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ASPETTI GENERALI – POLITICI E SINDACALI

INFORTUNI:  TERREMOTO,  NEL  MODENESE  MORTI  E  FERITI  NEL  CROLLO  DI  EDIFICI  E   
CAPANNONI
A seguito  della  serie  di  scosse  sismiche,  verificatasi  in  Emilia  Romagna,  che  hanno  causato   tanti  morti  e 
distruzione, si apre una necessaria fase di riflessione su due aspetti fondamentali del “lavoro in sicurezza”:

1. i  criteri  di  costruzione  e  collaudo  di  strutture  industriali  (dal  piccolo  laboratorio  artigiano  al  grande  
capannone in cemento armato) sono all’altezza della nuova soglia di sismicità riconosciuta a quei territori? 
Ove non lo fosse, a prescindere dalle conseguenze penali che già sono state attivate verso datori di lavoro e 
responsabili della progettazione, quali provvedimenti possono essere attuati per evitare il rischio di ulteriori 
crolli?

2. l’evento calamitoso di origine sismica è assunto all’interno dei piani di emergenza ed evacuazione dei  
luoghi di lavoro in modo appropriato e coerente con gli ultimi accadimenti? Esistono buone prassi di Piano  
di emergenza (anche per calamità naturali come i terremoti) che possano fungere da riferimento per quanti  
debbano aggiornare il  proprio Piano di  Emergenza alla luce delle modifiche dei  confini  delle aree di 
sismicità nel territorio nazionale?

Ci impegniamo a lavorare in tal senso e a mettere a disposizione di quanti volessero approfondire la materia le 
documentazioni e le proposte che sono in nostro possesso o che possono pervenirci.

DE FELICE INAIL: "NEL 2011 IN ITALIA 920 MORTI SUL LAVORO"
In  attesa  del  prossimo 10 luglio  -  data  di  presentazione  del  Rapporto  annuale  INAIL 2011 -  il  commissario 
straordinario dell'Istituto, Massimo De Felice, ha anticipato oggi, nel corso della "Giornata nazionale sulla salute e  
sicurezza sul lavoro", a Roma, alcuni dei principali dati del documento. Nel 2011 sono stati stimati 920 incidenti 
mortali, per una diminuzione del 5,4% rispetto ai 973 dell'anno precedente. L'analisi di dettaglio rivela che 450  
casi sono in ambiente di lavoro, in una sostanziale stabilità (-0,4%) rispetto al 2010 (che, a sua volta, aveva visto 
una variazione del -4% sul 2009).
Dati di carattere ancora provvisorio. I dati sugli infortuni mortali  denunciati all'INAIL nel 2011 sono provvisori, 
per effetto dei criteri di definizione statistica. La base statistica potrà essere "chiusa" alla fine di giugno; e - per i  
tempi di elaborazione e verifica - i dati saranno definitivi con l'aggiornamento del 31 ottobre.  Le valutazioni si 
basano perciò su stime e sul confronto tra stime (relative al 2011) e dati definitivi (degli anni precedenti). 
"La sicurezza degli ambienti di lavoro non tranquillizza". Sul totale dei 920 morti sul lavoro quelli avvenuti 'in 
strada' (in occasione di lavoro) sono stati 230: una flessione del 21,2% rispetto al 2010 (292 casi), che già riduceva 
del 5,1% il dato 2009 (308 casi). Sono stati  240 gli incidenti 'in itinere' (quelli  avvenuti nel corso del tragitto  
casa/lavoro e lavoro/casa): un numero in aumento del 4,8% in confronto ai 229 del 2010 e che, quindi, 'riassorbe'  
parzialmente la contrazione del 16,4% registrata rispetto al 2009 (274 casi). "La diminuzione del 5,4% subita dal  
numero totale degli incidenti mortali ha la effettiva determinante nella componente 'in strada' - ha osservato De 
Felice - Non può, quindi, troppo tranquillizzare sul miglioramento della sicurezza degli ambienti di lavoro".
Assegnati da domani i 205 milioni di incentivi alle imprese.  De Felice ha ricordato l'Operazione incentivi: gli 
interventi di sostegno economico disposti dall'Istituto a favore dei progetti di investimenti 'in sicurezza' presentati 
dalle aziende e che, sul versante della prevenzione - principalmente a favore delle micro e delle piccole aziende) -  
si  qualificano come l'iniziativa di  maggiore eco promossa dall'INAIL.  "Con il  bando 2011 sono stati  messi  a  
disposizione altri 205 milioni di euro, che si andranno ad aggiungere ai 45 effettivamente erogati lo scorso anno -  
ha detto De Felice - Al termine della prima fase, il  numero dei  partecipanti che hanno presentato progetti  ha  
superato quota 25mila. Da domani - per tre giorni, secondo un calendario articolato per gruppi di regioni - saranno 
attivi gli sportelli telematici per l'invio del codice identificativo attribuito alle domande di incentivo inserite dalle  
imprese entro il 7 marzo scorso. L'assegnazione dei contributi avverrà sulla base del criterio cronologico di arrivo 
al sistema informativo".
Il  35% delle  risorse  del  bando  2012  per  ricostruire  i  capannoni  in  Emilia.  Il  commissario  straordinario 
dell'INAIL, infine, ha fatto cenno anche alle risorse che saranno stanziate col bando 2012, pari a circa 225 milioni  
di euro. Il 35% di questo ammontare - secondo quanto stabilito dal Consiglio dei ministri nel decreto sviluppo  
recentemente approvato - sarà devoluto alla ricostruzione dei capannoni industriali e alla messa in sicurezza degli  
impianti danneggiati dal terremoto che ha colpito l'Emilia e le altre province della Lombardia e del Veneto.
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MUORE PER INFORTUNIO IN UN CANTIERE E VIENE GETTATO NEL TORRENTE
All'inizio si è pensato al suicidio, o all'ipotesi di una caduta accidentale. Ma è stata l'autopsia a gettare una luce 
ancora più allarmante sul cadavere ritrovato qualche settimana fa nel torrente Argentina, a Taggia (Im). L'esame 
clinico,  infatti,  ha fatto emergere nell'uomo lesioni  toraciche e addominali  -  risultate mortali  -  e  gravi  traumi  
successivi al decesso: un insieme di evidenze che ha spinto l'anatomopatologo a ritenere plausibile l'ipotesi di  
decesso  dovuto  a  una  violenta  caduta,  causa  del  trauma  importante  alla  colonna  vertebrale,  e  un  successivo 
abbandono del corpo nel greto del torrente, che avrebbe provocato le ferite meno gravi.
Secondo i carabinieri è probabile che la vittima sia deceduta a seguito di un infortunio sul lavoro - magari dalle  
impalcature di qualche cantiere edile - per poi essere gettato nell'Argentina, in un maldestro tentativo di nascondere  
il fatto. Fonte: Inail.

SABATO 30 GIUGNO  ASSISI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO    
Sabato 29 giugno ad Assisi si è tenuta la 1ª Marcia nazionale per la sicurezza sul lavoro organizzata dall’ ANMIL 
insieme a esponenti istituzionali, associazioni e organizzazioni che operano nel mondo della prevenzione e della 
sicurezza in ambito lavorativo, del mondo sindacale, per sottolineare che non ci deve essere né disinteresse né  
accettazione verso eventi troppo spesso ritenuti – a torto – frutto di tragiche fatalità, mentre il sistema di tutela delle  
condizioni di lavoro, le norme antinfortunistiche, ogni possibile strumento o iniziativa in grado di preservare la  
salute e la vita dei lavoratori e l’assicurazione pubblica contro gli infortuni, non possono essere sacrificati. 
Il  luogo del raduno,  è stato la Basilica di S. Chiara. Il corteo è sfilato per le vie del centro storico fino alla Basilica  
di S. Francesco. Per le Organizzazioni sindaca lidi CGIL CISL UIL  hanno partecipato Sebastiano Calleri, Fulvio 
Giacomassi, Paolo Carcassi . Al termine della Marcia, nella Basilica di S. Maria degli Angeli, il Vescovo di Assisi, 
Nocera Umbra e Gualdo Tadino, S.E. Mons. Domenico Sorrentino, ha celebrato una Messa commemorativa di  
tutte le vittime del lavoro. Fonte Anmil

CAMPAGNA  2012-2013  «LAVORIAMO  INSIEME  PER  LA  PREVENZIONE  DEI  RISCHI»  SI 
INSERISCE NELL'ATTUALE CAMPAGNA EUROPEA «AMBIENTI DI LAVORO SANI E SICURI»,     
Indetta dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro EU-OSHA la nuova edizione del“Premio buone 
prassi”  in riferimento alla campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri 2012 – 2013” “Lavoriamo insieme per la 
prevenzione dei rischi”. La campagna è caratterizzata da due elementi principali. 
1. Incoraggia  il  management  aziendale  a  dare  prova  di  leadership  nell'ambito  della  sicurezza  e  della  salute  

consultandosi  apertamente  con  i  lavoratori  e  seguendo  le  migliori  strategie  disponibili  in  materia  di  
prevenzione dei rischi.

2. Incoraggia i lavoratori e i loro rappresentanti a condividere idee e a collaborare attivamente con il management 
aziendale al fine di migliorare la sicurezza e la salute per tutti. 

Chi può partecipare? La campagna «Ambienti di lavoro sani e sicuri» è aperta a tutte le organizzazioni e a tutti i  
cittadini a livello locale, nazionale ed europeo. 
Fonti: Amblav  e EU-Osha 

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TORINO RAFFAELE GUARINIELLO INTERVIENE NEL CORSO 
DI UN CONVEGNO A MILANO E  DENUNCIA LA FRAMMENTAZIONE DEL NOSTRO PAESE      
Il  Procuratore aggiunto di  Torino Raffaele  Guariniello è  intervenuto alla  Prima giornata “Fondata  sul  lavoro”  
organizzata da “Diario del Lavoro” e Comune di Milano a Palazzo Reale.
Guariniello sostiene che l’Italia sia un Paese diviso - rispetto ai processi sugli infortuni occupazionali - tra i tanti  
organi  di  vigilanza  che  si  muovono  «come  repubbliche  a  sé,  senza  parlarsi»,  ma  anche  tra  diverse  autorità  
giudiziarie più o meno sensibili al problema.
Il Procuratore propone «l'istituzione di una procura nazionale per la sicurezza sul lavoro, senza la quale – dice -  
«questo Paese continuerà ad essere diviso tra procure che fanno i processi sulle morti bianche con tanta lentezza da 
finire prescritti in cassazione, procure che non li fanno e procure che non ce la fanno a farli perché troppo piccole o 
troppo disorganizzate».
Così «si sviluppa tra le imprese l'idea che ci sono le regole, ma che tu le puoi violare senza incorrere in alcuna  
responsabilità. Un’idea devastante che dobbiamo superare, ma con l'attuale organizzazione giudiziaria non ce la  
facciamo».
Guariniello ha citato vari casi di colleghi che hanno alzato le mani davanti al problema: «In una piccola cittadina  
mi dissero che erano solo due e che erano talmente oberati che riuscivano a occuparsi a mala pena delle rapine di  
10 anni prima». Ma il procuratore, conosciuto in tutta Europa per la sua lotta per la sicurezza sul lavoro, parla  
anche delle istituzioni: «Le regioni dovrebbero coordinare i vari organi: Asl, INAIL, ispettorato del lavoro e altri.  
Invece non l’hanno mai fatto».
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Il Procuratore ce l’ha anche con i controlli annunciati: «Durante le indagini ci siamo più volte imbattuti in esperti  
che  segnalavano  il  loro  arrivo  alle  aziende,  una  “curiosa”  usanza».  Quello  che  serve  è  «specializzazione  e  
organizzazione. Stiamo ancora aspettando che il governo tecnico metta sul tavolo il tema della sicurezza del lavoro.
Come prima cosa, è necessario «rafforzare gli  organi di vigilanza e coordinare la loro funzione; servirebbe un  
modello un po’  come il  “Pole  de la  santè”  creato in  Francia,  che abbia  una competenza su tutto  il  territorio  
nazionale e affronti le grandi tragedie, ma anche i problemi di prevenzione».

CAMPAGNA INFORMATIVA DI PREVENZIONE SULLE MALATTIE PROFESSIONALI
Il 4 giugno è partita la campagna informativa di prevenzione sulle malattie professionali, realizzata al fine 
di  promuovere  comportamenti  capaci  di  prevenire  l’insorgere  dei  disturbi  di  origine  lavorativa  e 
sensibilizzare rispetto alla problematica.
Nel sito Salute e Sicurezza UIL è disponibile il link:
http://www.uil.it/newsamb/campagna%20informativa%20mp%20definitiva.pdf
con un approfondimento che, dopo una breve descrizione della campagna appena avviata, si occuperà 
della tematica malattie professionali tentando di spiegare le principali cause che, ancora oggi, inducono a 
sottostimare la reale portata del fenomeno.

SICUREZZA E LEGALITÀ CANTIERI, CAMPAGNA ISPETTIVA “MATTONE SICURO”
Con nota datata 7 maggio 2012 la Direzione generale per l’attività ispettiva presso il  Ministero del  lavoro,  ha 
programmato con l’avvio dell’operazione “Mattone Sicuro” una campagna ispettiva nel periodo dal 21 maggio al 
30 settembre. Saranno sottoposti a controllo almeno 15.000 aziende edili. Fonte Min. Lavoro

ANDAMENTO  INFORTUNI  MORTALI:  I  DATI  AGGIORNATI  A  MAGGIO  2012 
DELL'OSSERVATORIO SICUREZZA SUL LAVORO DI VEGA ENGINEERING
L’Osservatorio sicurezza sul lavoro di Vega Engineering registra ed analizza i casi di morte sul lavoro avvenuti  
nell’anno in corso in Italia.
Le  analisi  statistiche  sugli  infortuni  mortali  sono  elaborate  considerando  anche  le  cause  dell’infortunio:  uno  
strumento utile per l’identificazione e la valutazione del rischio nei luoghi di lavoro, nonché per identificare le  
adeguate misure di sicurezza da attuare.
Dall'analisi statistica sono esclusi gli infortuni mortali in itinere e gli infortuni connessi alla circolazione stradale.
Commento ai dati aggiornati a Maggio 2012
Nei primi cinque mesi dell’anno sono stati registrati 208 casi di infortuni mortali sul lavoro. Nel mese di maggio 
sono state rilevate 71 morti bianche. Mai negli ultimi tre anni nel nostro Paese si era registrato un numero così  
elevato di vittime sul lavoro in un mese. Complici purtroppo le tragiche conseguenze che ha provocato il sisma e in  
particolar modo le scosse del 20 e del 29 maggio in Emilia Romagna.
- Dai valori degli indici di incidenza, relativi ai casi di morte per regione rispetto a un milione di occupati, si nota  
che le regioni con indice più elevato sono Basilicata (con indice di incidenza pari a 21,6), Trentino Alto Adige, 
Abruzzo, Emilia Romagna. 
L’indice di incidenza medio nazionale, ovvero il numero di infortuni mortali ogni milione di occupati, è 9,1.
- Emilia Romagna e Lombardia sono le regioni più colpite da infortuni mortali sul lavoro sul totale dei casi: 34 
infortuni mortali in Emilia Romagna, 30 in Lombardia. A seguire Toscana con 24 casi, Veneto 13, Piemonte e 
Sicilia 12.
- Il  Centro registra la maggior casistica di infortuni mortali:  90 casi con un’influenza del 43,3% sul totale. A 
seguire il Nord-ovest con 48 casi, il Nord-est con 28, il Sud con 27 e le Isole 15. Considerando l’incidenza sul  
numero di infortuni mortali ogni milione di occupati, il Centro occupa sempre il 1° posto con un indice pari a 12,2. 
- La principale causa di morte è per caduta di persona dall’alto con 48 casi (23,1% sul totale), seguita da caduta 
dall’alto di gravi/schiacciamento con 39 casi (18,8%).
-  I  settori  più  colpiti  sono  agricoltura,  caccia,  pesca,  silvicoltura con il  35,3% e  73 casi,  e  il  settore  delle 
costruzioni con il 22,2% e 46 casi.
- Gli infortuni mortali in cui è stata coinvolta una lavoratrice sono 5. Mentre i casi di morte in cui è stato coinvolto 
un lavoratore straniero sono 28, con un’incidenza pari a 13,8%.
- Le fasce di età più colpite sono dai 45 ai 54 anni con il 24,4% dei casi sul totale. A seguire la fascia di età dai 35 
ai 44 anni (23,4%).
- Attualmente la maggior parte di lavoratori stranieri coinvolti in infortuni mortali provengono dalla Romania (9 
casi).
- Il giorno della settimana in cui avvengono più infortuni è il giovedì (17,8% sul totale dei casi).
- La Provincia con il maggior indice di incidenza è Grosseto (83,1), a seguire Modena, Livorno e Nuoro.
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INCIDENTI LAVORO: ACCREDIA, -8% IN TRIENNIO 2009-2011
Gli infortuni  sul  lavoro sono stati  790mila nel  2009,  775mila nel  2010,  726mila nel  2011,  con una riduzione  
dell'8% nel triennio. Sono i dati presentati dall'Osservatorio Accredia “Salute e sicurezza sul lavoro” , realizzato in  
collaborazione con il Censis e il contributo di Inail e Federchimica: si tratta del "frutto dei maggiori controlli degli  
ultimi anni e delle campagne di informazione e sensibilizzazione per una maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro". 
In flessione anche gli incidenti mortali: 1.053 nel 2009, 973 nel 2010, 930 nel 2011 (-11,7%). Fonte Accredia

I DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
Nella Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro - art. 6 del D.lgs n.81/08 – sono 
presenti i rappresentanti delle Amministrazioni centrali, delle Regioni e delle Parti sociali. Dura in carica 5 anni è  
stata ricostituita con il DM del 3.12.2008.
Il grado di rappresentatività deve essere individuato attraverso la valutazione globale di questi criteri:
• consistenza numerica degli associati delle strutture organizzative;
• ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
• partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro;
• partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro individuale, plurime, collettive.”
Sul sito UIL di Salute e Sicurezza  stiamo predisponendo una pagina di sintesi e orientamento sui lavori della  
Commissione Consultiva e dei Comitati Tecnici che ne sono alla base e dei molti materiali che sono stati prodotti o  
che sono in fase di elaborazione in applicazione del D.lgs. n.81/08.

MARCINELLE PATRIMONIO DELL'UMANITA'
Marcinelle patrimonio dell`umanità Non più solo luogo della memoria per onorare i 262 minatori che vi persero la  
vita, 136 dei quali italiani, ma da ora in poi patrimonio mondiale dell`umanità: questo il destino toccato all`ex  
miniera di carbone di Bois du Cazier, nei pressi della cittadina belga di Marcinelle, che ha ricevuto il prestigioso 
riconoscimento dell`Unesco insieme ad altri tre siti minerari situati in Vallonia, la regione francofona del Belgio.  
La tragedia di Marcinelle, avvenuta 1`8 agosto del 1956, è diventata nel tempo un simbolo importante non solo  
della storia dell`emigrazione italiana - è stata la sciagura più grave dopo quella avvenuta in un`altra miniera, quella 
in  West  Virginia  (Usa)  -  ma  anche  del  processo  di  integrazione  europea.  Oggi  l`area  è  stata  completamente 
recuperata e al suo interno sono stati realizzati un museo di archeologia industriale e dell`attività mineraria nonché  
un memoriale - inaugurato nel 2006, in occasione del 50mo anniversario della tragedia.

SALUTE E SICUREZZA NELLA PESCA, ACCORDO DATORI E SINDACATI UE
Tra le parti sociali del dell’Unione Europea del settore della pesca marittima, a Gothenburg, il 21 maggio, è stato 
firmato un accordo sulle condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci. L’accordo presenta le prescrizioni minime 
sulle condizioni di servizio, il vitto e l’alloggio, la sicurezza sul lavoro e tutela della salute, le cure mediche e la  
sicurezza sociale.
L’intesa  riporta  le  condizioni  le norme della convenzione dell’Organizzazione internazionale  del  lavoro (ILO)  
“Work in the fish sector” ed impegna le parti a migliorare le condizioni di lavoro dei pescatori.
In  base  all’accordo  sarà  chiesto  alla  Commissione  europea  di  presentare  la  stessa  proposta  al  Consiglio  per 
trasformarlo in una direttiva vincolante per tutti gli stati oltre alla ratifica della convenzione ILO.
Si ricorda che nel settore pesca il rischio di un incidente è 2,4 volte superiore ad ogni altro comparto produttivo e 
rappresenta il 7% di tutte le vittime sul lavoro nella UE. Fonte UE

ACCORDO SU SALUTE E SICUREZZA PER IL TRASPORTO AEREO
Sottoscritto in data 16/05/2012,  nel settore del trasporto aereo, un accordo in materia di salute e sicurezza per il 
personale navigante. 
L'accordo tra la Compagnia Aereonautica Italiana – CAI – e CGIL CISL UIL del Settore Trasporti ripristina il 
confronto anche in previsione del rinnovo contrattuale dopo le profonde trasformazioni avvenute nel settore.
L’intesa  definisce  il  sistema  della  bilateralità  ed  il  ruolo  e  le  modalità  operative  dell’RLS  alla  luce  del  
D.Lgs.81/2008. Fonte sindacale. 
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APPUNTAMENTO  CON  I  TECNIC I  DI  MONTI  
cosa ne pensiamo di questa esperienza 
 salute e sicurezza ne sono coinvolte?
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INAIL

LINEA GUIDA INAIL PER LA COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI 
RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI).
L'INAIL ha elaborato un modello per la redazione del DUVRI che può essere utile come traccia per la stesura del  
documento unico di valutazione dei rischi interferenziali  la cui redazione è obbligatoria da parte del datore di  
lavoro committente nel caso di affidamento in appalto di lavori, servizi o forniture da effettuarsi nell'ambito della  
propria azienda.

LA PREVENZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO DEL SETTORE METALMECCANICCO
Un documento dell’Inail offre un percorso formativo sulla prevenzione dei vari fattori di rischio tipici del settore  
metalmeccanico. Focus sui rischi correlati alla contaminazione dei fluidi lubrorefrigeranti e alla presenza di fumi e  
vapori.

INAIL: PRESTAZIONI RICOSTRUTTIVE ANCHE PER I CAPELLI PER I LAVORATORI CHE LI 
HANNO PERSI PER INFORTUNIO SUL LAVORO 
Alcuni lavoratori, a causa di un incendio in azienda, hanno riportato ustioni sul cuoio capelluto. Un'operaia, invece,  
ha perso parte della  capigliatura,  rimasta impigliata in una macchina per  il  gelato.  E c'è  chi,  per colpa di  un  
incidente, ha visto la parziale demolizione della scatola cranica. Nei casi in cui, in seguito a incidenti sul lavoro, il  
cuoio capelluto o la chioma siano stati compromessi totalmente o parzialmente, l'INAIL offre ai propri assistiti -  
attraverso il Centro protesi di Vigorso di Budrio (Bo) - di beneficiare del sistema Cnc (Capelli naturali a contatto)  
brevettato dalla Cesare Ragazzi Laboratoires. Al momento sono circa 30/35 i pazienti che hanno fatto ricorso a 
questo tipo di prestazioni.

L'INAIL ADOTTA LA CARTA PER LE PARI OPPORTUNITA' E L'UGUAGLIANZA SUL LAVORO
Sottoscritto  il  documento  che  ribadisce  l'impegno  dell’INAIL  per  la  valorizzazione  delle  diversità  all'interno 
dell'organizzazione aziendale e contro ogni forma di discriminazione.

I DISTURBI MUSCOLOSCHELETRICI (DMS) GUIDA INAIL
I disturbi muscoloscheletrici (DMS) sono molto diffusi tra i lavoratori e costituiscono una delle principali cause di 
assenza sul lavoro per malattia. Il D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro ad effettuare la valutazione di tutti i  
possibili rischi presenti nell'unità produttiva per eliminali o ridurli al di sotto di una certa soglia.
In particolare il datore di lavoro deve: 
• effettuare la valutazione di tutti i rischi presenti, inclusi i fattori di rischio organizzativi e psicosociali; 
• adottare misure per eliminare i rischi riscontrati e, nel caso questo non sia possibile, contenerli attraverso la  

meccanizzazione dei processi, l'organizzazione del lavoro, etc.; 
• fornire  ai  lavoratori  addetti  informazioni  circa  il  sistema  di  sicurezza  aziendale  adottato  e  la  formazione 

specifica sui rischi connessi alla mansione svolta; 
• sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori addetti. 
L'Inail  ha  pubblicato  una  guida  sulla  prevenzione  dei  disturbi  muscoloscheletrici  utile  a  tutti  i  tecnici  della 
prevenzione, ai datori di lavoro, agli RLS e ai lavoratori in generale.
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DALL’ EUROPA AL TERRITORIO:
NORME – LEGGI - STRUMENTI

PARLAMENTO:  DISPOSIZIONI  IN  MATERIA  DI  TUTELA  DELLA  SALUTE  E  DELLA 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012, la Legge 12 luglio 2012, n.101, 
di conversione  del Decreto Legge n. 57 del 12 maggio 2012, con le "Disposizioni urgenti in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese". 
Fonte DPL Modena http://www.dplmodena.it/leggi/101-12%20Legge%20Sicurezza%20Settore%20Trasporti.pdf

IL GOVERNO MONTI CONFERMA CHE I CREDITI RSPP SONO VALIDI SOLO PER CORSI IL CUI 
NUMERO DI PARTECIPANTI E’ AL MASSIMO 30.
Il Governo ha confermato ufficialmente che i Crediti per i Corsi di Formazione e di Aggiornamento di RSPP e 
ASPP possono essere concessi e sono validi SOLO per:

- Corsi max 30 partecipanti (esclusi Seminari e Convegni)
- in presenza di un programma coerente e di congrue verifiche finali
- confermati con invio di specifici report alla Regione o ASL. 

Il Governo lo ha confermato ufficialmente in Parlamento:
- la risposta è stata fornita dal Vice-Ministro Micael Martone
- all'Interrogazione presentata dall'On. Boccuzzi (1.o firmatario). 

Uguale risposta è stata fornita dalle Regioni Lombardia e Sicilia.
Fonte Amblav

MIN.INTERNO: SICUREZZA SUL LAVORO E INFORMAZIONE - ONLINE UN OPUSCOLO
Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ed il Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, del Ministero  
dell'Interno,  per  affrontare  il  tema  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e  diffondere  le  regole  basilari  di  
prevenzione anche tra la comunità straniera, hanno realizzato il progetto "Sicurezza al... lavoro", pubblicando  
un opuscolo informativo tradotto in 6 lingue, albanese, cinese, francese, inglese, spagnolo e ucraino, del quale  
potrà beneficiare la comunità straniera che lavora su tutto il territorio.
La diffusione dell'opuscolo sarà fatta anche grazie alla collaborazione dei Centri territoriali immigrati e degli  
Sportelli Unici delle prefetture.
Indice dei contenuti: 

o Edilizia 
o Agricoltura 
o Lavori domestici 
o Rischio Chimico 
o Dispositivi di protezione individuale e segnaletica di sicurezza 
o Infortunio e malattia professionale: cosa fare 
o Glossario 
o Normativa di riferimento

Fonte DPL Modena http://www.governo.it/backoffice/allegati/68591-7814.pdf

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 25 MAGGIO 2012
Chiarimenti sulla effettuazione delle visite periodiche.
Fonte: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/A5C74B3D-7210-4E4F-B983-02EA80CD5BF2/0/20120525_Circ_11.pdf 

CIRCOLARE     DEL     MINISTERO     DEL     LAVORO SU     DURC E     AUTOCERTIFICAZIONI  
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 12 del 1° giugno 2012, fornisce chiarimenti in merito ai presupposti e  
alle modalità di rilascio del DURC.
Fonte: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/CCE57E63-E155-4AC1-90DC-A53685685C8A/0/20120601_Circ_12.pdf 

CIRCOLARE N° 13/2012 DEL MINISTERO DEL LAVORO DEL 05 GIUGNO 2012
Con la Circolare n. 13 del 05 giugno 2012 il Ministero del Lavoro definisce quali sono, nel settore dell'edilizia, gli 
Enti bilaterali dotati del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, aspetto particolarmente 
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rilevante in relazione al coinvolgimento nell'attività formativa degli organismi paritetici di cui all'art. 2, lettera ee)  
del d. lgs. n. 81/2008.
Fonte http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3CB484CB-E073-459C-BBE2-22BAA2538F41/0/20120605_Circ_13.pdf 

RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE
Schema di D.L. del Ministero dell'Economia e delle Finanza 10 maggio 2012 – Modifiche sia al TUF, al codice 
civile, al D.lgs n.231/2001 –
Fonte ADAPT http://www.bollettinoadapt.it/acm-on-line/Home.html 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  Territorio  e  del Mare  ha  emanato  il  decreto  per l’adeguamento  
alle disposizioni e modifiche del decreto  DEC/SVS/03/2230  del  7  maggio 2003. L'adeguamento e le modifiche  
riguardano   anche   un   ampliamento  delle  categorie  economiche  ammissibili  alle  agevolazioni,  al  fine   di  
promuovere  ulteriormente   l'eccellenza   ambientale   dei   sistemi produttivi. 
Per l'attuazione di tale misura sono  destinate  risorse  pari  a circa  € 2.500.000,00   residue  dello  stanziamento  
iniziale  di  €. 8.000.000,00 del citato decreto DEC/SVS/03/2230. 
Il testo del bando e' disponibile presso  la  sede  del Ministero o  consultabile  sul  sito. Fonte GU n. 123/2012.

IMPIANTI     A     FUNE: SCADENZA, SOSTITUZIONE     E     REVISIONE  
Sulla G.U. del 4 maggio scorso, è stato pubblicato il  Decreto Ministeriale del 17 aprile 2012 che definisce le 
modalità  per  chiedere  la  proroga  dei  termini  di  scadenza  degli  impianti  a  fune  adibiti  a  servizio  di  trasporto 
pubblico. Fonte G.U.

VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE, PUBBLICATO ELENCO SOGGETTI ABILITATI
Pubblicato con decreto dirigenziale 21 maggio 2012 dal Ministero del Lavoro di concerto il Ministero della Salute 
e  con  quello  Sviluppo  Economico  il “Primo  Elenco  dei  soggetti  abilitati  per  l’effettuazione  delle  verifiche 
periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del D.lgs n.81/2008. Elenco è previsto dal DM 11 aprile 2011 – Disciplina 
delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del D.lgs. n. 81/2008, nonché i criteri  
per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, co.13, del medesimo decreto.
Quindi dal 23 maggio 2012, dopo le tante proroghe, è entrato in vigore questo decreto che disciplina le modalità di 
verifica sulle attrezzature da lavoro (riportate nell'Allegato VII) e definisce i criteri per l'abilitazione dei relativi  
soggetti verificatori.
I datori di lavoro dovranno obbligatoriamente sottoporre le attrezzature da lavoro a verifiche iniziali e periodiche,  
condotte dall'INAIL, dall'ASL, o da soggetti pubblici o privati abilitati.
L'obiettivo del Decreto è quello di verificare: 
• la conformità della attrezzature alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso; 
• lo stato di manutenzione e conservazione delle attrezzature; 
• il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di  

lavoro; 
• l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. Fonte Ministero del Lavoro.
Fonte: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/BFF6B6D9-E023-4D2F-8B32-1A00A10685E9/0/20120521_DId.pdf

DECRETO: RIORGANIZZAZIONE ISS ED ALTRI ENTI VIGILATI DAL MINISTERO SALUTE.
Il  Consiglio dei Ministri  n. 31 del 30/05/2012 ha approvato uno schema di decreto legislativo che riorganizza 
l'Istituto  superiore  di  sanità,  gli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali,  l'Agenzia  nazionale  per  i  servizi  sanitari 
regionali e la Lega italiana per la lotta contro i tumori. Fonte Ansa

SICUREZZA  CESTE  TRATTORI,  CIRCOLARE  N.  8  MINISTERO  DLE  LAVORO  -  DIRETTIVA 
MACCHINE

Emanata in data 24 maggio la circolare n. 8 del Ministero del Lavoro che interviene in materia di  “Sicurezza 
nell’uso delle ceste autoprodotte portate dai trattori utilizzate in ambito agricolo e forestale”.
Fonte: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/764ABE0D-0965-4457-9754-A7218D772ACF/0/Circolare_8_24052012.pdf 

LAVORI PUBBICI E QUALIFICAZIONE IMPRESE, PROROGA CODICE APPALTI
Prorogata con decreto dal  Consiglio dei  ministri  (n. 32 5 giugno 2012) in attesa di  pubblicazione in Gazzetta  
Ufficiale, l’entrata in vigore delle disposizioni del Codice degli appalti pubblici per la qualificazione delle imprese 
esecutrici di contratti pubblici e della garanzia globale di esecuzione. Fonte Ansa
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I TUOI RIFIUTI SONO REALMENTE PERICOLOSI PER IL TRASPORTO SU STRADA?
Da marzo 2012, ai sensi della L. 24 marzo 2012, n. 28 di conversione del D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, recante  
modifiche al D.Lgs 152/2006, si sono introdotte le norme di classificazione dei rifiuti come H14 quindi sottoposti 
all’ADR.
Fonte: http://www.necsi.it/notizia/2264 

SENTENZE
Giurisprudenza: Fonte Olympus.uniurb.it

INFORTUNIO IN ITINERE ANCHE PER EVENTI DANNOSI ED "ATIPICI"
Con sentenza n. 11545 del 10 luglio 2012, la Cassazione ha affermato che anche la caduta o le lesioni riportate a 
seguito di uno scippo durante il percorso casa-lavoro possono portare ad un indennizzo. 
La Suprema Corte ha stabilito che è indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore “in itinere” ove sia derivato 
da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato, atteso 
che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur  
in modo indiretto, allo svolgimento dell'attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo.
Fonte DPL Modena http://www.dplmodena.it/cassazione/sentenze/infortuni/11545-12.pdf 

CASSAZIONE  RESPONSABILITÀ  ESCLUSIVA  DEL  DATORE  DI  LAVORO  PER  CARENZE 
ANTINFORTUNISTICHE STRUTTURALI – N.20576/11 REG. 373449/2010 N.702/2011
Il  datore  di  lavoro,  pur  a  fronte  di  una  delega  corretta  ed  efficace,  risponde  comunque  in  caso  di  carenze  
antinfortunistiche non già occasionali o meramente operative bensì strutturali e legate a scelte aziendali rispetto alle 
quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi ad un delegato alla sicurezza.
Fonte Corte Suprema Cassazione sez. IV.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. 4, 31 GENNAIO 2012, N. 3947
Atteggiamento passivo di un dirigente del punto vendita e responsabilità per infortunio occorso ad una dipendente a  
causa del mal funzionamento di un cancello.
Fonte Lex

3^SEZIONE  CASSAZIONE  CONFERMA CONDANNE  AI  RESPONSABILI  DEL CROLLO  DELLA 
SCUOLA DI S. GIULIANO IN PUGLIA

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna in appello a 5 anni di reclusione per gli imputati del  crollo della 
scuola F. Jovine di San Giuliano di Puglia dove nel  crollo del 31  ottobre 2002 morirono 27 bambini e a una 
maestra.

INFORTUNI SUL LAVORO: IL D.LGS N.231/2011 NON VIOLA LA COSTITUZIONE 
Il GIP del Tribunale di Milano respinge un’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 25-septies del D.Lgs. 
231/01 e definisce la “responsabilità di organizzazione” in materia di sicurezza sul lavoro.
Fonte ADAPT

RESPONSABILITÀ   - CASSAZIONE SEZIONE LAVORO, N. 6337 DEL 23 APRILE 2012  
Infortunio mortale sul lavoro - Il lavoratore è stato imprudente ma ciò non esclude la colpa concorrente del datore  
di lavoro.
Fonte Studio Legale Law 

GUARDIE GIURATE – AGGRESSIONE - CASSAZIONE, N. 6208 DEL 20 APRILE 2012. 
Guardia  giurata  e  aggressione  durante  il  servizio  di  vigilanza:  fatto  dannoso  imputabile  non  alla  violazione 
dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 C.C., ma alla condotta negligente del lavoratore - Cassazione, n. 6208 
del 20 aprile 2012
Fonte Olympus
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DATORE  DI  LAVORO  ED  INFORTUNIO  SUL LAVORO  -  COMPORTAMENTO  ABNORME  DEL 
LAVORATORE - CASSAZIONE PENALE, SEZ.IV, N. 10712 DEL 19 MARZO 2012
Datore di lavoro ed infortunio sul lavoro - Comportamento abnorme del lavoratore - Cassazione Penale, Sezione 
IV, n. 10712 del 19 marzo 2012
Fonte Diritto.it

COSTRUTTRICE,  VENDITRICE  ED  INSTALLATRICE  D'IMPIANTO  -  CASSAZIONE  PENALE, 
SEZ.IV, N. 13553 DELL'11 APRILE 2012 
Infortunio  mortale  e  omessa  iniziale  predisposizione  dei  doverosi  presidi  di  sicurezza  da  parte  della  ditta  
costruttrice,  venditrice  ed  installatrice  dell'impianto  -  Cassazione  Penale,  Sez.  IV,  n.  13553/2012.  
Fonte Olympus

RISARCIMENTO DANNI
Scheggia in un occhio e mancanza di occhiali protettivi: risarcimento del danno - Cassazione Sezione Lavoro, n.  
3417 del 5 marzo 2012.
Fonte Olympus. 

POS INCOMPLETO – CASSAZIONE N.13986
Piano di sicurezza incompleto e responsabilità di un coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Cassazione Penale,  
Sezione III, n. 13986 del 13 aprile 2012.
Fonte Olympus

CASSAZIONE PENALE N. 11112 DEL 21 MARZO 2012 
Abnormità del comportamento di un lavoratore e responsabilità datoriale: mansioni indefinite e obbligo formativo.  
Fonte Olympus

CORTE DI CASSAZIONE 4 MAGGIO 2012, N. 16888
Infortunio mortale, omissioni di un datore di lavoro e di un caporeparto: pluralità di garanti in tema di normativa  
antinfortunistica.
Fonte Lex

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 2709 DEL 23 GENNAIO 2012 
Sull’esonero di redigere il PSC per lavori da eseguire in cantiere con immediatezza.
Fonte Diritto.

LAVORI SULLE VIE DI CIRCOLAZIONE, OCCORRE TUTELARE ANCHE I PEDONI
È stato condannato il titolare di un’impresa edile che durante l’esecuzione di lavori di scavo per il rifacimento di 
una  rete  idrica  pubblica,  aveva omesso  di  adottare  adeguate  misure  in  difesa  dell’incolumità  dei  pedoni. 
L’interessato  si  è  visto  confermare  la  condanna  da  parte  della  Sez.  III  della  Cassazione  penale  (sentenza 
35943/2010) la quale ha motivato la decisione con riferimento al DPR 547/1955, art.11. c.  3,   ripreso dal TU 
81/2008, punto 1.8.3 dell’All. IV (Ambienti di lavoro).
Fonte LEX.

CASSAZIONE 22/05/2012 N. 19416 CONTRATTO D’AFFITTO MACCHINARI
Contratto d’affitto d’azienda: se i macchinari non sono conformi ai requisiti di sicurezza ed avviene un infortunio la 
responsabilità è dell’affittuario e non del locatore.
Fonte Lex

FORMAZIONE     
Responsabile dell'attività produttiva e formazione obbligatoria - Corte Costituzionale , n. 108 del 26 aprile 2012 
Fonte Corte Costituzionale

STRESS
Stress emotivo subito da un ex dipendente bancario a causa di varie rapine e nesso causale con la sindrome cardiaca  
- Cassazione Civile, Sezione Lavoro n. 7470 del 14 maggio 2012.
Fonte Olympus 
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QUESITI

L’RLS DEVE ESSERE NOMINATO ANCHE NELLE AZIENDE CON UN SOLO DIPENDENTE?
L’elezione o la designazione del RLS è un diritto-dovere dei lavoratori e non un obbligo da parte dei datori di  
lavoro il quale non può far altro che prendere atto delle decisioni dei suoi lavoratori a volere farsi rappresentare da  
un lavoratore interno all’azienda per poi comportarsi di conseguenza. Ai sensi dell’art. 47 del Dlgs n. 81/2008  
(art.47) la elezione o designazione del RLS è prevista in tutte le aziende o unità produttive e quindi anche in  
aziende che occupano un solo lavoratore.  Non essendo possibile procedere alla  elezione/designazione essendo 
unico lavoratore è necessaria una dichiarazione di accettazione.
Ovviamente lo stesso RLS ha tutti i diritti e le attribuzioni previste dal citato decreto a partire dalla formazione di  
base obbligatoria (32 ore). La nomina dovrà essere comunicata all’INAIL secondo le previste modalità. In realtà  
solo nei  settori in cui contrattualmente si è regolamentata la materia (edilizia, artigianato, commercio) è possibile  
optare per l’RLST (Art.47 c.  8)  con relativa  adesione all’Ente bilaterale  di  riferimento (viceversa rimane non 
attuata la disposizione di cui all’art. 52 dello stesso decreto che prevede il versamento  di due ore lavorative annue  
per ogni lavoratore occupato ad un fondo nazionale non ancora istituito).

PER  RICOPRIRE  LA  FUNZIONE  DI  RLS  È  NECESSARIO  IL  POSSESSO  DI  UN  DIPLOMA  DI 
SCUOLA MEDIA SUPERIORE?
No. A differenza dell’RSPP o ASPP per i quali è richiesto dall’art. 32 c. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 almeno un titolo  
di  studio non inferiore  al  diploma di  istruzione secondaria  superiore,  per  ricoprire  la  funzione di  RLS non è 
necessario alcun titolo di studio ma è sufficiente solo che questi sia un lavoratore dell’azienda.

IN UNA IMPRESA DI 5 DIPENDENTI IL FIGLIO DEL TITOLARE, DIPENDENTE, PUO’ ESSERE 
ELETTO RLS O E’ INCOMPATIBILE?
Non esiste alcuna incompatibilità. L’importante è che l’RLS sia lavoratore dipendente dell’azienda. Ovviamente si 
devono esperire le procedure di elezione/designazione ed il relativo verbale.

NEL  CASO  IN  CUI  L’RLS  DEVE  ASSENTARSI  PER  UN  LUNGO  PERIODO  DI  MALATTIA  È 
NECESSARIO CHE I LAVORATORI ELEGGANO UN NUOVO RLS?
Le norme che regolano la figura dell’RLS sono contenute nel D.lgs n. 81/2008 (vedi art. 2 e 47). Risulta chiaro che  
per poter svolgere le sue funzioni ed attribuzioni debba essere presente in azienda in modo certo e continuo (non 
possiamo ignorare l’importanza del contatto continuo con i lavoratori che rappresenta e dai quali deve raccogliere  
eventuali osservazioni inerenti le misure di prevenzione adottate e da adottare). In questo caso, vista l’oggettiva  
impossibilità  del  lavoratore  a  svolgere  la  sua  funzione,  i  lavoratori  debbono  procedere  ad  una  nuova  
elezione/designazione. Analoghe considerazioni valgono anche in caso di una lavoratrice assente per maternità o  
per un lavoratore in aspettativa o assente per un lungo periodo a causa infortunio. 

IN  CASO  DI  INADEMPIENZE  OGGETTIVE  I  LAVORATORI  POSSONO  SOSTITUIRE  L’RLS 
CHIEDENDONE LE DIMISSIONI?
I  lavoratori  nel  caso  l’RLS,  regolarmente  eletto/designato,  non  svolgesse  correttamente  le  sue  funzioni  ed 
attribuzioni  possono  rimuovere  dall’incarico  lo  stesso  per  inettitudine  comunicando  e  motivando  le  decisioni  
assunte al datore di lavoro. Quindi procederanno ad una nuova elezione ed il datore di lavoro  dovrà provvedere 
alla formazione di base (32 ore) del nuovo ed alla comunicazione all’INAIL.

E’ VERO CHE LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DEVE ESSERE EFFETTUATA ANCHE NEL 
CASO DI UN RAPPORTO DI LAVORO DI BREVE DURATA?
SI.  Vedi  i  riferimenti  presenti  nell’art.37  del  D.lgs  n,.81/2008 ed  il  Punto  10  dell’Accordo  Stato  regioni  del 
21/12/2011.
Quindi anche nel rapporto di lavoro di breve durata il datore di lavorio deve comunque provvedere a formare il  
lavoratore all’atto dell’assunzione. La formazione può avvenire anteriormente o contestualmente all’assunzione.
In caso di inadempimento la sanzione prevista -violazione del citato art. 37 comma 1 - dall’art. 55, c. 5 lettera c) del  
D. Lgs. n. 81/2008  è l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
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PUBBLICAZIONI

IL COMPARTO VINICOLO E OLEARIO: I FRANTOI
L’INIL, Consulenza Tecnica Accertamenti Rischi e Prevenzione  e la Direzione Centrale della Prevenzione hanno 
elaborato una documentazione su Il Comparto Vinicolo e Oleario: I Frantoi.
Fonte INAIL.

LABORATORI CHIMICI: LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO     
Aggiornate le linee guida per la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi e ad agenti  
cancerogeni e mutageni con riferimento all’attività delle Agenzie ambientali e all’attività nei laboratori chimici.  
Fonte INAIL

GESTIONE DELLE INTERFERENZE E CONTRATTI D’APPALTO
Confindustria Vercelli Valsesia, con l’INAIL, propone un progetto pilota finalizzato ad elaborare una "procedura" 
di riferimento per la gestione delle interferenze legate ai contratti d'appalto, d’opera o di somministrazione – art. 26 
del D.lgs n. 81/2008
Fonte INAIL

GUIDA ALLA PREVENZIONE INCENDI E ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO        
Il  D.Lgs.  n.  81/2008 obbliga ogni  datore  di  lavoro,  in  relazione alla  natura  dell’attività  dell’azienda di  cui  è 
responsabile, ad una valutazione dei rischi cui sono esposti i lavoratori. 
L’INAIL  ha  pubblicato  la  nuova  guida  antincendio  contenente  i  criteri  generali  di  sicurezza  per  la  gestione 
dell’emergenza sui luoghi di lavoro. Il documento è utile a tutti i tecnici impegnati nel settore della sicurezza e/o  
dell’antincendio, ai datori di lavoro, ai RSPP e ai RLS.
Fonte INAIL

ISPRA ARPA GENNAIO 2012 N.73
Linee guida per la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni.  
Fonte ISPRA

SUVA:
1. UNA LISTA DI CONTROLLO PER IL SOLLEVAMENTO PER VEICOLI  
2. MANIPOLAZIONE SICURA DI SOSTANZE PERICOLOSE  :   
Fonte SUVA

SICUREZZA SUL LAVORO NELLE UNIVERSITÀ, WORKING PAPERS OLYMPUS 11
Pubblicato nelle pagine online di  Olympus,  il  numero 11 de “I Working Papers”  su  “La sicurezza del lavoro 
nell’Università tra regolamento interno e modello organizzativo”  del prof. Alberto Tampieri,  Diritto del lavoro 
Università di Modena e Reggio Emilia.
Fonte Olympus.

SICUREZZA NELLE AZIENDE SANITARIE, I WORKING PAPERS OLYMPUS 12
Pubblicato nelle pagine online di Olympus, numero 12, de “I Working Papers”a titolo “L’obbligo di sicurezza nelle 
aziende sanitarie” di Martina Vincieri, ricercatrice Diritto del lavoro Università di Bologna.
Fonte Olympus

SICUREZZA E PREVENZIONE” N. 6 2012
È disponibile  online il  numero di  maggio di  "Sicurezza e  prevenzione",  newsletter  del  Ministero del  Lavoro,  
dedicato al "Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati".
Fonte Ministero.

EURO 2012 GRANDI EVENTI, SICUREZZA E SANITÀ, RUOLO DELLA WHO
Pubblicato sul sito della WHO, World Health Organization (OMS in Italia) un articolo a titolo“Health planning for 
large  public  events”,  riguardante  la  sicurezza  e  i  rischi  sanitari  in  occasione  di  grandi  eventi  di  massa.  In 
particolare, ora, nel caso degli imminenti Europei di calcio.
Fonte WHO 
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RISCHI E PROCEDURE PER LA SICUEREZZA NELLA PRATICA EQUINA
Un manuale affronta le misure e le procedure di sicurezza da attuare per eliminare o ridurre i rischi connessi alle  
attività condotte a contatto con i cavalli. I rischi per la salute e la sicurezza e la procedura di per avvicinarsi a questi  
animali.
Fonte Dipartimento Clinica Veterinaria dell'Università di Pisa.

OPUSCOLO INFORMATIVO PER LAVORATORI DELLE AZIENDE DI PRIMA LAVORAZIONE DEL 
LEGNO
L'INAIL ha reso disponibile la nuova edizione dell'opuscolo informativo destinato ai Lavoratori delle aziende di  
prima lavorazione del legno. 

REGIONE LOMBARDIA: LINEE GUIDA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN EDILIZIA
Pubblicato il Decreto n. 5408 del 19 giugno 2012 "Linea guida regionali per la sorveglianza sanitaria in edilizia"  
che aggiorna il Decreto n. 20647 del 31 ottobre 2002.
Fonte Regione Lombardia.

LA III NEWSLETTER DEL 2012 DELLA SIE SEZIONE TERRITORIALE LAZIO
In questo numero:
La raccolta del pomodoro da industria: a rischio gli arti superiori
Un giorno di ordinaria difficoltà: Wayfinding a Roma
Made in Olivetti la fabbrica a misura d’uomo
Rivalutare la pratica etnografia nella progettazione dei contesti di lavoro
Prevenzione, riconoscimento e cura del mobbing: questione di cultura - Parte I
Giornata di studio SIE Lazio:
http://www.sielazio.it/attachments/061_Newsletter%20giugno-luglio%202012.pdf 

ITAL
il portale ITAL

Ultimissime su maternità e paternità e tante altre news del Patronato UIL 
http://www.ital-uil.it/jsps/216/Attivita/531/Infortuni_malattie_professionali.jsp 
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EVENTI

ROMA GIORNATA NAZIONALE  SICUREZZA SUL LAVORO:  INTERVENTO  DEL SEGRETARIO 
CONFEDERALE UIL PAOLO CARCASSI
Lunedì'  25  giugno  a  Palazzo  Giustiziani,  si  è  tenuta,  alla  presenza  del  Presidente  della  Repubblica  Giorgio 
Napolitano e con l'intervento del presidente del Senato, Renato Schifani, la “Giornata nazionale di studio sulla  
salute e sulla sicurezza sul lavoro”, per iniziativa della commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli 
infortuni sul lavoro; il testo dell’intervento di Paolo Carcassi.

GIORNATA NAZIONALE SICUREZZA SUL LAVORO 25 GIUGNO 2012 ROMA
Lunedì'  25  giugno  a  Palazzo  Giustiziani,  si  è  tenuta,  alla  presenza  del  Presidente  della  Repubblica  Giorgio 
Napolitano e con l'intervento del presidente del Senato, Renato Schifani, la “Giornata nazionale di studio sulla  
salute e sulla sicurezza sul lavoro”, per iniziativa della commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli  
infortuni sul lavoro.
http://www.uil.it/newsamb/Default.htm 

SAFETY, QUALITY AND ENVIRONMENT FORUM 2012
Roma,  20,  21  e  22  giugno  2012  presso  il  Centro  Congressi  CAPANNELLE  si  terrà  il  congresso  SAFETY,  
QUALITY AND ENVIRONMENT FORUM 2012.
Fonte ANSA

IGIENE INDUSTRIALE, A PISA IL 29° CONGRESSO NAZIONALE AIDII
Dal 12 al 14 giugno il Palazzo dei Congressi di Pisa sarà sede del 29  Congresso nazionale AIDII.
Fonte AIDII

RISCHIO DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO
Il  14  e  il  15  giugno   a  Milano  il  6°  Seminario  internazionale  sulla  prevenzione  del  rischio  da  sovraccarico 
biomeccanico  dal  titolo “La  prevenzione  e  gestione  del  rischio  da  sovraccarico  biomeccanico:  la  parola  alle 
imprese e non solo”.
Il seminario è organizzato dall’unità di ricerca EPM Ergonomia della postura e del movimento della Fondazione 
Don  Carlo  Gnocchi  Onlus  in  collaborazione  con  l’Università  degli  studi  di  Milano  e  la  Fondazione  IRCCS 
Ospedale maggiore policlinico Milano e ancora,  in collaborazione con OMS Organizzazione Mondiale della sanità 
(WHO), IEA International ergonomics association, SIE Società italiana di ergonomia, SNOP Società nazionale 
operatori della prevenzione.
Fonte EPM

IL RISCHIO DEL MANCATO CONTROLLO: GIORNATA CULTURALE INPRAT
Roma, 20 giugno,  27^ “Giornata di  promozione culturale” dell’INPRAT ,  Istituto Nazionale per lo Studio,  la  
Valutazione e la Prevenzione del Rischio nelle Attività Tecnologiche.
Fonte INPRAT

SICUREZZA E RISCHI ATTREZZATURE A PRESSIONE, SAFAP 2012 NAPOLI
Napoli, 14 e 15 giugno 2012 Quinto convegno SAFAP su “Sicurezza e affidabilità delle attrezzature a pressione”.  
Fonte SAFAP

MEDICINA, SICUREZZA SOCIALE, LAVORO, XIX CONGRESSO EUMASS
Padova, 14/16 Giugno 2012 – “Social Security challenges in Europe” XIX edizione del congresso biennale 
EUMASS “European union of medicine in assurance and social security” .
Fonte EUMASS

BUONE PRASSI, A FIRENZE ESPERIENZE AZIENDALI PUBBLICHE E PRIVATE A CONFRONTO
26 giugno 2012. Villa Lemmi ha ospitato il primo seminario italiano sul tema della leadership aziendale e della  
partecipazione dei lavoratori organizzato nell'ambito della campagna europea 2012-2013 "Lavorare insieme per la  
prevenzione dei rischi", promossa dall'Agenzia per la sicurezza e la salute sul lavoro. Fonte Ansa
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 Hai qualche problema di salute  o sicurezza sul 
posto di lavoro?

 Vorresti approfondire qualche aspetto  legislativo 
o tecnico?

 Hai qualche esperienza da raccontare?

SCRIVICI A:

sicurezzalavoro@uil.it o 
svilupposostenibile@uil.it

Si declina ogni responsabilità per errori o imprecisioni o danni derivanti dall’uso delle informazioni qui  
contenute

16

mailto:svilupposostenibile@uil.it
mailto:sicurezzalavoro@uil.it

	CAMPAGNA INFORMATIVA DI PREVENZIONE SULLE MALATTIE PROFESSIONALI
	SICUREZZA E LEGALITÀ CANTIERI, CAMPAGNA ISPETTIVA “MATTONE SICURO”
	I DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
	SALUTE E SICUREZZA NELLA PESCA, ACCORDO DATORI E SINDACATI UE
	VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE, PUBBLICATO ELENCO SOGGETTI ABILITATI
	SICUREZZA CESTE TRATTORI, CIRCOLARE N. 8 MINISTERO DLE LAVORO - DIRETTIVA MACCHINE
	LAVORI PUBBICI E QUALIFICAZIONE IMPRESE, PROROGA CODICE APPALTI
	3^SEZIONE CASSAZIONE CONFERMA CONDANNE AI RESPONSABILI DEL CROLLO DELLA SCUOLA DI S. GIULIANO IN PUGLIA
	LAVORI SULLE VIE DI CIRCOLAZIONE, OCCORRE TUTELARE ANCHE I PEDONI
	GUIDA ALLA PREVENZIONE INCENDI E ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

	SICUREZZA SUL LAVORO NELLE UNIVERSITÀ, WORKING PAPERS OLYMPUS 11
	SICUREZZA E PREVENZIONE” N. 6 2012
	EURO 2012 GRANDI EVENTI, SICUREZZA E SANITÀ, RUOLO DELLA WHO

