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INTRODUZIONE 

Il punto di partenza dell’indagine si è basata su vincoli definiti sia in termini territoriali, le aziende 

coinvolte nel piano dovranno essere ubicate nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, sia in 

termini di contenuti, Il piano formativo si deve inserire nel quadro delle attività finanziate dal 

Fondo Fonarcom all’interno dell’obiettivo di sviluppo della formazione continua per la sicurezza e 

la prevenzione nei luoghi di lavoro nelle imprese associate, in particolare piccole e medie imprese. 

In particolare la positiva tendenza registrata negli ultimi anni ed una diminuzione degli infortuni 

denunciati non va a risolve certamente tutte le criticità  come: il lavoro nero e irregolare, 

l’invecchiamento della forza lavoro, la diffusione di forme contrattuali che sembrano 

disincentivare l’adozione di comportamenti sicuri, l’ingresso massiccio di lavoratori stranieri 

provenienti il più delle volte da realtà produttive ancora meno sicure di quelle italiane. 

L’assegnazione di un valore strategico alla prevenzione implica un coinvolgimento a tutto campo di 

attori ed istituzioni sociali e, quindi, anche dei lavoratori.  

Con l’analisi della domanda si è operato nell’individuazione dell’ambito di intervento con una 

selezione di aziende con i requisiti necessari per la partecipazione al progetto. S è poi proceduto 

all’individuazione degli obblighi normativi impattanti sul progetto per poi elaborare un sistema di 

reperimento ed elaborazione dati. 

Per l’analisi dati e la successiva individuazione dei fabbisogni si è deciso di operare con lo scopo di 

rendere evidente la percezione che i lavoratori hanno delle tematiche che definiscono la sicurezza: 

coinvolgendo le società che si occupano di sicurezza nel gruppo target di aziende, i consulenti del 

lavoro che seguono le imprese sulla gestione del personale e proponendo un questionario diretto 

ai lavoratori. 

Attraverso queste figure si è proceduto, con incontri e interviste, ad evidenziare i bisogni specifci 

alla base del progetto RSA.  

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

LE NORME DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 

 

Normativa comunitaria 

 

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, riguardante l'applicazione di 

provvedimenti volti a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul 

luogo di lavoro. 

 

Direttiva 89/654/CEE del 30 novembre 1989 relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di 

salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della 

direttiva 89/391/CEE. 

 

Direttiva 89/655/CEE del 30 novembre 1989 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per 

l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva 

particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE).(1) 

 

Direttiva 89/656/CEE del 30 novembre 1989 relativa alle prescrizioni minime in materia di 

sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante 

il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 

89/391/CEE). 

 

Direttiva 92/58/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992 recante le prescrizioni minime per la 

segnaletica e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, 

paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 

 

Comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2002 relativa alla strategia comunitaria per la 

salute e la sicurezza sul lavoro (2002-2006) [COM(2002) 118] 

 

Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle 

prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti 
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dagli agenti fisici (vibrazioni). 

 

Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle 

prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti 

dagli agenti fisici (rumore). 

 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e 

sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 21 febbraio 2007, dal titolo «Migliorare la qualità e 

la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul 

luogo di lavoro» [COM(2007) 62 def. 

 

Direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 che modifica la 

direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 

83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della 

razionalizzazione delle relazioni sull’attuazione pratica. 

 

Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente 

norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. La direttiva 96/02/CE è stata abrogata. 

 

DIRETTIVA 2006/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2006 

concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della 

direttiva 93/76/CEE del Consiglio. 

 

Normativa nazionale 

D.P.R. 19.03.1956, n. 303, Art. 64 – Norme generali per l’igiene del lavoro. 

D.P.R. 22.10.2001, n.462 - Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di 

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a 

terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". 
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Il primoriferimento in Italia per quanto riguarda la normativa sulla sicurezza sul lavoro è il Decreto 

legislativo 81 08, meglio noto come Dlgs 81/08, a volte semplicemente detto “Decreto 81” e per 

tutti gli addetti ai lavori spesso semplicemente il “Testo unico sulla sicurezza”. 

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in seguito coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, 

ha sostituito il vecchio D.Lgs. 626/94, rappresentando, ora, il principale riferimento normativo in 

Italia sulla sicurezza in ambito lavorativo. Al momento, l’ultima versione disponibile del decreto è 

la revisione pubblicata il 27 maggio 2014, composta da 306 articoli e 51 allegati volti a far 

chiarezza in un panorama ampio e complesso. 

Il Testo unico è la sicurezza sul lavoro in Italia. La legge sulla sicurezza attualmente in vigore, che 

ha riassunto e ordinato in sé le normative antecedenti, a volte suddivise per settore, dalla storia e 

dalla cronologia differenti. È la raccolta ordinata e compiuta di articoli, commi, allegati, nella quale 

il legislatore indica ad aziende, datori di lavoro e lavoratori quanto è essenziale e obbligatorio fare 

in riferimento alla prevenzione, alla tutela della salute fisica e mentale, in ogni ambiente di 

lavoro. Alla valutazione dei rischi e alla sorveglianza sanitaria, al primo soccorso e all’antincendio. 

Si riferisce come citato a datori di lavoro e lavoratori, e contemporaneamente e di conseguenza a 

tutte le figure professionali che debbono popolare i luoghi di lavoro e sulle cui particolari 

mansioni e responsabilità vengono suddivisi gli accorgimenti abitudinari, le prassi utili per la 

sicurezza. RSPP, RLS, preposto, addetto al primo soccorso, addetto antincendio e infine medico 

competente. Soggetti per i quali il Testo prevede un’adeguata formazione e un relativo e periodico 

aggiornamento. 

Il campo di applicazione del decreto, come si può capire, è molto vasto, poiché comprende 

qualsiasi impresa (anche autonoma o familiare), tutti i lavoratori (inclusi quelli aventi contratti a 

progetto) e ogni tipologia di rischio. La struttura del Testo Unico presenta una suddivisione in 13 

titoli: Disposizioni generali (Titolo I), Luoghi di lavoro (Titolo II), Uso delle attrezzature di lavoro e 

dei DPI (Titolo III), Cantieri temporanei o mobili (Titolo IV), Segnaletica di sicurezza (Titolo V), 

Movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI), Videoterminali (Titolo VII), Agenti fisici (Titolo 

VIII), Sostanze pericolose (Titolo IX), Agenti biologici (Titolo X), Atmosfere esplosive (Titolo XI), 

Disposizioni penali (Titolo XII) e Disposizioni finali (Titolo XIII). 
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Il Decreto legislativo 81/08 è stato introdotto nell’ordinamento italiano il 9 aprile del 2008, con 

questo sottotitolo: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Il citato articolo 1 della 123/2007 

esprimeva l’esigenza di una nuova normativa in materia, e lo faceva chiedendo al Governo di 

realizzare una nuova legge entro nove mesi. Veniva espressa quindi l’esigenza di una normativa 

italiana nuova efficace e aggiornata, che divenisse rifermento unico per il mondo del lavoro, che 

unificasse e concentrasse su un solo punto adempimenti, obblighi, e conseguenti discussioni, 

aggiornamenti e dibattiti. Un elemento innovativo introdotto dal Testo Unico sulla sicurezza 

rispetto ai precedenti decreti, è rappresentato dall’obbligo, da parte del datore di lavoro, di 

valutare tra i rischi anche quelli connessi allo stress lavoro-correlato, riguardanti le lavoratrici in 

stato di gravidanza, relativi alle differenze di genere, d’età e di provenienza da altri Paesi, inerenti 

alla specifica tipologia contrattuale, nonché i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni 

bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili. 

Così recitava: “Art. l. (Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di 

tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove 

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto 

e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di 

lavoro, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale 

e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e 

garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto 

dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle 

differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati”. 

Il Testo unico ha integrato nel suo corpo normativole modifiche apportate nel 2009 dal “Decreto 

Legislativo 3 agosto 2009, n. 106”. Un decreto approvato poco più di un anno dopo la 

pubblicazione del 2008 e che ha apportato al corpo originario delle modifiche riguardanti 

sostanzialmente i datori di lavoro, il documento valutazione rischi, il rischio interferenza in 

cantiere, la sorveglianza sanitaria 
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La formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori 

Uno dei punti più importanti sottolineato dal decreto legislativo 81/08 riguarda la formazione e 

l’informazione dei lavoratori per ciò che riguarda la sicurezza sul lavoro. Questa tematica è 

fondamentale in quanto i primi fautori della loro sicurezza sono i lavoratori stessi, che devono 

essere messi al corrente dal datore di lavoro e dai loro rappresentanti, dei rischi che corrono 

nell’ambiente di lavoro. Il testo unico per la sicurezza sul lavoro dedica gli artt. 10, 36, 37, 73, 164, 

168, 169, 177, 184, 195, 227 alla formazione e all’informazione dei lavoratori. In più nell’Allegato 

XIV vengono indicati i contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la 

progettazione e per l’esecuzione dei lavori, mentre nell’Allegato XXI viene riportato l’accordo 

Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota. 

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il 

Ministero dell’interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’Istituto 

superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il Ministero del lavoro, della salute e 

delle politiche sociali, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l’Istituto 

nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Istituto di previdenza per il 

settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche 

mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in 

materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese 

artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei 

datori di lavoro. 

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: 

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; 

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi 

di lavoro; 

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; 

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del 

medico competente. 

http://corsi.pmiservizi.it/
http://corsi.pmiservizi.it/
http://www.corsoprimosoccorso.it/
http://www.corsoantincendio.org/
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2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata 

informazione: 

a) sui rischi specifici cui é esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le 

disposizioni aziendali in materia; 

b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei 

dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), 

b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9. 

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve 

consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori 

immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso 

informativo. 

5. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata 

in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare 

riferimento a: 

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, 

diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di 

prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 

6. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti 

mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il 

termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 

http://www.decreto-legislativo-81-08.it/obblighi/testo-unico-sicurezza-formazione.html
http://www.decreto-legislativo-81-08.it/obblighi/testo-unico-sicurezza-formazione.html
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7. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed 

adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme 

restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede é 

definita mediante l’accordo di cui al comma 2. 

8. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: 

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di 

somministrazione di lavoro; 

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; 

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e 

preparati pericolosi. 

 

9. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 

10. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in 

relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. 

11. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione 

e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del 

lavoro. I 

contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: 

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

c) valutazione dei rischi; 

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 

http://www.decreto-legislativo-81-08.it/obblighi/formazione-minima-obbligatoria.html


10 
 

11-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici 

di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di 

lavoro 

o dei lavoratori. 

12. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi 

appositamente definiti, tramite l’accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per 

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

13. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei 

luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, 

comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un 

aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 

dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro 

dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 

1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 

14. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in 

materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la 

propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di 

controllo e prevenzione dei rischi stessi. 

15. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei 

seguenti contenuti 

minimi: 

a) principi giuridici comunitari e nazionali; 

b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 

d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

http://www.sicurezza.com/antincendio/
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e) valutazione dei rischi; 

f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 

g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; 

h) nozioni di tecnica della comunicazione. 

La durata minima dei corsi é di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le 

conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La 

contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, 

la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 

lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. 

16. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione 

con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del 

datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei 

lavoratori. 

17. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve 

consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della 

comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. 

18. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al 

presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, 

lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se 

concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto 

del libretto formativo é considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della 

formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al 

presente decreto. 

19. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per 

ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni 
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necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in 

rapporto alla sicurezza relativamente: 

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; 

b) alle situazioni anormali prevedibili. 

20. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante 

l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente 

immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di 

tali attrezzature. 

21. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. 

22. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che 

richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una 

formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle 

attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad 

altre persone. 

23. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali é richiesta una specifica 

abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti 

formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. 

24. Il datore di lavoro provvede affinché: 

a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure 

da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all’interno dell’impresa ovvero 

dell’unità 

produttiva; 

b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, 

che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto 
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quando questa implica l’uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da 

seguire. 

25. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in 

particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei 

carichi da parte dei lavoratori. 

26. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei 

lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati 

e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la 

movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell’allegato XXXIII, ed in particolare: 

a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e 

salute; 

b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse 

al lavoro in questione tenendo conto dell’allegato XXXIII; 

c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure 

adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche 

dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all’allegato XXXIII; 

d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, sulla base della valutazione 

del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’allegato XXXIII. 

27. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e 

dell’allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle 

linee guida. 

28. Tenendo conto dell’allegato XXXIII, il datore di lavoro: 

a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche 

del carico movimentato; 
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b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di 

corretta esecuzione delle attività. 

29. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette 

manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi. 

30. 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) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all’analisi dello stesso di cui all’articolo 174; 

2) le modalità 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). 

31. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i 

lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti 

vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare 

riguardo: 

a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo; 

b) all’entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi II, 

III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati; 

c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici; 

d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la salute; 

e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi 

della stessa; 

f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione; 
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g) all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e 

controindicazioni sanitarie all’uso. 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 184 nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 

37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori 

di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore. 

Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o 

i loro rappresentanti dispongano di: 

a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta 

modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati; 

b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l’identità degli 

agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre 

disposizioni normative relative agli agenti; 

c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere 

loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro; 

d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile 

dell’immissionesul mercato ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, 

n. 65, e successive modificazioni. 

32. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano: 

a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all’articolo 223. Tali 

informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e 

dall’addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del 

grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio; 

b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze. 

33. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro 

non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di 
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lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali 

rischi connessi siano 111 chiaramente identificabili. 

34. Il responsabile dell’immissione sul mercato devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le 

informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai 

decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni. 

La legge prevede che i coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori debbano seguire 

un corso di formazione che comprenda un modulo giuridico di 28 ore, unh modulo tecnico di 52 

ore, un modulo metodologico/organizzativo di 16 ore e una parte pratica di 24 ore. nell’allegato in 

questione vengono indicati i contenuti minimi di tale corso, su tali materie verterà poi il test finale. 

Per scaricare il file pdf dell’Allegato XIV potete seguire questo link al sito del Parlamento, pagg. 

195/196. 

L’allegato XXI riporta le caratteristiche dei formatori e dei corsi per lavoratori e preposti addetti a 

montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi (art. 136 comma 8) e per i lavoratori e i 

preposti per i sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (art. 116 comma 4). Per scaricare 

l’allegato potete seguire questo link del sito del Parlamento e andare alle pagine 239/248 

 

TERRITORIO FRIULANO 

Secondo il nuovo rapporto regionale dell’Inail NEL 2012 si rileva, per il secondo anno 

consecutivo, un numero di denunce sotto quota 20mila, con un calo rispetto al 2011 pari a oltre 

il 10%. Più di nove incidenti su 10 in occasione di lavoro, ma sette dei 19 casi mortali sono 

avvenuti in itinere 

  

TRIESTE - Nel 2012 in Friuli Venezia Giulia per il secondo anno consecutivo il numero assoluto 

degli infortuni sul lavoro denunciati all’Inail è rimasto sotto la soglia dei 20mila casi, con 

un’ulteriore diminuzione rispetto al 2011 pari a circa il 10,3%, che equivale alla terza più ampia 

flessione della serie storica 1976-2012, dopo quelle registrate nel 1993 e nel 2009. Prendendo in 

considerazione il quinquennio iniziato nel 2008, l’anno in cui è iniziata la crisi economica, la 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/08081dlb.pdf
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/08081dlb.pdf


17 
 

riduzione nella regione è stata quasi del 32%, passando dai 25.934 infortuni del 2008 ai 17.743 

del 2012, il dato più basso di sempre. 

  

L’impatto della crisi solo parziale. Come sottolineato nell’ultimorapporto annuale del Friuli 

Venezia Giulia, presentato questa mattina a Trieste dal direttore regionale dell'Inail, Carmela 

Sidoti, questa diminuzione non dipende, però, soltanto dal calo dell’occupazione determinato 

dalla crisi, che nel 2012 ha provocato la perdita di oltre quattromila posti di lavoro rispetto 

all’anno precedente e una flessione del Pil regionale superiore ai due punti percentuali. Nel 

2000, infatti, a fronte di 484.240 occupati erano stati denunciati 29.123 infortuni, mentre lo 

scorso anno, con un numero di occupati più alto, pari a 506.500 lavoratori, le denunce sono 

state oltre 11mila in meno. 

  

Quattro casi su 10 in provincia di Udine. Il 41,5% dei 17.743 infortuni del 2012 è concentrato in 

provincia di Udine, seguita da quelle di Pordenone (23,9%), Trieste (22,4%) e Gorizia (13,2%). La 

diminuzione rispetto al 2011 è più marcata a Gorizia (-15,8%) e Trieste (-13,5%), e decisamente 

più contenuta a Pordenone (-8,6%) e Udine (-7,7%). Dall’analisi per modalità di evento emerge 

che il 91,5% del complesso degli infortuni, pari a 16.232 casi, si è verificato in occasione di 

lavoro, ossia nell’effettivo esercizio dell’attività lavorativa, con una riduzione del 10,7% rispetto 

al 2011, e il restante 8,5% è avvenuto in itinere, ovvero nel percorso tra la casa e il posto di 

lavoro, in calo del 6,1% rispetto all’anno precedente. 

  

Un morto in più rispetto all’anno precedente. La percentuale degli infortuni in itinere rispetto al 

totale aumenta sensibilmente se si prendono in considerazione soltanto i casi mortali. Sette 

delle 19 morti sul lavoro avvenute in Friuli Venezia Giulia nel 2012, una in più rispetto all’anno 

precedente, sono state infatti conseguenza di incidenti avvenuti nel tragitto casa-lavoro, a fronte 

di 12 casi (63,2%) avvenuti in occasione di lavoro, di cui soltanto uno con il coinvolgimento di un 

mezzo di trasporto. 

  

Al femminile un evento su tre. Sono due, invece, gli eventi con esito mortale che hanno 

coinvolto delle lavoratrici. Rispetto al totale degli infortuni, quelli al femminile sono stati 6.002, 

pari al 33,8%, una percentuale in linea con il dato nazionale (33,3%) e lievemente superiore a 

quello del Nord Est (31,2%). Analizzando il trend infortunistico dell’ultimo quinquennio emerge 

http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_111550.pdf
http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_111352.pdf
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che gli infortuni delle lavoratrici sono diminuiti del 19,9%, oltre 16 punti percentuali in meno 

rispetto alla diminuzione degli infortuni dei lavoratori registrata nello stesso periodo, pari al 

36,4%. 

  

Elevata l’incidenza degli stranieri. Con 4.267 casi denunciati nel 2012 (-8,2% rispetto al 2011), 

equivalenti al 24,5% del totale regionale, il Friuli Venezia Giulia si caratterizza per un’elevata 

incidenza di infortuni occorsi a lavoratori stranieri, superiore a quella del Nord Est (21,3%) e 

nazionale (15,9%). Romania (711 casi), Ex Jugoslavia (350), Albania (330) e Bosnia-Erzegovina 

(200), sono i primi quattro Paesi di nascita dei lavoratori infortunati, mentre i sei eventi mortali 

che hanno coinvolto cittadini stranieri lo scorso anno sono distribuiti tra Serbia (2 casi) e 

Slovenia, Romania, Portogallo e Venezuela, con un caso ciascuno. 

  

Le malattie professionali in crescita del 4,5%. Nel 2012 le malattie professionali denunciate in 

regione sono state 1.472 rispetto alle 1.408 del 2011 e le 1.246 del 2010, con un incremento del 

4,5% nell’ultimo anno, del 18% nel triennio e del 23,7% nel quinquennio. Il trend in marcata 

ascesa riscontrato a partire dal 2010, nell’ultimo anno ha registrato un rallentamento, anche se 

più contenuto rispetto a quello rilevato nel Nord-Est (+1,4%) e a livello nazionale (-1,6%). 

L’aumento delle denunce negli ultimi tre anni, nonostante la contrazione dell’occupazione, 

sembra confermare ovunque la tendenza all’emersione delle malattie cosiddette “perdute” per 

l’attenuarsi del fenomeno della sottodenuncia. 

  

Netta prevalenza delle patologie da sovraccarico. Tra le tecnopatie si conferma la netta 

prevalenza delle malattie da sovraccarico biomeccanico, ovvero le malattie osteo-articolari e 

muscolo-tendinee, pari al 66% del totale, seguite dalle malattie del sistema nervoso e degli 

organi di senso (quasi il 10%), costituite prevalentemente dall’ipoacusia da rumore (8,7%), dai 

tumori (8,6%, in lieve aumento rispetto al 2011) e dalle malattie respiratorie (7%). 
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AZIENDE E TERRITORIO 
 
Quadro macroeconomico regionale  
La recessione economica che nel 2012 ha interessato l’economia nazionale non ha esentato il Friuli 

Venezia Giulia.  
Il PIL (prodotto interno lordo) regionale ha registrato una flessione di oltre due punti percentuali 

(2,4%
1
) imputabile principalmente al calo dei consumi delle famiglie

2
 e alla contrazione delle 

esportazioni, tradizionale punto di forza dell’economia regionale. 
 

Grafico 1 - Andamento PIL Italia – Friuli Venezia Giulia 2009/2012 
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Fonte: Banca d’Italia, giugno 2013 – Prometeia, maggio 2013 
 

Analizzando il valore aggiunto di alcuni settori produttivi si riscontra che quello dell’industria ha 
subito una contrazione del 3,3%, avvicinabile a quella nazionale, e negativi sono stati anche i 
risultati nel settore costruzioni (- 6,7 in regione e -6,3 in Italia) e nei servizi (-1,2 in regione e -1,6 in 

Italia)
3
. Nel 2012 la dinamica degli investimenti (spesa per macchinari attrezzature e prodotti vari) 

ha risentito del quadro economico negativo e ha segnato una flessione del -6,8 a fronte di un -7,6 

nazionale
4
.  

L’export non è riuscito a trainare l’economia regionale, anzi, ha contribuito al risultato economico 
negativo con un calo rispetto all’anno precedente di 5,3 punti, dato che risulta ancora più marcato 
(-9 punti) se si somma la performance della cantieristica che ha sofferto una forte diminuzione 

delle vendite
5
.  

La contrazione delle esportazioni regionali, che non trova riscontro a livello nazionale 
(+2,3%), va ascritta probabilmente alla diminuzione degli scambi verso i mercati dell’Unione 

europea ed ancor più verso quelli extracomunitari
6
; a Trieste il maggior calo 

 
1 Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro “Il Mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia” Franco Angeli 2013 p. 
31-32. 

  
2 www.regione.it/statistica “Relazione economica del Friuli Venezia Giulia”, p.12. 

 

3 Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro, ibidem, p. 32. 
 

4 www.regione.it, sezione statistica. Relazione economica 2013 p. 8 e 13.  
5 Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro ibidem p. 31-32. 

 

6 www.regione.it, sezione statistiche e proiezione dati 2013 p. 9. 
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delle esportazioni rispetto al 2011, -25,3% ( -5,3% nel quinquennio 2009-2012).  
Quanto ai settori produttivi che maggiormente incidono sulla bilancia delle esportazioni regionali, 
registrano significative contrazioni sia l’export di macchinari e apparecchi (-11,9 rispetto all’anno 
precedente) che quello dei mezzi di trasporto (che include la cantieristica) con un quasi - 40%. 
Coerente con questo difficile quadro è il risultato della produzione industriale che come 
rappresentato nel grafico sotto riportato, ha presentato un primo saldo negativo nell’ultimo 
trimestre del 2011 e un marcato peggioramento negli ultimi due trimestri 2012. Una flessione, da 
correlare alla diminuzione delle vendite all’estero (-5,9) e interne (-7,5), che ha prodotto inevitabili 
riflessi sull’occupazione. 
 

Grafico 2 - Produzione industriale FVG 2011/2012, variazioni tendenziali 
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Fonte: Confindustria FVG – Indagine congiunturale 4° trimestre 2012 
 

 
Il mondo del lavoro 
 
Nel 2012 la crisi del sistema produttivo si è riflessa pesantemente sulle dinamiche del mondo del 
lavoro. Gli occupati in regione sono calati di 4.000 unità, passando dalle circa 511 mila del 2011 a 

meno di 507 mila nel 2012
7
. Sono rimasti esclusi dal mercato del lavoro circa 37 mila residenti in 

cerca di occupazione (+32% rispetto al 2011), di cui 20 mila donne, e circa 247 mila sono gli inattivi 

in età lavorativa 
8
.  

Rispetto al 2011 l’occupazione femminile è risultata in lieve calo, con un tasso di occupate pari al 
56% (0,6% in meno rispetto all’anno precedente) e con un differenziale di tasso di attività rispetto 
a quello maschile di 14,7 punti, in crescita rispetto al 2011 quando toccava i 14,3 punti. 

 
7 www.regione.it/statistiche: dati demografici. La popolazione regionale è pari a 1 milione 236mila residenti e cresce 
dell’1,5%. 

  
8 Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro ibidem p.48. 
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Il tasso di disoccupazione, dopo un rallentamento nel 2011, ha ripreso a crescere nel 2012 e 

raggiunto quota 6,8% (8,1% per le donne).  
A livello provinciale Pordenone è la provincia con i migliori tassi di occupazione e attività (67,1 e 
72,2 nel 2012) e con la popolazione femminile più presente sul mercato del lavoro (tasso di attività 
superiore al 63,7%), mentre Trieste presenta un tasso di disoccupazione complessivo 
sensibilmente inferiore alla media regionale (6,8) e pari al 6,1.  
Quasi il 65% dei lavoratori nel 2012 è occupato nel settore dei servizi (328 mila addetti); di questi 
oltre 90 mila sono impiegati nel settore commercio, alberghi e ristoranti, che nel 
2012 ha sofferto un’importante contrazione, quasi 7 mila unità in meno rispetto al 2011 (-7%). Un 
vero crollo di addetti lo hanno registrato le costruzioni che sono passati dagli oltre 40 mila del 
2011 ai quasi 33 del 2012, con una riduzione di 19,6%. 

Diminuiscono anche gli occupati dell’industria: circa 7 mila unità in meno. 
9
  

Quanto all’utilizzo di contratti part time, peculiari dell’occupazione femminile, il dato è stabile 

rispetto all’anno precedente: sono stati pari al 15% del totale (29% per le donne). 
 
 
Ammortizzatori sociali 
Nel 2012 il ricorso alla cassa integrazione (CIG ordinaria, straordinaria e in deroga) è cresciuto di 

oltre 10 punti percentuali, si è passati dalle quasi 26 mila ore del 2010 alle oltre 24 mila del 2012. Il 

60% di queste ore riguarda la cassa integrazione straordinaria (14.689.855) mentre il 27% quella 

ordinaria e il 12% quella in deroga, entrambe queste ultime sono cresciute sensibilmente. 
 

Grafico 3 - FVG ore autorizzate di CIG per gestione – anni 2010-2012 
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9
 Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro, ibidem, p. 42 
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In Friuli Venezia Giulia rispetto al resto del paese è prevalente il ricorso alla CIG straordinaria ed in 
deroga. La metà delle ore di CIG straordinaria sono state concesse in provincia di Udine, mentre la 
maggior parte di quelle in gestione ordinaria a Pordenone. Questo in coerenza con la distribuzione 
territoriale delle imprese in regione che vede concentrata nelle province di Udine e Pordenone le 
attività industriali e manifatturiere potenziali destinatarie di interventi di CIG ordinaria e 
straordinaria.  
Quanto ai trend, è cresciuta la cassa in deroga rivolta a lavoratori dell’artigianato, commercio e, 
anche se in misura inferiore, dell’edilizia. I dati raccolti dall’Inps attestano, inoltre, la forte 
sofferenza del comparto legno che nel 2012 è ricorso agli ammortizzatori sociali in misura 
decisamente superiore all’anno precedente, facendo registrare una crescita della domanda del 
22%. 
Sono aumentati, infine, gli ingressi in mobilità di circa 2.000 unità rispetto al 2011, superando 
soglia 10 mila lavoratori. Cresce la mobilità femminile (+26%) più di quella maschile (+22%), per 

quanto rimangano i maschi i più colpiti con il 60% degli ingressi.
10

 
 
 
Stranieri 

 
Gli stranieri residenti in Friuli Venezia Giulia al 31 gennaio 2012 erano oltre 111 mila, in crescita 

dell’1,6% rispetto al 2011 (più 1.766 residenti).  
Il 38% degli stranieri risiede nella provincia di Udine, quindi a Pordenone (32,7%), Trieste (18,7%) e 
infine Gorizia (10,5%). Le presenze di stranieri per la prima volta registrano un segno meno in 
provincia di Pordenone (-1,2%), mentre aumentano significativamente in provincia di Trieste 
(+3,8%) e Gorizia (+3,2%). 

 
Tabella 1 - Popolazione straniera residente in regione anni 2011 e 2012 

 

        Popolazione residente straniera     

 PROVINCE   al 31.12.2011   al 31.12.2012  Variazione % 2011-2012 

   Maschi   Femmine  Totale  Maschi   Femmine  Totale  Maschi  Femmine  Totale 
              

 Gorizia 5.992  5.381 11.373 6.121  5.613  11.734 2,2 4,3 3,2 

 Pordenone 18.327  18.466 36.793 17.842  18.493  36.335 -2,6 0,1 -1,2 

 Trieste 9.960  10.046 20.006 10.304  10.459  20.763 3,5 4,1 3,8 

 Udine 19.268  21.858 41.126 19.554  22.678  42.232 1,5 3,8 2,7 

 FVG  53.547   55.751  109.298  53.821   57.243   111.064  0,5  2,7  1,6 
                       

 
Fonte: Anagrafi comunali - Dati ISTAT - rilevazione STRASA - dati provvisori  
Elaborazione: Servizio Statistica e affari generali - Regione FVG 

 
Non cambia nel 2012 la mappatura regionale dei paesi di provenienza: Romania e Albania i paesi 

di origine delle comunità più numerose.
11

 Oltre il 10% degli occupati è straniero, con un trend in 
costante aumento nell’ultimo triennio. 

 
 

 
10 www.regione.fvg.it/statistica Occupazione 2013. 

  
11 Osservatorio mercato del lavoro pag. 37 

 



23 
 

  

Imprese 

Il  difficile quadro economico sopra descritto trova riscontro sulla demografia delle imprese attive 

in regione che rispetto al 2011 sono diminuite di circa 1.500 unità, di cui 535 nel settore agricolo e 

418 nelle costruzioni.   A fine 2012 le imprese attive in regione erano 6.418, di cui oltre la metà in 

provincia di Udine (46.858). 

 

 

 

La recessione ha messo a dura prova il sistema produttivo regionale, composto per lo più da 

imprese di piccole dimensioni e con elevata propensione all’esportazione determinando una 

contrazione dei volumi prodotti come nel numero delle imprese attive. 
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Portafoglio aziende 

Il numero coerente con la demografia delle imprese e anche il numero delle aziende assicurate 

all’inail, che dopo la lieve crescita registrata nel 2011, è diminuito dell’1,5% su base annua. Le 

aziende iscritte nel 2012 all’inail in Friuli Venezia Giulia sono 64.677.  

 

Artigianato e terziario sono i settori con il maggior numero di realtà produttive assicurate e 

coprono rispettivamente il 47,5% e 39,2% dell’intero portafoglio regionale. All’industria 

appartengono 5.188 imprese, pari all’8% delle aziende assicurate in regione, diminuite del 3,1% 

rispetto all’anno precedente, da notare solo una leggera crescita delle aziende assicurate nel 

terziario (+ 0,45%) 

 

 

 

Le aziende target 

Il gruppo di imprese selezionato fa riferimento al lavoro svolto sul territorio da parte del soggetto 

attuatore e dalla associazione di imprese ASSIPROFA titolare del DL. In particolare è stato 

realizzato un gruppo eterogeneo di MPMI del territorio oggetto dell’indagine:  
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LA RILEVAZIONE DEI DATI 

Schema di rilevazione 

Per le imprese coinvolte si è proceduto, tra ottobre e dicembre, con incontri presso le imprese o i 

propri consulenti del lavoro con l’obiettivo di raccogliere informazioni e dati in merito alla gestione 

della formazione relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori. 

Gli incontri hanno avuto come linea guida una griglia di informazioni tipo inserita di seguito: 

DATI AZIENDA E AREE DI ATTIVITÀ 

AZIENDA E REFERENTE 

Azienda:  

Referente formazione:  

Ruolo/funzione in azienda:  

Indirizzo email:  

 

1) Conosce l’indice di gravità infortunistico della tua azienda relativo agli ultimi tre anni (2010-

2011-2012)? (SI; NO) 

SI NO 

 

2) Qual è la percentuale d’infortuni ( n°infortuni/ n°dipendenti)della sua azienda 

rispettivamente negli anni 2010-2011-2012? 

____% 

 

3) Qual è l’andamento infortunistico per i lavoratori? 
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Stabile 
In 

aumento 
In diminuzione 

 

 

4) Quante malattie professionali sono state riconosciute nell’ultimo triennio? 

 

 

5) I lavoratori della sua azienda vengono, sistematicamente messi al corrente degli infortuni e 

delle malattie professionali che accadono? 

(1=mai; 2=raramente ; 3=a volte; 4=spesso; 5=sempre) 

 

1 2 3 4 5 

 

6) Gli operatori della sua azienda ricevono informazioni sui rischi dell'impresa, sulle misure di 

prevenzione adottate, sulle norme e le procedure lavorative di sicurezza, ogni qualvolta esse 

cambiano? 

(1=mai; 2=raramente ; 3=a volte; 4=spesso; 5=sempre) 

 

1 2 3 4 5 

 

 

7) Nella sua azienda esiste una rilevazione dei “mancati infortuni”? 

SI NO 

8) Quali sono i maggiori rischi presenti in azienda? 

 

Rischio meccanico  

Rischio elettrico gen  

Cadute dall’alto  

Rischio incendio  

Rischio chimico  

Rischi cancerogeni  
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Rischi biologici  

Esposizione al rumore, vibrazioni  

Radiazione  

Microclima e illuminazione  

Altro (specificare)  

 

9) Quali sono i rischi su cui l’azienda ritiene di dover intervenire prioritariamente? 

 

Rischio meccanico  

Rischio elettrico gen  

Cadute dall’alto  

Rischio incendio  

Rischio chimico  

Rischi cancerogeni  

Rischi biologici  

Esposizione al rumore, vibrazioni  

Radiazione  

Microclima e illuminazione  

Altro (specificare)  

 

 

10) Sono mai stati svolte indagini sulla “sensibilità rivolta alla sicurezza” (fiducia nella 

formazione, nell’uso dei Dispositivi di Protezione Individuali, nelle procedure, nei ruoli dedicati, 

nei sistemi di sicurezza, nelle competenze dei propri colleghi) e resi noti i risultati? 

(1=mai; 2=raramente ; 3=a volte; 4=spesso; 5=sempre) 

 

1 2 3 4 5 
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11) Quando viene acquistata una macchina si preoccupa di verificare se è stata prevista 

insieme all’acquisto anche la formazione?  

(1=mai; 2=raramente ; 3=a volte; 4=spesso; 5=sempre) 

 

1 2 3 4 5 

 

 

12) Viene effettuato un aggiornamento e/o addestramento ricorrente sulla salute e sicurezza in 

azienda? 

(1=mai; 2=raramente ; 3=a volte; 4=spesso; 5=sempre) 

 

1 2 3 4 5 

 

 

13) E’ mai stata monitorata l’efficacia della formazione fatta per la sicurezza? 

(1=mai; 2=raramente ; 3=a volte; 4=spesso; 5=sempre) 

 

1 2 3 4 5 

 

 

14) Sono stati implementati in azienda (o si intende implementare) Sistemi di Gestione e 

Certificazioni? Quali? 

 

SISTEMI DI GESTIONE E CERTIFICAZIONI 

Indicare, barrando le apposite caselle, se l’azienda è già in possesso dei sistemi di 

gestione o delle certificazioni indicate o se alternativamente intende adottarli in 
futuro 

Possesso 

Processo 

di 

implement

azione in 

corso 

Interesse 

SICUREZZA 

Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro (BS 

OHSAS 18001) 
  

 

Linee Guida UNI – INAIL per un sistema di gestione della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro 
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QUALITÀ 

Sistema di gestione della Qualità (ISO 9000)    

AMBIENTE 

Certificazione Ambientale (ISO 14001)    

Registrazione EMAS    

ENERGIA 

Sistema di gestione dell’energia - ENMS (EN 16001 o BS EN 16001)    

RESPONSABILITÀ SOCIALE 

Certificazione sistemi di gestione della Responsabilità Sociale (SA 8000)    

SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI 

Sistema integrato qualità – ambiente – sicurezza    

Sistema integrato sicurezza – ambiente    

ALTRO (Eventuali altri sistemi di gestione / 

certificazioni adottati e/o ulteriori informazioni su quelli 
indicati sopra) 

 

 

 

 

 

16) Indicare le precedenti attività formative sui temi della salute e sicurezza: 

Indicare le attività formative più 

significative (oltre alla formazione 

obbligatoria prevista dal decreto 

81/2008) realizzate dall'azienda sui 

temi della salute e sicurezza 

nell’ultimo anno 

 

Numero di lavoratori coinvolti 

 

 

 

Tipologie di lavoratori coinvolti (ruoli / aree 

aziendali) 

 

 

 

Altro (eventuali informazioni aggiuntive 

sulla formazione svolta) 
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Dalle indicazioni avute è stata elaborata una griglia di esigenze formative comuni che ha fornito, 

una volta compilata e condivisa, il fabbisogno formativo in  materia di salute e sicurezza e quindi le 

caratteristiche principali dei progetti formativi del piano RSA. 

 

 

Risultati 

Dall’indagine effettuata, i lavoratori, appaiono consapevoli che la stanchezza e la mancata 

adozione dei disposItivi di protezione individuale e di quelli presenti sui macchinari rappresentano 

i fattori di rischio più significativi e che una migliore organizzazione del lavoro, una maggiore 

frequenza di controlli ispettivi ed una maggiore sensibilità alla tematica della sicurezza dei vertici 

aziendali potrebbero consentire una loro riduzione. Benché la stragrande maggioranza la ritenga 

utile, ancora troppo pochi sono i lavoratori che non hanno fatto formazione sulla sicurezza (46%). 

Difetta la conoscenza di alcuni elementi di base della politica di sicurezza aziendale: circa un 

lavoratore su cinque non conosce il responsabile del servizio prevenzione/protezione e ancora più 

di un lavoratore su dieci non sa dove sono appesi i piani di fuga che indicano le uscite da utilizzare 

in caso di evacuazione. 

Si conferma, infine, che coloro che si sentono più sicuri nell’ambiente di lavoro sono anche coloro 

che hanno fatto formazione e che sono disponibili a farla: la sicurezza è quindi una “cultura” che è 

possibile far crescere nel tempo. 

Con il progetto R.S.A. si intende lavorare sia sugli aspetti della formazione obbligatoria che sulle 

tematiche comportamentali che consentono una messa in atto di comportamenti sicuri che 

alimentano una cultura della sicurezza aziendale. 

In parallelo con corsi obbligatori sono infatti inseriti elementi di innovazione come percorsi sulla 

comunicazione efficace e la gestione del gruppo di lavoro che permetta, alle figure di 

responsabilità aziendale, di sviluppare competenze gestionali e comunicative sui temi della 

sicurezza. Altro aspetto chiave è l’utilizzo di software già presenti in azienda come excel come 

strumento di monitoraggio e controllo del sistema di sicurezza interno tracciando una statistica dei 

dati sugli infortuni da utilizzare per la sensibilizzazione e l’aggiornamento di un sistema di 

controllo. 
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Attraverso questo progetto si punta quindi alla crescita delle competenze base e al contempo uno 

sviluppo di percorsi di formazione interna e sistemi di controllo che le aziende potranno gestire 

autonomamente. 

Il piano R.S.A. offre un pacchetto di formazione che copre le esigenze di aggiornamento 

complessivo delle imprese di riferimento  nelle tematiche della sicurezza, partendo dalla diffusione 

della cultura della sicurezza rivolta a tutti  lavoratori,  fino ai singoli moduli che sviluppano le key 

competences relative alla gestione dei rischi specifici presenti nei vari settori coinvolti. Parte 

importante del piano ed innovativa è l’inserimento di attività di sfera comportamentale e 

tecnologiche che favoriranno tecniche di diffusione e gestione dei comportamenti rischiosi. 

 

 

 


