaredeipoteri direttivi generali”.
(Circa i soggetti responsabili in caso di sub-appalto v. i prece-
denti richiamati da Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul lavoro
commentatocon lagiurisprudenza, dodicesimaedizione,Wol-
ters Kluwer, Milano, 2022, pagg. 995 s., 1002 s. Resta da
notare ancora una volta comespesso la stessaSupremaCorte
non colga il distinguo tra le discipline rispettivamente dettate
dall’art. 26 e dal Titolo IV, Capo I, D.Lgs. n. 81/2008, e magari
evochi il PSC anche nella prospettiva dell’art. 26. Ed è, altresì,
da ricordare che, pur in caso di subappalto, può emergere la
responsabilità, oltre che dell’appaltatore e del subappaltatore,
anche del committente).

POTATURA DI ALBERI: RECINZIONE E FATTO DOLOSO DELLA VITTIMA

Cass. pen., sez. IV, 10 febbraio 2023 (u.p. 17 gennaio 2023),
n. 5714 - Pres. Serrao - Est. Ricci - Ric. C.
Continua a rivelarsi altamente pericolosa nei confronti di lavo-
ratori e terzi un’attività come la potatura degli alberi (per alcuni
precedenti significativi v. Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul lavoro
commentato con la giurisprudenza, dodicesima edizione,Wol-
ters Kluwer,Milano, 2022, pagg. 70, 204, 346, 395, 678, 1142;
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circa la caduta di un albero come rischio professionale da
valutare nel DVR ibid., pag. 590 s.).
Il titolare di una ditta individuale riceve da un privato il compito
di eseguire la potatura di due cipressi in un giardino. Tecnica
utilizzata: il tree climbing, consistente in una arrampicata che
consente di accedere alla chioma dell’albero e di passare
tramite imbracatura da un ramo all’altro operando imbracato
su un cipresso a sei metri di altezza. L’incaricato chiede allo
stesso committente di collaborare, e inizia a tagliare un ramo
tirato con una fune da terra dal committente. A taglio ultimato,
il ramo cade a terra e, impattando sul terreno dalla parte della
chioma, rimbalza e colpisce al capo un familiare del commit-
tente che si trovava nel giardino e che muore sul colpo.
Condanna del titolare della ditta per colpa consistita nella
violazione degli artt. 109 e 116, comma 1, lett. e), D.Lgs. n.
81/2008 per non aver preso le misure necessarie e idonee ad
impedire l’avvicinamento di persone estranee alla zona di
pericolo interessata dai lavori, quali in particolare la delimita-
zione della zona con transenne ovvero con nastro segnaletico.
Nel respingere le doglianze espresse dall’imputato, la Sez. IV
sviluppamolteplici, utili chiarimenti. Anzitutto, osservache“le
mere raccomandazioni orali rivolte dall’imputato ai membri
delta famiglia del committente non potevano essere conside-
rate sufficienti”, e che “la regola cautelare violata, ovvero
quella prevista dagli artt. 109 e 116, D.Lgs. n. 81/2008, impo-
neva di delimitare l’area di svolgimento delle operazioni di
potatura con predisposizione di transenne, ovvero con ado-
zione di nastro isolante o altro analogo presidio visibile e non
surrogabile da inviti verbali”. Aggiunge che “le cautele
omesse erano volte ad evitare accadimenti quale quello in
concreto verificatosi, ossia erano state introdotte dal legisla-
tore proprio al fine di prevenire imprudenze comportamentali
dei lavoratori o di terze persone”, e che “la lavorazione in
corso, ovvero la potatura dei rami, comportava, come diretta
conseguenza, la caduta al suolo dei rami, sicché la segnala-
zione e la recinzione doveva ricomprendere tutto il perimetro
dell’area entro il quale tale caduta poteva verificarsi”. Rileva
come “il fatto che i lavori avessero interessato un’area privata
e l’infortunato ne fosse stato il committente non valeva ad
escludere l’operatività della norma del TUSL, che prevede un
obbligo generalizzato di recinzione dell’area interessata dal
cantiere, in modo da impedire la sosta o il transito dei non
addetti alle lavorazioni”. Né “la condotta della vittima, consi-
stita nell’avvicinarsi alla zona interessata dai lavori di potatura,
aveva interrotto il nesso di causalità”, visto che “la regola
cautelare violata dall’imputato era volta a prevenire tali tipo
di condotte”. E ancora: “il rispetto della regola, ovvero l’ado-
zione di un adeguato sistema di recinzione dell’area, avrebbe
impedito alla vittima di avvicinarsi fino al punto di venirsi a
trovare nel raggio di caduta dei rami tagliati”, e “nel caso,
indimostrabile, in cui la vittima avessedeliberatamentedeciso
di non attenersi al rispetto della recinzione, vi sarebbe stato
l’obbligo di interrompere la lavorazione in corso ovvero il
comportamento”. (Da tener presente ci sembra, altresì,
l’art. 96, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 81/2008 per cui “i datori
di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici,
anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa,
anche familiare o con meno di dieci addetti, predispongono
l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiara-
mente visibili e individuabili”, e in proposito Cass. 13 marzo
2019 n. 11451, in ISL, 2019, 5, pag. 294).
Un’ultima notazione concerne “la circostanza attenuante del
concorso del fatto doloso della persona offesa di cui all’art. 62
n. 5 c.p.”. In proposito, la Sez. IV afferma che siffatta circo-
stanza “richiede l’integrazione di un elemento materiale,
ovvero l’inserimento del comportamento della persona offesa
nella serie delle cause determinatrici dell’evento, e di un
elemento psichico, consistente nella volontà di concorrere a

determinare lo stesso evento”, e che, quindi, “è necessario,
sul piano psicologico, che la persona offesa abbia coscienza e
volontà non della sola condotta, ma anche dell’evento del
reato sub iudice, ovvero che abbia voluto lo stesso evento
avutodimiradall’agente”.Spiegache“l’attenuante,nel richie-
dere la sussistenza del fatto doloso della persona offesa,
rinvia, per la definizione della nozione di dolo, all’art. 43 c.p.
e presuppone, quindi, che la persona offesa preveda e voglia
l’evento dannoso come conseguenza della propria coopera-
zione attiva o passiva al fatto delittuosodell’agente”. E prende
atto che “nel caso di specie non è configurabile la circostanza
attenuante di cui all’art. 62 n. 5 c.p.”, poiché “la vittima con il
suo comportamento non aveva avuto coscienza e volontà
dell’evento, a meno di non voler ipotizzare, con ricorso ad un
evidente paradosso, la volontà di suicidarsi”. (In argomento
Cass. 28 aprile 2017n. 20332eCass. 19marzo2015n. 11607,
ibid., pag. 847 s.).

DVR O DUVRI?

Cass. pen., sez. III, 13 febbraio 2023 (u.p. 11 gennaio 2023),
n. 5907 - Pres. Andreazza - Est. Corbo - P.M. (Parz.diff.)
Seccia - Ric. M.
Con questa avvincente sentenza, la Sez. III mette in guardia
contro una ricorrente confusione - in giurisprudenza come in
dottrina - tra il documento di valutazione dei rischi (DVR) e il
documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
(DUVRI).
Il rappresentante legale di una società cooperativa incaricata
della gestione logistica di un magazzino viene condannato, in
particolare, per il reato di cui all’art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, per
aver omessodi prendere in considerazionenelDVR il rischio di
caduta dimateriali dall’alto. A suadiscolpa, lamenta appunto la
confusione tra DVR e DUVRI, e, segnatamente, osserva che
gli“sonoattribuite carenzenell’analisi dei rischi interferenziali,
in considerazione di quanto emerge dal DUVRI sebbene non
gravi sudi lui, siccomeprepostoadunaditta subappaltatrice, la
redazione del DUVRI”.
La Sez. III accoglie questa argomentazione difensiva. Rileva,
infatti, che la contravvenzione di omessa elaborazione del
documento di valutazione dei rischi da interferenze ex art. 26,
D.Lgs. n. 81/2008 costituisce “un reato proprio del commit-
tente, cioè di colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in
cui si svolge I’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, e,
pertanto, non può essere imputata anche al datore di lavoro
dell’impresa appaltatrice, fermi restando gli obblighi di coope-
razione e di coordinamento e fatto salvo l’obbligo di valuta-
zionedei rischi di cui all’art. 28D.Lgs. n. 81/2008”. Spiega che,
“da un lato, gli artt. 17, comma 1, lett. a), e 28, D.Lgs. n. 81/
2008 pongono a carico di ‘tutti’ i datori di lavoro l’obbligo di
redigere un documento contenente la ‘valutazione di tutti i
rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa,
nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione
stessa’, e, dall’altro, l’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 pone a carico
del ‘datore di lavoro committente’ l’elaborazione di ‘un unico
documento di valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al
minimo i rischi da interferenze’”. Ne ricava che“deve ritenersi
doveroso distinguere tra l’obbligo di redazione di un docu-
mentocontenente la ‘valutazionedi tutti i rischiper lasicurezza
e la salute durante l’attività lavorativa’, quale è il DVR, che è
posto a carico di ‘ciascuno’ dei datori di lavoro coinvolti, anche
se subappaltatori, e l’obbligo di redazione di un documento
contenente in particolare la valutazione dei rischi da interfe-
renze, DUVRI, che grava, invece, esclusivamente sul solo
datore di lavoro committente”. Rimprovero mosso alla sen-
tenza impugnata: “afferma la penale responsabilità dell’impu-
tato facendo riferimento ad un documento, il DUVRI, la cui
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elaborazione gravava non su tale soggetto, in quanto datore di
lavoro subappaltatore, bensì, esclusivamente, sul datore di
lavoro committente”.
Del pari lucidamente la Sez. III pone in risalto come “i datori di
lavoro diversi dal committente”, e dunque anche l’imputato,
“pur non dovendo redigere il DUVRI, siano comunque obbli-
gati ad attuare gli interventi di protezione e prevenzione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare i
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”. Con la
conseguenza che “l’obbligo per ciascun datore di lavoro di
adottare idonee misure di prevenzione e protezione contro
‘tutti’ i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività
lavorativa non trova un limite quando l’attività dei lavoratori
di una ditta affidataria di un appalto o di un subappalto si svolge
in un luogo nella disponibilità giuridica di altri, o comunque
sottoposto ai poteri direttivi di altri”.
(Su questi punti v. già le analisi svolte in Guariniello, Il T.U.
Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza, dodi-
cesima edizione, Wolters Kluwer, Milano, 2022, pag. 457 s.).

CAPORALATO E ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

Cass.pen., sez. I, 15 febbraio2023 (u.p. 15settembre2022),
n. 6339 - Pres. Boni - Est. Mancuso - P.M. (Conf.) Zacco -
Ric. C. e altri
Sempre più incisivo appare l’intervento giudiziario contro il
fenomeno del caporalato. Questa volta cinque imputati - due
come promotrici, tre come partecipi - vengono condannati per
associazione a delinquere finalizzata a commettere più delitti
quali l’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e il
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Nel dichiarare inammissibile il ricorso degli imputati, la Sez. I
affermache,“ai fini della configurabilità di un’associazioneper
delinquere, legittimamente il giudice può dedurre i requisiti
della stabilità del vincolo associativo trascendente la commis-
sione dei singoli reati-fine e dell’indeterminatezza del pro-
gramma criminoso che segna la distinzione con il concorso
di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile
lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di
soggetti stabilmente collegati”. Precisa che “la prova della
partecipazione all’associazione, stante l’autonomia del reato
associativo rispetto ai reati-fine, può essere data con mezzi e
modi diversi dalla prova in ordine alla commissione dei pre-
detti”, e, quindi, “non rileva, in tale logica, il fatto che l’impu-
tato di reato associativo non sia stato condannato per i reati-
fine dell’associazione”. Chiarisce che, “ai fini della configura-
bilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la
predisposizione di un’organizzazione strutturale, sia pure
minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di
una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da
parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole
ediesseredisponibili adoperarenel tempoper I’attuazionedel
programma criminoso comune”. Precisa che “il reato asso-
ciativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti:
a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o
comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizza-
zione dei delitti concretamente programmati; b) dall’indeter-
minatezza del programma criminoso, che distingue tali reati
dall’accordo che sorregge il concorso di persone nel reato; c)
dall’esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima,

ma idonea, e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi
criminosi presi di mira”. Aggiunge che, “ai fini della configu-
rabilità del reato di associazione per delinquere, non è neces-
sario che il vincolo associativo assuma carattere di assoluta
stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori e pro-
grammaticamente circoscritto alla consumazione di uno o più
delitti predeterminati, in quanto l’elemento temporale insito
nella nozione stessa di stabilità del vincolo associativo non va
inteso come necessario protrarsi del legame criminale, occor-
rendo soltanto una partecipazione all’associazione pur se limi-
tata ad un breve periodo”. Con riguardo al caso di specie,
prende atto che il programma criminoso dell’associazione è
stato “individuato nella finalità di reclutare manodopera all’e-
stero al fine di destinarla presso terzi per lo svolgimento di
lavoro in condizioni di sfruttamento”, e, quanto alla dedotta
insufficienza della protrazione nel tempo del vincolo associa-
tivo, che “nelle conversazioni intercettate tra le promotrici le
stesse si auguravano di ampliare il loro giro di affari”, sicché“il
progetto prevedeva che l’illecita attività durasse ancora per
anni”.
Del pari significativi i chiarimenti dati a proposito del reato di
cui all’art. 603-biscod. pen.Anzitutto, laSez. I osserva che“lo
stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità
tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di
scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche
temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da
indurla ad accettare condizioni particolarmente svantag-
giose”, e che, “non realizza le condizioni di sfruttamento
l’assunzione di una persona in stato di bisogno, ove sia
assicurato il rispetto delle prerogative retributive ed orarie
del lavoratore e sia garantita la sua sicurezza nel luogo di
lavoro”. Precisa che“la fattispeciedi reatonon richiedequale
elemento del fatto tipico la realizzazione di condotte volte ad
ingenerare uno stato di intimidazione nel lavoratore”. Spiega
che “la realizzazione di violenza o minaccia rappresenta una
circostanza aggravante prevista dal secondo comma del
citato articolo, e non invece un elemento costitutivo della
fattispecie base, di cui al primo comma, la quale richiede, per
l’ipotesi di reato che qui rileva, di cui al n. 1, solo il recluta-
mentodimanodopera al finedi destinarla a lavori in condizioni
di sfruttamento e l’approfittamento dello stato di bisogno”.
Indica gli indici rivelatori della sussistenza di uno sfrutta-
mento dei lavoratori anche in elementi attinenti alla sicurezza
del lavoro quali “il mancato accertamento sanitario in ordine
all’idoneità allamansionedegli stessi, la carenza di dispositivi
di protezione e di locali idonei in cui espletare esigenze
fisiologiche”. Né considera “confacente al caso in esame
la giurisprudenza di legittimità in tema di rapporto tra condi-
zione di irregolarità dello straniero e integrazione del reato di
cui all’art. 603-bis c.p.”. Perché “tale giurisprudenza si limita
ad affermare che non risulta sufficiente, ai fini dell’emissione
di una pronuncia di condanna per il reato di intermediazione
illecita e sfruttamento del lavoro, la sussistenza di una condi-
zione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomu-
nitario nel territorio nazionale accompagnata da una
situazione di disagio e bisogno di accedere alla prestazione
lavorativa, essendo altresì necessario l’elemento dello sfrut-
tamento del lavoratore”.
(Su questi argomenti, v., passim, l’e-book Guariniello, Il capo-
ralato commentato con la giurisprudenza, 2023, Wolters
Kluwer).
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ISL risponde

RISCHI CONNESSI A SERRAMENTI VETRATI

Il caso in esame è perfettamente esplicativo
del tema: come gestire il rischio di urto contro
superfici vetrate in ufficio o azienda (ma l’ufficio
è più problematico)?
Protagonista dell’infortunio, un consulente esterno. Al ter-
mine di una riunione, il datore di lavoro spegne la luce per
uscire dalla sala, che presenta un “errore dormiente” da 10
anni, quando cioè il serramentista produsseuna porta di uscita
con un’anta fissa vetrata a tutta altezza e un’anta mobile con
maniglia, sbagliando la collocazione della serigrafia con logo
aziendale: l’anta da serigrafare dovevaessere quella fissa, non
quella mobile.
Questo errore, unito alla casualità dello spegnimento della
luce, ha fatto “scomparire” nella penombra l’anta mobile,
inutilmente serigrafata, e ha fatto “smaterializzare” l’anta
fissa a tutta vetrata (perfettamente pulita, essendo un ufficio
direzionale). Il consulente, uscendo dalla sala, ha sbattuto a
tutta forza contro l’anta vetrata, impercettibile alla vista, ma
“rocciosa” al tatto, producendosi frattura del setto nasale con
emorragia. L’unico aspetto positivo, il test del primo soccorso
dell’azienda.
Il D.Lgs. n. 81/2008 riporta, in Allegato IV - Requisiti dei luoghi
di lavoro, al punto 1.3.6, che “le pareti trasparenti o traslucide,
inparticolare lepareti completamentevetrate, nei locali o nelle
vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono
essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di
sicurezza fino all’altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero
essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione
succitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in
contattocon lepareti, né rimanere feriti qualoraessevadano in
frantumi”.

Antonio Cappa (Tecnico di prevenzione incendi)

PERTURBATORI ENDOCRINI

Il medico competente ci ha allertato rispetto
a una verifica da compiere alla luce di prossimi
obblighi di legge su sostanze che possono
alterare il funzionamento del sistema endocrino.
Come si individuano tali composti?
I perturbatori o interferenti endocrini (o disruttori, dall’inglese
endocrine disruptors compounds - EDC) sono sostanze la cui
caratteristica è di potersi sovrapporre attraverso vari meccani-
smi all’azione degli ormoni endogeni, interferendo così con
importanti processi biologici che sono alla base dello sviluppo
e della riproduzione dell’organismo umano. La perturbazione
endocrina può alterare importanti funzioni vitali: infatti, gli
ormoni endogeni sono sostanze messaggere e regolano,
attraverso sistemi “a cascata”, tutti i processi biologici del-
l’organismo umano. Per l’azione di un perturbatore endocrino
può, infatti, essere molto difficile definire una soglia di azione
su cui definire un valore-limite per la protezione dei lavoratori
esposti professionalmente.
La ricerca su queste sostanze è tuttora in corso.

Gli interferenti endocrini sono caratterizzati dalla molteplicità
di effetti e danni cronici, quali, ad esempio, anomalie dell’ap-
parato riproduttivo, effetti sulla spermatogenesi, pubertà e
senescenza riproduttivaprecoci, aumentataabortività,malfor-
mazioni e patologie fetali, tumori dell’utero, del testicolo, della
prostata, della mammella, effetti sulla tiroide, diabete (per
l’interferenza con l’insulina, i glucocorticoidi e i recettori insu-
linici), patologie autoimmuni, disordini del sistema neurove-
getativo e del comportamento. Un aspetto di particolare
preoccupazione è la potenziale trasmissione del danno alle
generazioni future, in quanto feti, neonati e bambini sono
categorie in via di sviluppo e perciò a rischio particolarmente
elevato per l’esposizione a queste sostanze.
Attualmente gli EDC non sono espressamente individuati con
una categoria a sé stante nel sistema armonizzato di classifica-
zione ed etichettatura previsto dal Regolamento CLP, ma a
seconda dei meccanismi espletati possono rientrare in specifi-
che classi di pericolosità (es. tossicità organo-specifica STOT,
cancerogenicità, tossicitàper il sistemariproduttivo,…)oanche
risultare non classificati. A gennaio 2023 è tuttavia in corso di
finalizzazione un regolamento delegato della Commissione
europea che introduce nel CLP alcune nuove classi di pericolo-
sità, tra cui le due classi di perturbazione endocrina verso la
salute umana (ED HH) e verso l’ambiente (ED ENV).
I perturbatori endocrini verso l’uomo (EDHH) sono definiti come
“una sostanza o una miscela che altera una o più funzioni del
sistema endocrino e provoca di conseguenza effetti nocivi in un
organismo intatto, nella sua progenie, popolazioni o sottopopo-
lazioni”. Laclassificazioneprevedràduecategoriedipericolosità:
1) interferenti endocrini noti o presunti per la salute umana, in
base a prove provenienti da dati umani e/o animali che devono
soddisfare tutti i seguenti criteri:
— attività endocrina;
— un effetto negativo in un organismo intatto o nella sua
progenie e nelle generazioni future;
— un collegamento biologicamente plausibile tra l’attività
endocrina e l’effetto nocivo;
lanuova frasedi rischioassociataaquestaclasseecategoriadi
pericolosità è la EUH380 (Può causare alterazioni del sistema
endocrino nell’uomo), con soglia di concentrazione per le
miscele allo 0,1%;
2) sospetti interferenti endocrini per la salute umana, in base a
prove provenienti da dati umani e/o animali che devono soddi-
sfare tutti i seguenti criteri:
—vi sonoprovediun’attivitàendocrinaedi uneffettonocivo in
un organismo intatto o nella sua progenie e nelle generazioni
future;
— le prove di cui alla lettera a) non sono sufficientemente
convincenti per classificare la sostanza nella categoria 1;
— vi è evidenza di un legame biologicamente plausibile tra
l’attività endocrina e l’effetto nocivo;
lanuova frasedi rischioassociataaquestaclasseecategoriadi
pericolosità è la EUH381 (Sospettato di causare alterazioni del
sistema endocrino nell’uomo), con soglia di concentrazione
per le miscele all’1%.
Fino all’adozione ed entrata in vigore del suddetto Regola-
mento delegato, un perturbatore endocrino può essere indi-
viduato già oggi attraverso l’analisi della scheda di sicurezza,
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dove con il Reg. (UE) n. 2020/878 l’indicazione di questa
proprietà è stata resa obbligatoria dal 1° gennaio 2021
(anche se fino al 31 dicembre 2022 era ancora ammessa la
circolazione di SDS conformi al precedente modello). Più
precisamente, l’informazione sui perturbatori endocrini
riguarda i seguenti punti della SDS:
— sezione 2.3 (Altri pericoli): era già specificato che potessero
esservi incluse le informazioni relative al potenziale di pertur-
bazione endocrina, ma con l’attuale riferimento ai criteri di
valutazione di questa proprietà di cui al Reg. delegato n.
2017/2100 o al Reg. n. 2018/605 l’indicazione diviene cogente
ed è previsto che riguardi anche le sostanze con tali caratteri-
stiche presenti in unamiscela con concentrazione pari o supe-
riore allo 0,1% in peso;
— sezione 3.2 (Miscele): devono essere indicate anche le
sostanze identificate come aventi proprietà di interfe-
renza con il sistema endocrino conformemente ai criteri
stabiliti nel Reg. delegato (UE) 2017/2100 o nel Reg. (UE)

2018/605, se presenti in misura pari o superiore allo 0,1%
in peso; ne consegue l’obbligo di fornitura della SDS
anche per miscele che, seppur non classificate, si trovino
in questa condizione;
— sezione 11 (Informazioni tossicologiche): è aggiunta la
sottosezione 11.2.1. (Proprietà di interferenza con il sistema
endocrino). Devono essere fornite informazioni sugli effetti
avversi per la salutecausati dalleproprietàdi interferenzacon il
sistema endocrino, per le sostanze identificate come aventi
proprietà di interferenza con il sistema endocrino nella sotto-
sezione 2.3, in base ai criteri di valutazione pertinenti ai fini
della valutazione delle proprietà di interferenza con il sistema
endocrino per la salute umana di cui ai Regg. (CE) n. 1907/
2006, (UE) 2017/2100, (UE) 2018/605.

Giuseppina Paolantonio (Consulente e formatrice sicu-

rezza del lavoro e del prodotto)
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Finanziamenti per la sicurezza
a cura di Bruno Pagamici - Studio Pagamici, Macerata (*)

Nazionale

INAIL “Avvisopubblico ISI 2022 - Incentivi alle impreseper la realizzazionedi interventi inmateriadi saluteesicurezza
sul lavoro”, Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2023, n. 26; Avvisi pubblici regionali/provinciali; Calendario scadenze ISI
2022, pubblicato sul sito www.inail.it

Calendario bando ISI 2022

ITALIA - Presentazione domande: dal 2 maggio al 16 giugno 2023
Aprirà il 2 maggio prossimo la procedura informatica per la compilazione delle domande relative al bando ISI 2022. Le
istanze potranno essere caricate fino alle ore 18 del 16 giugno 2023. Dal 23 giugno le imprese che avranno raggiunto, o
superato, la soglia minima di ammissibilità e salvato definitivamente la propria domanda, potranno effettuare il
download del codice identificativo necessario per procedere con l’inoltro online.
Il calendario per partecipare al bando è stato reso nota dall’INAIL con apposito comunicato pubblicato sul proprio sito.
La dotazione finanziaria complessiva disponibile ammonta a oltre 333 milioni di euro. I fondi sono ripartiti in budget
regionali/provinciali e suddivisi in 5 assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti
che saranno realizzati:
• Asse 1 (Isi Investimenti): 161,8 milioni di euro, suddivisi in 156,8 milioni per i progetti di investimento (asse 1.1) e
cinque milioni per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (asse 1.2);
• Asse 2 (Isi Movimentazione manuale dei carichi): 40 milioni di euro per i progetti per la riduzione del rischio da
movimentazione manuale dei carichi;
• Asse 3 (Isi Amianto): 86,5 milioni di euro per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
• Asse 4 (Isi Specifici settori): 10 milioni di euro per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della
ristorazione;
• Asse 5 (Isi Agricoltura): 35 milioni di euro per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della
produzione primaria dei prodotti agricoli, suddivisi in 25 milioni per la generalità delle imprese agricole (asse 5.1) e 10
milioni per i giovani agricoltori (under 40), organizzati anche in forma societaria (asse 5.2).

Soggetti beneficiari
In linea generale, potranno presentare domanda le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale/
provinciale e iscritte alla CCIAA.
L’Asse 2 è aperto anche gli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore:
• organizzazioni di volontariato (ODV);
• associazioni di promozioni sociali (APS);
• enti del terzo settore di natura non commerciale già Onlus;
• cooperative sociali e consorzi costituiti interamente da cooperative sociali;
• imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017 (come modificato dal D.Lgs. n. 95/2018).
All’Asse 4 potranno invece partecipare le micro e piccole imprese operanti nel settore della ristorazione, di cui ai
seguentiCodiciAteco2007:56.21.00;56.29.10;56.29.20;56.10.11;56.10.12;56.10.20;56.10.41;56.10.42;56.10.50;
56.30.00; 56.10.30; 47.11.40; 47.29.90.
Per l’Asse 5 sono ammesse le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti
agricoli, iscritte nella sezione speciale (Imprenditori agricoli, Coltivatori diretti, Imprese agricole) del Registro delle
imprese o all’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo di cui
all’art. 2135 cod. civ. e titolari di partita IVA in campo agricolo, qualificate come:
• impresa individuale;
• società agricola;
• società cooperativa.

Interventi agevolabili
Le domande potranno riferirsi ad una sola delle seguenti tipologie di progetto riguardante una sola unità produttiva:
• progetti di investimento (Asse di finanziamento 1, Sub Asse 1). I progetti presentati potranno riguardare:
— progetti di riduzione o eliminazione del rischio chimico;
— progetti di riduzione del rischiomediante la realizzazione di interventi sulla sua propagazione negli ambienti di lavoro;
— progetti di riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine;

(*) Bruno Pagamici è Dottore commercialista, Revisore contabile e Pubblicista.
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— progetti di riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche;
— progetti di riduzione del rischio biologico;
— progetti di riduzione del rischio di caduta dall’alto;
— progetti di riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine
obsoleti;
— progetti di riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete;
— progetti di riduzione del rischio incendio;
— progetti di riduzione del rischio infortunistico mediante l’acquisto e l’installazione di dispositivi di protezione per il
rilevamento automatico delle persone e/o di barriere fisiche di sicurezza;
— progetti di riduzione del rischio radon;
— progetti di riduzione del rischio sismico;
— progetti di riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento;
• progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse di finanziamento 1, Sub Asse 2):
— adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI ISO 45001:2018;
— adozionedi un sistemadi gestionedella salute e sicurezza sul lavoro di settore previsto da accordi INAIL-Parti Sociali;
— adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro non rientrante nei casi precedenti;
— adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30m, D.Lgs. n. 81/2008 asseverato;
— adozione di unmodello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30,D.Lgs. n. 81/2008non asseverato. Tale tipologia di
intervento potrà essere richiesta solo se l’impresa non dispone già di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul
lavoro;
— adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000;
—modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente.
Per tale Asse non potranno presentare domanda le imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti
esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci;
• progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (Asse di finanziamento 2);
• progetti di bonifica damateriali contenenti amianto (Asse di finanziamento 3). Saranno esclusi dal finanziamento
gli interventi di rimozione non comprendenti lo smaltimento, quelli di incapsulamento o confinamento e, infine, il
merosmaltimentodimateriali contenenti amianto (MCA)già rimossi. Potrannoessereproposti interventi finalizzati
alla:
— alla rimozione di componenti edilizie quali coibentazioni, intonaci, cartoni, contenenti amianto in matrice friabile;
— alla rimozione di MCA da mezzi di trasporto;
—alla rimozionediMCAda impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti di condottedi vapore, condottedi
fumi ecc.);
— alla rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali stucchi e mastici contenenti
amianto;
— alla rimozione di coperture in cemento-amianto e loro rifacimento;
— alla rimozione di manufatti, non compresi nelle precedenti tipologie di intervento, contenenti amianto in matrice
compatta (cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti verticali, controsoffitti e sottocoperture, condutture, ecc.);
• progetti di micro e piccole imprese operanti nel settore della ristorazione (Asse di finanziamento 4). I progetti
presentati potranno riguardare:
— progetti di riduzione del rischio infortunistico;
— progetti di riduzione del rischio incendio;
— progetti di riduzione del rischio biologico;
— progetti di riduzione del rischio chimico;
• progetti di micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (Asse di
finanziamento 5). I progetti presentati potranno prevedere l’acquisto (o noleggio con patto d’acquisto) di trattori agricoli
o forestali e/odimacchineagricolee forestali. Ciascunbeneacquisitodovràessere finalizzato alla riduzionedei seguenti
rischi:
— infortuni causati da trattori agricoli o forestali o da macchine agricole o forestali obsoleti;
— rumore;
— operazioni manuali.

Spese ammesse
Lespese ammessea finanziamentodovrannoessere riferite a progetti non realizzati e non in corsodi realizzazione al 16
giugno 2023 (data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda).
Per “progetto in corso di realizzazione” si intende un progetto per la cui realizzazione siano stati assunti da parte
dell’impresa/ente richiedente, al 16 giugno 2023, obbligazioni contrattuali con il soggetto terzo che dovrà operare
per realizzarlo (la firma del preventivo per accettazione non costituisce obbligo contrattuale). Per i progetti di
bonifica da materiali contenenti amianto la data di presentazione del Piano di lavoro può essere antecedente al 16
giugno 2023.
Per tutti gli Assi, saranno ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le
eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua comple-
tezza, nonché le eventuali spese tecniche.
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Contributi
L’agevolazione consiste in contributo in conto capitale.
In particolare, per gli Assi 1, 2, 3 e 4 l’aiuto sarà pari al 65% della spesa ammissibile e di importo compreso tra:
— un minimo di 5.000 euro ed un massimo di 130.000 euro, per gli Assi 1, 2, 3. Non è previsto alcun limite minimo di
finanziamento per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di
responsabilità sociale (Sub Asse 1.2);
— un minimo di 2.000 euro ed un massimo di 50.000 euro, per l’Asse 4.
Per l’Asse 5, invece, il contributo, di importo compreso tra 1.000 e 60.000 euro, coprirà fino al:
— 50% della spesa ammissibile, per i giovani agricoltori;
— al 40% della spesa ammissibile, per la generalità delle aziende.

Il calendario
• Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda: 2 maggio 2023. La procedura informatica
consentirà di effettuare simulazioni relative al progetto da presentare, verificare il raggiungimento della soglia di
ammissibilità (pari a 120 punti), salvare la domanda inserita ed effettuare la registrazione della propria domanda
attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “invia”.
• Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda: 16 giugno 2023 entro le ore 18:00.
• Download dei codici identificativi: dal 23 giugno 2023.
• Regole tecniche per l’inoltro della domanda online e date dell’apertura dello sportello informatico: entro il 16 giugno
2023 sarà fornita indicazione della data di pubblicazione delle regole tecniche.

Dalle Regioni

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2022, n. 1282, BUR 11 gennaio 2023, n. 2: approvazione bando di
attuazione della Sottomisura 4.2 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020

Sostegno alle imprese agroindustriali per ridurre i rischi sul lavoro

LIGURIA - Scadenza presentazione domande: 13 aprile 2023
Attraverso il bando relativo alla Sottomisura 4.2 del PSR 2014-2020, la regione Liguria agevola gli investimenti delle
impresedel settoredella trasformazioneedi commercializzazionedei prodotti agricoli diretti amigliorare le condizioni di
sicurezza sul lavoro.
Ladomandadi sostegnodeve riguardare investimenti cantierabili, ovvero immediatamenteeseguibili almomentodella
presentazione della stessa, dotati quindi di tutte le necessarie autorizzazioni, concessioni, permessi, preventivi, ovvero
tutta la documentazione necessaria ad attestare l’immediata eseguibilità ai sensi della normativa applicabile.
L’intensità del contributo sarà pari al 40% della spesa ammissibile, a cui si aggiunge un ulteriore 10% nel caso di
investimenti sovvenzionati nell’ambito del PEI (Partenariato Europeo per l’Innovazione). Nel caso degli aiuti per
investimenti nella trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli il cui prodotto finale non sia un prodotto
di cui all’allegato IdelTFUEsi applica il regime“deminimis”di cui alReg. (UE)n.1407/2013,conun’intensitàdi aiutopari
al 40%dei costi ammissibili. Saranno finanziate domande chedeterminanoun sostegnodi importo pari almeno a 5.000
euro.
La domanda di contributo dovrà essere presentata entro il 13 aprile 2023 (ore 12:00), per via telematica, tramite la
procedura disponibile sul portale SIAN (www.sian.it).

Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia 1° dicembre 2022, n. 158: Avviso pubblico per
l’assegnazione di voucher aziendali a catalogo per interventi di formazione continua

Bando Formazione continua

LOMBARDIA -Scadenzapresentazionedomande:28novembre2024, salvochiusuraanticipata
per esaurimento fondi
La Regione Lombardia, con il bando “Formazione Continua”, mette a disposizione contributi per promuovere la
partecipazione a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Potranno presentare domanda di agevolazione le imprese, aventi unità produttiva/sede operativa ubicata in Regione
Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie:
• imprese iscritte alla Camera di Commercio di competenza;
• imprese familiari, di cui all’art. 230-bis cod. civ.;
•enti del TerzoSettore iscritti al RegistroUnicoNazionale del Terzo settore (RUNTS), che svolgonoattività economica;
• associazioni riconosciute e fondazioni che svolgonoattività economica, aventi personalità giuridica epertanto iscritte
al Registro Regionale delle persone giuridiche;
• cooperative;
• liberi professionisti oppure, se esercitanti in forma associata, la relativa associazione.

Finanziamenti
13 aprile 2023 – 28 novembre 2024
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Le richieste dovranno riferirsi a corsi in tema di sicurezza sul lavoro presenti sul Catalogo regionale di Formazione
Continua (consultabile al link www.formazione.servizirl.it/homepage/offerteFC.html).
Agli interventi formativi potranno partecipare:
• lavoratori dipendenti in servizio, anche beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, di micro, piccole, medie e
grandi imprese assunti presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia,
rientranti nelle seguenti categorie:
— lavoratori concontrattodi lavorodidirittoprivatoa tempo indeterminatooa tempodeterminato (inentrambi i casi sia a
tempo pieno, sia a tempo parziale);
— soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili);
— nel solo caso di impresa familiare, di cui all’art. 230-bis cod. civ., i collaboratori o coadiuvanti dell’imprenditore che
prestano inmodo continuativo la propria attività di lavoronell’impresa (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il
secondo);
— coadiuvanti delle imprese commerciali ed i soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forme societarie,
compresi gli artigiani come soggetti destinatari;
• titolari e soci di micro, piccole, medie e grandi imprese con sede legale in Lombardia e iscritte alla Camera di
Commercio di competenza;
• lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l’attività sia in
forma autonoma sia in forma associata.
Il costomassimo rimborsabile all’impresa per la fruizione dei percorsi si differenzia in funzione del livello di competenze
da acquisire:
• percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF tra 6 e 8: fino a 2.000 euro per
lavoratore;
• percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF tra 4 e 5: fino a 1.500 euro per
lavoratore;
• percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF 3: fino a 800 euro per lavoratore.
Ciascun lavoratore potrà fruire di uno o più percorsi formativi, fino a un massimo di contributo pari a 2.000 euro per
annualità solare.
A ogni impresa, invece, spetta un contributo annuo di importo non superiore a 50.000 euro.
Le richiestedi contributopotrannoesserepresentate finoal 28novembre2024 (ore17.00), salvochiusura anticipatadel
bando per esaurimento fondi, esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi Online all’indirizzo www.
bandi.regione.lombardia.it.

Finanziamenti
13 aprile 2023 – 28 novembre 2024
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Dicembre 2022

Norme UNI

Dicembre 2022

13.340.10:Ambiente. Protezionedella salute. Sicurezza.Attrezzaturedi protezione (Sicurezza sul lavoro, vedere 13.100). Indumenti
di protezione [compresi indumenti antifiamma, dispositivi individuali di galleggiamento (giubbotti di salvataggio)]

UNI EN ISO 6942:2022 Indumenti di protezione - Protezione contro il calore e il fuoco -Metododi prova: valutazionedeimateriali e
materiali assemblati quando esposti ad una sorgente di calore radiante

13.040.30: Ambiente. Protezione della salute. Sicurezza. Qualità dell'aria. Atmosfere nell'ambiente di lavoro (comprese le camere
sterili e i relativi ambienti controllati; qualità dell'aria in sale operatorie vedere 11.080)

UNI ISO 21438-1:2022 Atmosfere nei luoghi di lavoro—Determinazione degli acidi inorganici mediante cromatografia ionica—
Parte 1: Acidi non volatili (acido solforico e acido fosforico)

13.160: Ambiente. Protezione della salute. Sicurezza. Vibrazioni ed urti in relazione agli esseri umani (Vibrazioni, misurazioni delle
vibrazioni ed urti, vedere 17.160)
13.340.40: Ambiente. Protezione della salute. Sicurezza. Attrezzature di protezione (Sicurezza sul lavoro, vedere 13.100). Guanti di
protezione (*Guanti per uso medico, vedere 11.140)

UNI EN ISO 10819:2022 Vibrazioni meccaniche e urti - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per la misurazione e la
valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano

23.060.40: Sistemi fluidi e componenti d'uso generale (Misurazione della portata dei fluidi, vedere 17.120). Valvole. Regolatori di
pressione (compresi i riduttori di pressione; protezione contro la pressione eccessiva, vedere 13.240)

UNI EN 88-3:2022 Regolatori di pressione e dispositivi di sicurezza associata per apparecchi a gas - Parte 3 Regolatori di
pressione e/o di portata con pressione di entrata minore o uguale di 500 kPa di tipo elettronico

UNI EN 88-2:2022 Regolatori di pressione e dispositivi di sicurezza associata per apparecchi a gas - Parte 2: Regolatori di
pressione per pressione di entrata maggiore di 50 kPa e minore o uguale a 500 kPa

UNI EN 88-1:2022 Regolatori di pressione e dispositivi di sicurezza associata per apparecchi a gas - Parte 1: Regolatori di
pressione per pressione di entrata non maggiore di 50 kPa

UNI EN 16678:2022 Dispositivi di sicurezzaecontrolloperbruciatori agaseapparecchiutilizzatori agas -Valvoleautomatichedi
sezionamento per pressione di esercizio maggiore di 500 kPa fino a 6 300 kPa

UNI EN 16304:2022 Valvole automatiche di sfiato per bruciatori ed apparecchi a gas

23.060.40: Sistemi fluidi e componenti d'uso generale (Misurazione della portata dei fluidi, vedere 17.120). Valvole. Regolatori di
pressione (compresi i riduttori di pressione; protezione contro la pressione eccessiva, vedere 13.240)

UNI EN 1106:2022 Rubinetti a comando manuale per apparecchi a gas

27.060.20: Tecnica dell'energia e del trasferimento di calore. Bruciatori. Caldaie. Bruciatori per combustibile gassoso

UNI EN 125:2022 Dispositivi di sorveglianzadi fiammaperapparecchiutilizzatori a gas -Dispositivi termoelettrici di sicurezza
di supervisione di fiamma

27.040:Tecnicadell'energiaedel trasferimentodicalore.Turbineagaseavapore.Motoriavapore (turbine idrauliche,vedere27.140)

UNI EN 12952-16:2022 Caldaie a tubi d'acquae installazioni ausiliarie - Parte16:Requisiti degli impianti di combustioneagriglia e a
letto fluido della caldaia, alimentati con combustibili solidi

UNI EN 12952-9:2022 Caldaie a tubi d'acquae installazioni ausiliarie - Parte9:Requisiti degli impianti di combustionedella caldaia
alimentati con combustibili solidi polverizzati

UNI EN 12952-8:2022 Caldaie a tubi d'acquae installazioni ausiliarie - Parte8:Requisiti degli impianti di combustionedella caldaia
per combustibili liquidi e gassosi

UNI EN 12952-3:2022 Caldaie a tubi d'acquae installazioni ausiliarie - Parte3:Progettazioneecalcolodelle parti in pressionedella
caldaia

27.060.20: Tecnica dell'energia e del trasferimento di calore. Bruciatori. Caldaie. Bruciatori per combustibile gassoso

UNI EN 16898:2022 Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori a gas e apparecchi utilizzatori a gas - Filtri gas aventi una
pressione massima di esercizio fino a 600 kPa

UNI EN 257:2022 Termostati meccanici per apparecchi utilizzatori a gas

Norme UNI
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47.080: Costruzioni Navali e Strutture Marine. Unità di piccole dimensioni (compresi i loro sistemi e componenti, ed equipaggia-
menti di salvataggio; dispositivi individuali di galleggiamento (giubbotti di salvataggio), vedere 13.340.10)

UNI EN ISO 15083:2022 Unità di piccole dimensioni - Impianti di pompaggio di sentina

53.060: Apparecchiature per la movimentazione dei materiali. Carrelli industriali [Inclusi carrelli elevatori a forche, piattaforme
mobili, ecc.; *Autocarri e rimorchi, vedere 43.080.10)

UNI ISO 13564-1:2022 Carrelli industriali a motore - Metodi di prova per la verifica della visibilità - Parte 1: Carrelli con operatore
seduto e in piedi e carrelli a braccio telescopico con capacità fino a 10 t inclusa

65.060.01: Agricoltura. Macchine, attrezzi ed apparecchiature agricole (Pneumatici per macchine agricole, vedere 83.160.30).
Macchine ed apparecchiature agricole in generale
65.060.50: Agricoltura. Macchine, attrezzi ed apparecchiature agricole (Pneumatici per macchine agricole, vedere 83.160.30).
Apparecchiature per il raccolto
65.060.70: Agricoltura. Macchine, attrezzi ed apparecchiature agricole (Pneumatici per macchine agricole, vedere 83.160.30).
Apparecchiature per l'orticoltura (compresi tagliaerba, apparecchiature per la coltivazione delle olive e produzione delle olive)

UNI ISO 17103:2022 Macchine agricole - Falciatrici rotative a disco, a tamburo e trinciatrici - Metodi di prova e criteri di
accettazione per teli di protezione

UNI ISO 17101-2:2022 Macchine agricole - Prove di lancio oggetti e criteri di accettazione - Parte 2: Trinciatrici

65.120: Agricoltura. Mangimi per animali (Microbiologia dei mangimi per animali, vedere 07.100.30)
67.020: Tecnologia Alimentare. Processi nell'industria alimentare (compresa l'igiene degli alimenti)

UNI 11893:2022 Alimenti e Mangimi - Analisi statistica univariata per la valutazione dell'autenticità mediante banche dati

67.050: Tecnologia Alimentare. Metodi generali di prova e analisi dei prodotti alimentari (microbiologia alimentare, vedere
07.100.30; analisi sensoriale, vedere 67.240)

UNI/TS 11892:2022 Lineeguidaper l'utilizzodi tecnichespettroscopichenella regionedel visibileevicino infrarossonel settore
agroalimentare: calibrazione quantitativa

91.010.30: Materiali da Costruzione ed Edilizia. Industria delle costruzioni. Aspetti tecnici (comprese tolleranze, coordinazione
modulare, ecc.; Disegni di costruzioni, vedere 01.100.30)
91.080.13: Strutture di acciaio

UNI CEN/TS 1993-1-101:2022 Eurocodice 3: Progettazione delle Strutture di acciaio - Parte 1-101: Metodo alternativo per la verifica di
aste presso-inflesse

UNI EN 1993-1-1:2022 Eurocodice 3: Progettazione delle Strutture di acciaio - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici

91.010.01: Materiali da Costruzione ed Edilizia. Industria delle costruzioni. Industria delle costruzioni in generale
35.240.67: Applicazioni informatiche nell'industria edile e delle costruzioni

UNI EN ISO 29481-3:2022 Modelli di informazioni di edifici - Guida per lo scambio di informazioni - Parte 3: Schema dei dati

97.140: Attrezzature domestiche e commerciali. Tempo Libero. Sport. Mobili (compresi imbottiture, materassi, mobili per ufficio,
mobili scolastici ecc.)

UNI EN 1335-1:2022 Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 1: Dimensioni - Determinazione delle dimensioni

Norme UNI
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Unica soluzione,
illimitate possibilità

wolterskluwer.com

Simpledo è la piattaforma all-in-one per la 
gestione di Salute, Sicurezza, Qualità e Ambiente 
nella tua Azienda.

Simpledo è organizzato in 10 moduli, suddivisi per 
aree tematiche più una serie di funzionalità 
trasversali che ne potenziano la pianificazione, il 
monitoraggio ed il controllo.

simpledo.it

info.simpledo@wolterskluwer.com
Whatsapp: +39 02 82476178

Per maggiori informazioni:
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