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Introduzione
I partecipanti all’incontro provenivano prevalentemente dall’area milanese e si ritrovavano insieme per la prima volta persone di
diverse estrazione e professionalità: avvocati, medici del lavoro, imprenditori, responsabili risorse umane, tecnici della prevenzione
sia nell’Ente pubblico sia liberi professionisti, responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione aziendali, un segretario
nazionale del sindacato confederale, ecc.
La trascrizione e diffusione del dibattito svoltosi nell’Incontro ha la finalità di:
consentire la prosecuzione del dialogo iniziato che ha avuto come proposta e svolgimento il racconto di esperienze realizzate sul
campo,
esprimere giudizi e valutazioni,
formulare proposte migliorative con la partecipazione la più possibile “globale” nell’approccio al tema e ai problemi,
favorire ulteriori contatti.
Non solo qualcosa da o per gli addetti ai lavori (tecnici e medici del lavoro) ma un più ampio e significativo coinvolgimento.
In questo testo si è volutamente mantenuto lo stile parlato e gli interventi riportati sono stati rivisti dagli autori.
Gli spunti che sono emersi sono stati numerosi e la funzione delle note riportate a lato degli interventi è quella semplicemente di
evidenziarne alcuni che, a parere dei redattori, sono tra i più meritevoli di essere riproposti per successivi approfondimenti.
D’altro canto ci viene incontro, per una lettura meno dispersiva, la schematizzazione dei due punti all’ordine del giorno che formano e
delimitano la prima e la seconda parte del raduno.
E’ pur vero che tra questi due punti vi sono numerosi e significativi punti di contatto.
Il primo punto entra nel più ampio contesto della conoscenza, dello sviluppo del capitale umano, della formazione e aggiornamento
professionale permanente.
Il secondo è meritevole di ulteriori sviluppi finanche sull’impatto economico oltre che sociale e culturale che comporta l’applicazione
di norme cogenti, come quelle giuridicamente configurate, insieme alle norme tecniche. Definire i costi e i ricavi per un imprenditore
alle diverse voci quali sicurezza, formazione, consulenza progettuale, realizzazioni, manutenzioni, comunicazione e relazioni umane
all’interno della propria azienda. Investire solo perché obbligati dal pericolo di una sanzione penale o amministrativa?
Chiediamo ad ogni lettore di assumere una posizione attiva per costruire un forum non fine a se stesso ma utile a contribuire ad uno
sviluppo in cui ciascuno, a partire dal proprio lavoro quotidiano, ha la possibilità di “esserci” e se possibile incidere.
Alvise Petazzi e Renzo Lavizzari

Chiunque può segnalare riferimenti bibliografici di libri, articoli, interventi e altro. Possono pervenire altri contributi post Incontro.
Per ogni spunto, contributo o per stabilire contatti si può utilizzare il recapito mail: operatorizeuner@yahoo.it
A proposito della figura dell’imprenditore. Da diversi anni lo è il Presidente di una Cooperativa educativa fondata da genitori o il
Presidente di una Cooperativa sociale che annovera tra i suoi soci lavoratori diversi disabili fisici e mentali che sono impegnati nelle
lavorazioni con utilizzo di macchinari e prodotti chimici, esposti ai rischi per la sicurezza e la salute.
I due grandi temi trattati nell’Incontro sono di interesse anche per imprenditori sociali come quelli citati a mò di esempio. E valgono a
maggior ragione qui le osservazioni, le valutazioni e la necessità di una modifica di talune Norme di legge in modo semplificato per
garantire la prosecuzione se non l’esistenza di tali opere.
Auspichiamo che queste considerazioni possano essere l’oggetto di ulteriori approfondimenti
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Introduzione
Renzo Lavizzari
Ringrazio l’Associazione Culturale Don Mezzera e l’Amministrazione Comunale di Seveso
per la preziosa collaborazione.
Alcune persone invitate non hanno potuto partecipare a questo Incontro. Sono persone che
hanno responsabilità a vario titolo in diversi ambienti. Anche a queste persone intendiamo
offrire il resoconto di questo Incontro.
Il presente scritto, il lavoro di questa mattinata non può esaurire tutte le problematiche che
sono a tema, non siamo così presuntuosi dal pensarlo. E’ ciò che riproporremo alla nostra
attenzione e a quelli non presenti oggi e che sono animati dal desiderio di dare più continuità a
un certo tipo di lavoro e a un certo tipo di riflessione. In questo Incontro anche la semplice
domanda diventa preziosa per il nostro dialogo; tra i presenti non ci si conosce tutti; per questo
prima di intervenire occorre dire il proprio nominativo.
Il primo punto dell’Incontro di oggi riguarda le esperienze più significative nell’attività di
formazione e formazione nei diversi aspetti. Nel pensare l’attività, come la si realizza, che
considerazioni emergono ecc. Questo primo punto avrà degli aspetti di connessione con il
secondo. Iniziamo con un contributo di Alvise Petazzi e poi si può intervenire sia reagendo a
quello che dice lui e se possibile portando delle esperienze proprie
Parte prima dell’Incontro
Esperienze più significative nella tua attività di informazione e formazione:
progettazione, realizzazione, giudizi, proposte, domande. Che metodo si usa? Quale
esito?
Alvise Petazzi
Lavoro presso l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 1. Quando si è discusso
con Renzo Lavizzari di questo tema, mi si sono drizzate le antenne, perché il discorso della
formazione, piaccia o non piaccia, potrebbe tranquillamente essere tirato in ballo per una serie
di motivi collaterali nella genesi di infortuni o eventi “bruttini” accaduti in azienda, tipo
intossicazioni pesanti, proprio per carenza di formazione. E’ vero che, se uno va a controllare
quello che formalmente il datore di lavoro è tenuto a fare, troverà sicuramente, nella
documentazione che viene diligentemente raccolta in faldone, dei fogli in cui l’operatore
scrive che è stato formato, cioè firma una formazione, ma la domanda è: “Quanto questa leva
è effettivamente utilizzata in modo adeguato?”. La domanda non è poi così peregrina perché
già tempo addietro, quando per iniziativa della Regione Lombardia vi è stata una revisione
dell’attuazione del D.Lgs. 626 a distanza di pochi anni dall’entrata in vigore dello stesso, un
collega evidenziava come il concetto di formazione fosse esteso come a tappeto su tutta la
normativa prevenzionale e anche tutte le modifiche e integrazioni apparse successivamente la
riportano puntualmente, non ultimo il decreto sui rischi da agenti chimici. E’ importante che il
datore di lavoro capisca quali sono i “buchi neri” della formazione nella propria impresa,
capisca cioè qual è il fabbisogno di formazione dei propri dipendenti. Perché io posso spiegare
come funziona un tornio, ma - e mi riferisco al contesto di alcuni infortuni accaduti - quando
mi arriva la macchina nuova che il costruttore ha predisposto con tutto un sistema particolare
di manutenzione ordinaria, con procedure precise per adeguarla alla diversa tipologia di
lavorazione, e il manutentore aziendale, non formato, segue i criteri che utilizzava con le
macchine precedenti, by-passando completamente quelli che sono i sistemi sofisticati di
sicurezza applicati su quella macchina, accade l’infortunio…… Nel caso specifico ci è andata
bene: l’operatore non si è tranciato le dita, ma ci siamo andati vicini. Quando al datore di
lavoro è stato fatto notare che il manuale d’uso della macchina era intonso, è caduto dal
pero…!
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lavorazione, e il manutentore aziendale, non formato, segue i criteri che utilizzava con le
macchine precedenti, by-passando completamente quelli che sono i sistemi sofisticati di
sicurezza applicati su quella macchina, accade l’infortunio…… Nel caso specifico ci è andata
bene: l’operatore non si è tranciato le dita, ma ci siamo andati vicini. Quando al datore di
lavoro è stato fatto notare che il manuale d’uso della macchina era intonso, è caduto dal
pero…!
Così come è evidente che ci sono situazioni lavorative nelle quali il fatto che l’operatore
sappia esattamente come deve lavorare diventa importante per ridurre il rischio. Per questo
motivo mi sorge pressante la domanda su quali risorse intendano mettere in atto gli operatori La formazione mirata
di prevenzione per far sì che si riesca a individuare, da una parte i “buchi neri” nella
riduce il rischio
formazione e dall’altra gli strumenti migliori per colmarli.
Da parte mia spesso e volentieri cerco di sollecitare anche i medici competenti: il medico
competente ha un rapporto privilegiato con il lavoratore, posto che svolga correttamente la
propria funzione. Nel rapporto individuale può evidenziarsi, ad esempio, il fatto che
Ruolo del medico
l’operatore ha avuto in dotazione i Dispositivi di Protezione Individuali e le informazioni sulle
competente nella
modalità di utilizzo, però non li usa. L’intervento del Medico Competente comunque non può
formazione
ovviare totalmente a quello che è poi l’atteggiamento del lavoratore sul posto di lavoro sia nel
manovrare le macchine che con l’attività produttiva nel suo complesso e i colleghi di lavoro.
Per esemplificare: il datore di lavoro può benissimo essere preoccupato di mettere la corretta
segnaletica a terra, per delimitare le zone di transito e lasciare liberi i corridoi di accesso alle
porte di sicurezza, ma se poi l’ultimo operatore con un carrello elevatore gli piazza lì il
bancale con i vari accessori, proprio lì in mezzo ai corridoi, tutta la preoccupazione del datore
di lavoro è stata vanificata! Per quello che riesco a vedere nelle piccole e medie imprese,
purtroppo non mi risulta che venga normalmente posto in essere un meccanismo di continuo
Necessità di una
feed-back tra interventi operati ai fini della sicurezza e il riscontro della corresponsabilità del verifica continua della
lavoratore, opportunamente informato perché questi interventi siano pienamente efficaci. E
comprensione della
tale corresponsabilità del lavoratore viene sollecitata e stimolata dalla formazione.
formazione
Lavizzari
Siamo d’accordo con queste considerazioni?
Petazzi
Mi piacerebbe sapere come chi è preposto oggi alla sicurezza riesce a rispondere a questa
problematica, cioè quali strumenti gli vengono dati e che tipo di procedure vengono seguite. I
grandi discorsi in tema di andragogìa da questo punto di vista sono già stati fatti: si è già detto
che formare l’adulto è diverso che formare il bambino; e sin qui siamo tutti d’accordo; c’è
tutta una serie di strumenti che vengono proposti, sia dal punto di vista della formazione
interattiva, che delle metodologie di esperienza sul campo e questo si può ritrovare anche in Come ci si attrezza per
letteratura. Quello che mi manca è capire come questo meccanismo viene effettivamente progettare una
inserito nel sistema di sicurezza aziendale, perché è diverso fare un corso antincendio in formazione mirata ?
generale e fare un corso antincendio attrezzato, tagliato su misura per quell’azienda: in alcuni
casi può essere indifferente, in altri casi può essere determinante ai fini della sicurezza
aziendale.
Claudio Carniel
Lavoro nell’interland di Milano in un’industria Chimico Farmaceutica. Ciò che vorrei
comunicarvi è come cerco di affrontare la professione: personalmente cerco sempre di
richiamarmi sempre ad uscire dal concetto di “lavoratore/i” considerandolo come entità
astratta o come un ente etereo, ma come richiamava Giovanni Paolo II considerandolo come
persona o “uomo del lavoro”. Questo concetto di persona o uomo del lavoro, vedo che mi
aiuta molto di più ad essere attento anche a quelle esigenze di formazione, del suo desiderio di
capire la propria funzione all’interno del ciclo produttivo o di quant’altro, perché appunto la
persona è il luogo della ricerca del significato ed è anche colui che dà un contributo alla
creazione. Tenendo conto di questo aspetto di attenzione alla persona lo sforzo, in riferimento
al tema cioè alla formazione, lo sforzo che ho compiuto in azienda è stato quello di entrare
nell’organizzazione del lavoro il più capillarmente possibile evitando un approccio
assembleare che forse può salvare la formalità ma non sicuramente l’efficacia della
formazione. Questo crea orientativamente un rapporto personale che permette anche una
maggiore verifica di quello che diciamo negli incontri formativi. Tenete conto che per noi
sono molto importanti le nuove attività in quanto siamo un sito comprendente anche fasi di

capire la propria funzione all’interno del ciclo produttivo o di quant’altro, perché appunto la
persona è il luogo della ricerca del significato ed è anche colui che dà un contributo alla
creazione. Tenendo conto di questo aspetto di attenzione alla persona lo sforzo, in riferimento
al tema cioè alla formazione, lo sforzo che ho compiuto in azienda è stato quello di entrare
nell’organizzazione del lavoro il più capillarmente possibile evitando un approccio
assembleare che forse può salvare la formalità ma non sicuramente l’efficacia della
formazione. Questo crea orientativamente un rapporto personale che permette anche una
maggiore verifica di quello che diciamo negli incontri formativi. Tenete conto che per noi
sono molto importanti le nuove attività in quanto siamo un sito comprendente anche fasi di
ricerca. Questo ci obbliga a mettere in piedi una serie di riunioni con gli operatori di ogni
gruppo di lavoro. Sono molto importanti per esempio le lezioni che sto facendo sulle Schede
di Sicurezza con un piccolo test tipo questionario di verifica dell’apprendimento. La cosa
importante che si è messa in piedi è un aspetto procedurale per cui gli interessati,
opportunamente guidati, si riuniscono periodicamente in gruppi omogenei proprio sul tema
della sicurezza e del nostro ambiente di lavoro. A queste riunioni a volte sono invitato anch’io
a volte le fanno loro. Alla fine della riunione compilano un verbale che poi ogni due mesi mi
vengono consegnati alla mia attenzione e io li porto alla firma del Datore di Lavoro il quale li
firma anche lui. Come dicevo all’inizio pensate ciò che sto dicendo applicato ad una realtà di
alcune centinaia di persone. Ho verificato che bisogna proprio entrare nell’ attività il più
particolarmente possibile uscendo dalla logica dei discorsi di massa perchè ciò disperde. Un
altro esempio è dato dal corso antincendio che abbiamo fatto l’abbiamo fatto con gruppi di
venti persone e ciascuno ha potuto usare l’estintore ed ha provato a fare alcune manovre di
intervento di emergenza e ciò è utile perchè se c’è un piccolo incendio in un laboratorio c’è lui
e non c’è nessun altro e deve saper usare un estintore

Lavizzari
Perché è così importante sottolineare la differenza nella definizione di lavoratore e di uomo
che lavora?
Carniel
Perché io quando sono arrivato anni fa in quella situazione di lavoro non c’era nemmeno il
piano di emergenza aggiornato. Abbiamo fatto un nuovo Piano di emergenza e abbiamo
istruito tutte le persone a gruppi di 20. Sarebbe stato più facile riunire tutto il personale e
proiettare alcune slides in modo da salvare la formalità ma ciò non avrebbe prodotto una
efficiente formazione. Mirare il più vicino possibile ad un rapporto personale è importante per
la dignità della persona essendo essa portatrice di domande, di valori, di desiderio di dare un
contributo e il più delle volte tutte queste questioni si disperdono nell’astrazione della
“massa”. Concentrare la formazione in piccoli gruppi favorisce una comunicazione fra
persone e quindi il coinvolgimento e la crescita personale. La persona così coinvolta è lei che
suggerisce un agente meno pericoloso in sostituzione di uno più pericoloso. Si instaura un
rapporto dinamico in cui ciascuno dialoga e contribuisce a migliorare la vita. Tutte queste cose
se ti rivolgi alla massa indistinta fanno fatica ad emergere; se invece crei dei rapporti, dei
canali di comunicazione particolari questo aiuta a crescere e a contribuire alla tutela della
propria salute e dell’attività lavorativa. Da notare che quando incontri la persona che lavora,
dietro c’è la sua famiglia e il suo vissuto personale. Questo modo di approcciare la
Formazione è veramente duro perché le persone sono numericamente tante.
Lavizzari
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Vorrei comunicare una mia esperienza dalla quale si può notare il rischio della
spersonalizzazione se si considera in modo astratto la “categoria dei lavoratori”.
Mi trovo in un’azienda con novanta dipendenti, è stata convocata la riunione formativa ai sensi
dell’articolo 22 della 626, vedi le facce entrare, musi lunghi, gente che si “trascina”. Sono quasi
tutti impiegati e dirigenti e sono “obbligati” dal datore di lavoro a presentarsi nell’aula magna.
Questa è la situazione del “panorama umano” che si prospetta di fronte al sottoscritto,
responsabile della sicurezza e al medico competente che era lì presente. “In un clima così
diventa veramente difficile incominciare l’incontro” mi sono detto.
Vi dico subito che cosa è successo al termine dell’Incontro: le persone sono venute a darci la
mano con un’espressione sul volto che denotava qualcosa di molto diverso da quello che si
notava all’inizio. Che cosa è successo? Il medico ha iniziato a parlare e mentre faceva il suo
discorso io vedevo sempre facce stranite. Quando è stato il mio turno - mi ero preparato
anch’io sui contenuti dell’attività, cioè quali sono i rischi, quali sono i pericoli, quali sono le
misure preventive, quelle protettive, i comportamenti da adottare - ho cominciato a chiedere:
lei dove lavora? quali sono secondo lei i problemi presenti al suo posto di lavoro rispetto ai
rischi e ai pericoli per la salute e la sicurezza? Era il primissimo incontro che facevamo in
quell’azienda e questo spunto è stato “scatenante”; in questo modo, anziché arrivare subito a
dire le cose che avevo in mente, si è favorito un dialogo così interessante. Sono emerse anche
delle confusioni circa significati delle parole come ad esempio disagio con pericolo, pericolo
con rischio, però si è favorito un dialogo. Io poi ho inserito le mie osservazioni in questo
dialogo in cui molti si sono coinvolti. Poi, oltre a stendere il verbale della riunione mi sono
preso delle note perché quello che loro avevano detto poteva diventare il contenuto di un
lavoro che sarebbe potuto continuare. Cosi è stato, con il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ho steso un altro tipo di lista e poi la volta successiva con la stessa alla mano, in due
volte per la verità, ho incominciato a fare sopralluoghi nelle diverse sedi di lavoro. Lì
ritrovavo le facce di quelli che avevano partecipato all’Incontro di Formazione e che avevano
sollevato anche il loro problema, magari relativamente piccolo. Queste persone vedendosi
arrivare il servizio di sicurezza nel loro ufficio, nel loro punto di lavoro sono rimaste sorprese.
Qualcuno in realtà presentava reali disagi perché lavorare tutto il giorno in un seminterrato
con la luce artificiale non è molto interessante. Questo modo di operare costituiva per me
quasi una sorta di immedesimazione alle problematiche che i lavoratori avevano espresso
nell’incontro: qualcuno li aveva sollecitati, aveva cercato di far emergere il problema
(cercando la giusta dimensione), li aveva ascoltati non per modo di dire, era ritornato
sull’argomento facendo il sopralluogo e infine era andato a interloquire con il datore di lavoro.
In sostanza era diventato contenuto del nostro lavoro grazie ad un’attività di formazione che
ha favorito la collaborazione tra il datore di lavoro, il servizio di prevenzione e coinvolgendo
in modo interessante e positivo il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Un processo
che in questo caso iniziava in aula e che continuava all’esterno. Ho visto l’effetto che ha
determinato in quella circostanza – credo che sia di interesse anche per quello che hanno detto
i due interventi che mi hanno preceduto. La passione alla persona, non all’entità astratta di
lavoratore. Quella persona che lavora e che ha determinati problemi, che magari può fare delle
scoperte, come le scoperte le ho fatte pure io.
Arriva l’esperto e l’esperto dice lui tutto oppure io che sono l’incaricato come formatore
vengo messo in discussione, ho potuto arricchire la mia professionalità a partire dalla prima
risorsa che sono i lavoratori. Qualsiasi lavoratore, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti.
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Giuseppe Regalia
Lavoro in un’azienda, nel campo elettronico, di cui ne sono responsabile
Lavizzari
Ci tengo a sottolineare che a questo Incontro partecipano persone come Regalia che è
presidente di una società con diversi dipendenti, due amici avvocati, il segretario nazionale
della CISL chimici, alcuni responsabili aziendali delle risorse umane.
Con oggi prende corpo la possibilità di uscire da una visuale settorializzata e quindi limitata
stabilendo un dialogo, un confronto tra ”addetti ai lavori” quali medici del lavoro, tecnici della
sicurezza responsabili e addetti dei Servizi di prevenzione aziendale e diverse figure che per
motivi professionali ed economici hanno a che fare con le problematiche di cui stiamo
discutendo, ognuno da un suo particolare punto di vista. A maggior ragione la presenza oggi
di “datori di lavoro” come Regalia è molto importante e speriamo che diversi altri accettino di
partecipare a questo confronto. Il datore di lavoro è una figura centrale la cui esistenza
garantisce la possibilità di un lavoro a tutti noi ed è quello su cui incombono quasi tutte le
responsabilità (civili e penali) della materia oggetto di discussione. E’ finita l’immagine
leggendaria del datore di lavoro latifondista che ha accompagnato molte delle norme emanate
tutt’ora in vigore. Occorre guardare in modo diverso anche a quel giovane imprenditore che
magari ha 3 dipendenti e 1 collaboratore esterno
Regalia
Mi interessava sapere quale è stato il risultato di questo dialogo. Io ho l’impressione che
quando hai un dialogo diretto con il lavoratore se tu chiedi: ”ma tu che problemi hai”,
emergono esigenze elementari, molto elementari che fanno parte di come uno si sente
fisicamente nel proprio ambiente, che tipo di relazioni ha: in fondo uno per poter lavorare
bene in un certo ambiente con una certa soddisfazione non ha bisogno di tantissimo, ma di
qualcosa sicuramente, non ha bisogno di cose eccessive: la mia domanda è come i contenuti
che sono emersi da questo dialogo interessantissimo che hai descritto come approccio,
emergendo cioè come bisogno si collocano rispetto a quella che è la struttura dell’intervento
della sicurezza.
Lavizzari
Puoi esplicitare maggiormente?
Regalia
Tu hai invertito i termini della questione, mentre normalmente si definiscono certi principi,
certe norme e si cerca di trasferirli attraverso la formazione a un ambiente di lavoro, tu invece
sei partito dai bisogni per cercare di riportare verso quello che è la struttura dell’intervento
sulla sicurezza. Volevo sapere: convergono questi due approcci?
Petazzi
Parto analogicamente da un esempio del tipo: due si incontrano e uno dice all’altro “come
stai?” “bene”. Ma “bene” perché? Boh! cioè uno ha problemi con la famiglia, problemi col
lavoro, però è più semplice dire “sto bene” e chiudiamo la vicenda.
Dico questo perché la capacità del datore di lavoro di leggere l’ambiente di lavoro, legato a
una serie di norme tecniche, e la capacità del lavoratore di leggere l’ambiente del lavoro non
può non prescindere da una serie di conoscenze. Voglio dire che l’approccio che il lavoratore
ha con l’ambiente di lavoro è un approccio sensitivo: uno sta bene, sta male lì dentro però non
si rende conto immediatamente del problema dello spazio dove lavorare, della sicurezza della
macchina, della modalità con cui lavorare sulla macchina o stare nel suo ambiente di lavoro.
Questo tipo di riflessione può essere indotta dalla formazione: nel momento in cui do già al
lavoratore degli strumenti per leggere la sua situazione mi aspetto una risposta molto più
consapevole; se non glieli do, può darsi che sia la persona perfettamente consapevole per i
fatti suoi perché è preparato, ma non sempre è così… Negli anni ’75-‘80 quando ho
cominciato a lavorare nell’ambiente di sicurezza del lavoro, c’erano effettivamente sindacalisti
che avevano una capacità di approccio dei problemi da scienziato, nel senso che era gente che
non parlava a vanvera, gente che cercava di capire il problema, si attrezzava per risolverlo e in
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ha con l’ambiente di lavoro è un approccio sensitivo: uno sta bene, sta male lì dentro però non
si rende conto immediatamente del problema dello spazio dove lavorare, della sicurezza della
macchina, della modalità con cui lavorare sulla macchina o stare nel suo ambiente di lavoro.
Questo tipo di riflessione può essere indotta dalla formazione: nel momento in cui do già al
lavoratore degli strumenti per leggere la sua situazione mi aspetto una risposta molto più
consapevole; se non glieli do, può darsi che sia la persona perfettamente consapevole per i
fatti suoi perché è preparato, ma non sempre è così… Negli anni ’75-‘80 quando ho
cominciato a lavorare nell’ambiente di sicurezza del lavoro, c’erano effettivamente sindacalisti
che avevano una capacità di approccio dei problemi da scienziato, nel senso che era gente che
non parlava a vanvera, gente che cercava di capire il problema, si attrezzava per risolverlo e in
base a quello poi faceva delle proposte. Lavorare con gente così era una cosa incredibile,
perché ci si dava veramente man forte per cercare di migliorare gli ambienti di lavoro. Al di
fuori di questo tipo di processo è inevitabile che la risposta sia sovente di tipo strumentale,
lamentarsi che va tutto male perchè, ueh ragazzi la paga è poca, devo lavorare tutto il giorno e
ho anche una serie di problemi da affrontare per cui comunque non ci sto bene. È una risposta
anche questa! E’ evidente che non è focalizzata sul tema che stiamo trattando noi adesso. Per
aiutare a focalizzarla dovrebbe esserci questo tipo di intermediario, che è la formazione. Se
manca intermediazione cioè una capacità di comprendere ed esplicitare i problemi, la risposta
che otteniamo sarà sicuramente miserella tant’è vero che, voglio sottolineare, Renzo ha fatto
un passaggio: si è partiti con la riunione prevista dalla 626; nel momento si è cominciato a
dare degli elementi, la gente li ha recepiti (non poteva fare altrimenti!), è stata investita da
questi elementi, non è stata sollecitata a rispondere. Quando, dice lui, ha cominciato a
provocare il singolo sulla propria situazione chiedendogli di effettuare una lettura della
situazione in base agli elementi proposti, c’è stata una risposta, una risposta, mi pare di capire,
congrua. Senza questo passaggio, insisto, ci limitiamo a formalizzare la formazione, ma ci
spendesse il datore di lavoro anche solo cinquanta centesimi di euro, non abbiamo nessun tipo
di ritorno, perché il lavoratore si limiterà ad apporre la firma sul foglio di presenza e a
continuare a mugugnare e lamentarsi a livello sindacale generale. Non si migliorano né
l’ambiente di lavoro né le modalità con cui si opera.
Regalia
Non vorrei assolutamente dare l’impressione di snobbare il tema della formazione; nella mia
esperienza lavorativa c’è stato negli ultimi quindici/vent’anni un vero e proprio cambiamento
culturale di attenzione all’ambiente ed alla realtà del lavoro. Secondo me è stato indotto nel
nostro mondo dai problemi legati ai temi della qualità e delle certificazioni: voglio dire un
tema che si è presentato in maniera importante in azienda in modo quasi obbligatorio: noi
lavorando in un settore come quello elettronico che ci confronta con realtà internazionali per
poter utilizzare un linguaggio comune cioè parametri di dialogo sia tecnico che commerciale e
parametri di conoscenze e dimostrazioni comuni siamo stati chiamati ad un grosso sforzo di
revisione critica del modo di lavorare e di concepire, impostare e realizzare le varie attività:
riconduco genericamente questo sforzo al tema della qualità codificato nelle certificazioni
(ISO, Vision 2000…..). Questo tipo di attività ci è stato inizialmente praticamente imposto e
guardato anche da noi con un certo scetticismo; dopo quindici anni devo invece dire che è
stato una delle forme più interessanti per far crescere una nuova coscienza in Azienda. I
sotterfugi diciamo che si fanno talvolta ancora adesso, però l’attività della qualità ha creato
una mentalità per cui uno incomincia a ragionare e rispettare le cose con una diversa coscienza
di se stesso, dei rapporti, dell’insieme del proprio lavoro. Anche qui si rischia di diventare
bloccati da un eccesso di normativa. Una difficoltà che ancora si vede è nel chiarire come fare
una vera attività di formazione. Mentre è chiaro ed il Responsabile della Qualità si fa carico di
richiedere ed organizzare quelle che sono attività di formazione sia tecniche, che
amministrative o commerciali, la formazione riferita ai temi della sicurezza è molto più
difficile da individuare. Ritengo che in fondo si tratti oltre che di informazioni, precauzioni ed
operazioni puntuali e specifiche da compiere, di una vera e propria mentalità da far crescere.
Suggerisco perciò che gli operatori del settore facciano lo sforzo di collegare questa attività al
tema che segnalavo prima della qualità, perché esso si è dimostrato vincente in questi anni:
questo è l’ambito giusto ed adeguato per una sensibilizzazione. Un dialogo con i Responsabili
della Qualità cercando di inserire e di far sistematicamente verificare le norme delle sicurezza
nelle procedure e nelle attività correnti può essere una via interessante.
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richiedere ed organizzare quelle che sono attività di formazione sia tecniche, che
amministrative o commerciali, la formazione riferita ai temi della sicurezza è molto più
difficile da individuare. Ritengo che in fondo si tratti oltre che di informazioni, precauzioni ed
operazioni puntuali e specifiche da compiere, di una vera e propria mentalità da far crescere.
Suggerisco perciò che gli operatori del settore facciano lo sforzo di collegare questa attività al
tema che segnalavo prima della qualità, perché esso si è dimostrato vincente in questi anni:
questo è l’ambito giusto ed adeguato per una sensibilizzazione. Un dialogo con i Responsabili
della Qualità cercando di inserire e di far sistematicamente verificare le norme delle sicurezza
nelle procedure e nelle attività correnti può essere una via interessante.

Giovanni Traina
Mi permetto di dire due cose, la prima che innanzitutto sono d’accordo con molte cose dette,
la seconda che è un’osservazione; il mondo del lavoro per quanto mi è stato dato di conoscere,
negli ultimi decenni passati, ha avuto un notevole cambiamento per quanto riguarda gli aspetti
di igiene e sicurezza del lavoro. Si potrebbe dire che è avvenuto un cambiamento molto
significativo. L’introduzione di nuove tecnologie produttive, nuovi prodotti, modifiche di layout, organizzazioni del lavoro, ecc.. La formazione che via via è stata sempre inserita con più
insistenza nelle norme emanate nell’ultimo decennio sia per la qualità del prodotto sia per la
sicurezza riveste un ruolo importante. Certo c’è in atto una sfida: rendere la formazione
interessante e determinante sia per la qualità del prodotto sia per la sicurezza. Tutelare la
salute della persona è una sfida perché innanzitutto la formazione implica un cambiamento
culturale.
L’uomo che lavora deve cambiare il modo di guardare se stesso e il proprio e ambiente di
lavoro, è un cambiamento culturale che deve accadere.
L’esempio che io faccio quando mi capita di intervenire in incontri di formazione mi deriva
dalla esperienza di lavoro fatta come tecnico addetto alla vigilanza presso l’USSL. In
particolare quando mi veniva recapitato d’ufficio il primo certificato medico relativo ad
infortuni sul lavoro che descriveva l’accadimento dell’infortunio così: “lavorando alla toupie
si feriva il terzo dito della mano sinistra” “prognosi tre giorni”, il mio commento era che
l’infortunato doveva accendere un cero grande perchè l’infortunio poteva avere ben altre
conseguenze. Andavo a vedere queste situazioni e il titolare segnato anche lui da infortunio
(senza tre dita) a fronte di una segnalazione di mancanza di protezioni alle macchine
rispondeva “ma mi u semper laurà inscì”. Ai tempi di Luigi XV° le toupie non c’erano nelle
falegnamerie per fare i mobili, giusto?
C’è stata un’evoluzione tecnologica e quindi cambiare la mentalità sul modo di lavorare era ed è
sempre più faticoso, l’ho sempre detto e sempre lo dirò, a partire dal decreto legislativo 626, di
cui in parte stiamo parlando, l’aspetto più faticoso è far si che la formazione che si fa porti un
qualche beneficio per tutti.
Lavizzari
L’ipotesi di Regalia sul nesso qualità-sicurezza sicuramente rimane aperta ed è uno di quei
punti cui potremmo dare un ulteriore sviluppo
Fiorenzo Colombo
Io lavoro alla Cisl, sono segretario nazionale della federazione che associa lavoratori chimici,
dell’energia e tessili. Io mi occupo di chimica e farmaceutica.
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Il dibattito di questa mattina conferma che esistono tanti mondi del lavoro, non esiste un
mondo del lavoro e ciò è veramente impressionante; girando l’Italia in tutte queste situazioni
Esistono tanti mondi
mi sono accorto che esiste una estremizzazione tra due poli, da una parte il concetto di
del lavoro
sicurezza ambiente, ecologia, comunque tutto quello che ruota intorno a questa area del
lavoro, rappresenta un obbligo da assolvere, cioè un prezzo da pagare per fare business o per
lavorare, dall’altra invece chi ha fatto dei passi e lo ha incluso come fattore rilevante, fattore
determinante per fare business (vent’anni fa si chiamava strategia della qualità totale, adesso
hanno cambiato il nome, ovvero gestione manageriale dell’ambiente, anche se la sostanza è
sempre quella). Occorre tuttavia stare attenti alle mode: in quanto parliamo di problemi e
approcci molto seri, non possiamo seguire i “guru” dell’organizzazione aziendale, che devono
vendere libri e pacchetti formativi, ma non si coinvolgono più di tanto con i problemi reali Business dell’ambiente
delle imprese e dei lavoratori.
e poca attenzione alle
La parola di moda quest’anno è “benessere organizzativo”, mi è stato chiesto di fare un imprese e ai lavoratori
articolo sul benessere organizzativo nella farmaceutica e appunto mi accorgo che il problema è
sempre quello; per questo io penso che il lavoro della formazione non può che essere orientato
alla sicurezza, collegato alla sicurezza piuttosto che ai vari aspetti che ne conseguono, cioè sul
rischio, sul pericolo, sull’incendio, ecc. ecc. I vari particolari devono essere posti
nell’orizzonte, dentro la modalità con cui il datore di lavoro e il lavoratore concepiscono
l’impresa, cioè concepiscono il modo di essere lì tutti i giorni, quindi l’approccio non può che
essere di natura culturale, non in modo astratto ma come prassi consolidata di tutti i giorni, in Un corretto approccio
cui tu ne hai il riscontro sul tema della sicurezza, sul tema dell’ambiente, sul tema dei reclami,
alla formazione in
sul tema se i servizi igienici si puliscono ogni due ore piuttosto che una volta alla settimana.
azienda dipende da
Siamo sempre in presenza di un particolare che deve essere posto dentro la questione una posizione culturale
dell’impresa, dell’impresa orientata a fare business e profitto, dell’impresa che per realizzare
ciò ha bisogno di leve e dell’impegno dei lavoratori, anche se adesso si chiamano risorse
umane e fra un po’ le chiameremo in un altro modo, i talenti, ecc. La seconda considerazione
rappresenta un aspetto più di natura politica: frequentando gli ambienti romani ho notato che il
Ministero dell’Ambiente è diventato il “padrone assoluto” della politica industriale e di tutte le
attività produttive, ogni cosa è normata dall’Ambiente e gli altri Ministeri sono stati
marginalizzati.
E’ il Ministero dell’Ambiente che determina se uno stabilimento deve continuare o non deve
continuare a produrre. Provate a pensare a tutta la catena petrolchimica italiana: vi sono stati
Prevaricazione del
errori manageriali del passato, ma oggi tutta la catena petrolchimica e della chimica di base è
Ministero
appesa alle valutazioni di impatto ambientale che il Ministro dell’Ambiente emetterà, nei suoi
dell’Ambiente sugli
tempi e nelle sue prerogative, a prescindere dalle esigenze delle Imprese, dai tempi sempre più altri ministeri in tema
veloci dei mercati, dalle necessità poste dagli enti e dai presidi locali.
di politica industriale
Faccio un esempio, comprensibile e vicino alla plastica: oggi la catena del cloro, monomero e
PVC che ha inizio a Porto Marghera, rischia di chiudere perché, nonostante la disponibilità
delle Imprese a fare investimenti per le varie trasformazioni tecnologiche e ambientali, il
Ministero non rilascia certificazioni già valutate positivamente sul piano tecnico. Tutto ciò
rappresenterebbe un disastro industriale ed economico sugli utilizzatori a valle, sulle migliaia
di imprese trasformatrici italiane, perché chi stampa materie plastiche compra il PVC a un
prezzo competitivo per la vicinanza del prodotto: andare sui mercati internazionali a comprare
potranno farlo alcuni, altri dovranno dipendere ulteriormente da terzi, con prezzi che
subiranno la volubilità speculativa degli intermediari.
Chi sta determinando i grandi assetti produttivi in Italia ormai è il Ministero dell’Ambiente;
peraltro la nuova coalizione di Governo sta “spezzettando” le competenze in vari ed ulteriori
Ministeri (accontentando appetiti dei partiti, che sono tanti), ma c’è anche una logica politica
che esalta il particolare. E’ come se nella vostra impresa ciascuno esaltasse la propria
dimensione, cercando di ricomporre gli equilibri attraverso un metodo negoziale, ne uscirebbe
una rissa tra Marketing, Amministrazione, Responsabili della Produzione, ecc.

che esalta il particolare. E’ come se nella vostra impresa ciascuno esaltasse la propria
dimensione, cercando di ricomporre gli equilibri attraverso un metodo negoziale, ne uscirebbe
una rissa tra Marketing, Amministrazione, Responsabili della Produzione, ecc.
A livello politico questo conflitto è destinato ad acuirsi, in quanto emerge un approccio
particolaristico; se voi pensate che all’interno del Ministero dell’Ambiente si stanno
moltiplicando i dipartimenti, a questo punto avremo sempre più norme particolaristiche,
emesse sotto le diverse forme normative, comprese le circolari attuative che rischiano di
essere scambiate per decreti! Ultimissima considerazione: per riportarci alla domanda
fondamentale, secondo me il compito è sempre quello di domandare e domandarsi sempre le
ragioni per cui sei lì e devi fare così. E allora il fare così è perché è meglio, è meglio per tutti.
Se invece sei lì solo perché ti pagano allora siamo solo allo scambio a breve e non andremo
molto lontano.
Carniel
Nel contesto del discorso che hai fatto sul Ministero dell’Ambiente, quale è il ruolo che oggi
possono giocare le Regioni, nel nostro caso la Regione Lombardia? Come si sta impegnando
in questo la Regione?
Colombo
Qui andiamo molto lontano con queste domande: ci sono alcune materie che sono di
competenza delle Regioni, altre dello Stato, altre sono materie a legislazione concorrente. In
relazione alle singole casistiche c’è competenza regionale,competenza concorrente o
competenza dello stato. La valutazione di impatto ambientale ha bisogno di un parere tecnico
della regione, ma alla fine è il Ministero dell’Ambiente che la emette formalmente.
Quindi la Regione Lombardia può giocare il proprio ruolo di elaborazione e produzione di
norme intelligenti, anche per la ramificata e in una certa misura qualificata presenza
produttiva, ma il problema è che se le burocrazie, i vari capi dei dipartimenti, fanno parte di
scuole diverse o vogliono farsi la guerra, o sul piano politico o perché c’è dietro chi scrive un
libro e chi lo stampa e lo veicola, alla fine rischia di venirne fuori un conflitto. A Roma
dicono: “in Lombardia possono dire quello che vogliono ma intanto la competenza è nostra”.
Si corto circuita tutto.
Lavizzari
In questi anni abbiamo cercato in un qualche modo di stabilire contatti e ci siamo posti la
domanda se c’è un responsabile o un funzionario della Regione che può partecipare a questo
“tavolo”. In termini di responsabilità: se uno intraprende un rapporto con un funzionario del
ministero a Roma lo porta avanti e gli racconta cosa è uscito oggi, nasce il dialogo che è la
possibilità di una crescita. Abbiamo invitato qui anche una professoressa docente in
universitaria che non ha potuto partecipare e alla quale invieremo gli Atti di questo Incontro. E
cosi via: due o tre decidono di andare ad incontrare un’altra persona ancora. Mi pare che
questo sia molto più semplice e aiuti ad una costruzione, non un processo astratto ma
concreto. Mettere insieme l’esperienze, trarne delle valutazioni e tirare delle conclusioni che
sono delle indicazioni di ulteriore sviluppo, individuando degli obiettivi.
Con la nostra società abbiamo organizzato recentemente un corso per i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza. Questa per me è stata una esperienza molto importante. Il rapporto
con queste persone per me è significativamente cambiato nel momento in cui ciò che è stato
detto nel corso è diventato azione, coinvolgimento e consultazione, dato che diverse di queste
persone me le sono ritrovate nelle aziende in cui svolgo il mio servizio da esterno. Non vorrei
fare della demagogia o sembrare astratto. Dall’aula ai reparti è cambiato il mio modo di
lavorare: rapportandomi a loro e “chiedendo” anche agli altri responsabili aziendali e al
medico competente di fare lo stesso. Altro aspetto. I siti web dei sindacati sono pieni di
articoli da cui emerge l’impressione che si vogliono tenere stretti a sé la gran parte di
lavoratori. A me sembra che in una riunione come questa ci potrebbe essere la possibilità di
incontrarsi con qualche rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
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articoli da cui emerge l’impressione che si vogliono tenere stretti a sé la gran parte di
lavoratori. A me sembra che in una riunione come questa ci potrebbe essere la possibilità di
incontrarsi con qualche rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
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Colombo
Proprio in questi giorni è stato rinnovato il contratto dei lavoratori del settore chimico. Ci
siamo ritrovati a riscrivere i ruoli dei singoli soggetti che agiscono sulla materia: datori di
lavoro, rsspp, rsu, rls, medico competente. L’evoluzione normativa ha la sua importanza ma
occorre lavorare in rete, in un network.
Il rischio è che il sindacato non sia consapevole di questo patrimonio, in particolare di avere
migliaia di lavoratori che ricoprono il ruolo di rls, un patrimonio di conoscenze, di approcci, di
competenze; se non si lavora in rete, non si dialoga con altre realtà istituzionali e associative,
anche in questo caso si cade nell’errore di un approccio parziale, un approccio di natura
rivendicativa quando invece sappiamo tutti che proprio l’aspetto dell’ambiente, piuttosto che
altri aspetti del lavoro, o hai un approccio di tipo
partecipativo o non vai da nessuna parte. Tutte le filosofie contrattuali, di codificazione dei
rapporti in materia ambientale, di sicurezza e di salute presuppongono un approccio di tipo
partecipativo, collaborativo e non di tipo rivendicativo, antagonistico.
La seconda osservazione è una proposta: se voi avete delle associazioni professionali, occorre
che ci stiate dentro e usiate di questo strumento per dialogare con altre realtà associative ed
istituzionali, arrivare a costituire “cartelli” professionali per fare pressioni, lobby ai massimi
livelli. Faccio sempre l’esempio di un nostro amico medico del lavoro: si è preso un impegno
su un particolare aspetto nell’ambito dell’associazione dei medici competenti e, nel congresso
annuale dell’associazione, si realizzano sessioni in cui dialoga con diversi attori.
Ciò serve per produrre cultura normativa e approccio al problema sanitario: si usano i canali
per portare il capo della CISL o il Responsabile di Confindustria, un altro canale per portare
quello del Ministero della Sanità, un altro quello del Ministero dell’Ambiente, il professore
americano che ti spiega i nuovi valori di soglia, ecc.
Un lavoro del genere ha senso nella misura in cui si è in grado anche di attaccare sul piano
culturale e politico. La mia esperienza con i nostri amici del sindacato è partita così:
quest’anno quale è il problema? Noi dobbiamo attaccare questa nuova ideologia della
precarietà. Cosa devi fare allora? Devi andare al massimo livello, dialogare con i vari attori,
cercare di incidere e di attaccare questo argomento.
Per il desiderio e la potenzialità che c’è tra di voi, attraverso lo strumento associativo o gli
strumenti associativi, occorre rischiare anche una posizione culturale e politica, intesa come
produzione culturale e di norme, di valutazioni e giudizi adeguati, stando “sul pezzo”.
Fate il congresso annuale e invitate chi di dovere e si dialoga, ci si scontra e si litiga, ma poi si
beve e si cena insieme, si fa una gita o si vede lo spettacolo in Hotel, insieme. Noi facciamo
così anche con i colleghi della CGIL o con i rappresentanti di Confindustria.
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Lavizzari
Questa è sicuramente una provocazione. La cosa interessante che a me piacerebbe è che
questo gruppo di lavoro “multipartisan” nel tempo e senza accanimento si possa dare degli
appuntamenti per sviluppare il lavoro che
Abbiamo iniziato oggi.
Carniel
Il senso della mia precedente domanda sulla Regione Lombardia era finalizzato a quanto
segue. Concordo pienamente con quello che diceva Colombo circa le varie associazioni di
categoria, però, il passo in più è che anche noi potremmo diventare un soggetto che
interloquisce con le istituzioni e per far questo mi pare che l’approccio più accessibile a noi
più vicino è la Regione. Questo tipo di esigenza mi è nato ragionando sul Decreto RSPP. Ho
sentito mille interpretazioni e nessuno sa cosa fare esclusi pochi elementi certi. La Regione ha
emanato le Linee Guida per i soggetti formatori e adesso sta uscendo con le Linee Guida sugli
esami di certificazione o i corsi di aggiornamento e parlando tra noi molto spesso non si sa che
cosa fare.
In riferimento alle Linee Guida della Regione, siccome ci si capisce poco mi sono chiesto: è
mai possibile che noi non abbiamo il desiderio o se ce l’abbiamo non abbiamo un canale per
poter andare a discutere su questi temi con qualcuno all’interno della Regione Lombardia?
Questi temi di fatto coinvolgono molte persone che fanno questo tipo di lavoro.
Secondo me, non so se Traina è d’accordo, aver strutturato il Decreto attorno al Codice Ateco
ha seminato una gran confusione e apprensione. Forse, secondo me, non era l’approccio più
corretto. Poiché la Regione può intervenire facendo uscire delle Linee Guida, sarebbe bello
poter avere un interlocutore che possa ascoltare chi questi problemi li vive sulla propria pelle.
Sono molto d’accordo sul cercare interlocutori anche al Ministero ma mi pare convenga
partire da qualcosa più vicino a noi come ad esempio la Regione
Lavizzari
Occorre trovare qualche interlocutore che voglia dialogare su questi aspetti
Maria Antonietta Citterio
Sono molto contenta di essere venuta oggi perché ho ricevuto una serie di stimoli. Oltre a
lavorare presso la ASL di Como una piccola parte della attività la dedico alla formazione.
Questo incontro mi serve anche per tirare un po’ le somme di questa attività. Attualmente mi
sto infatti chiedendo quali debbano essere le condizioni per accettare una proposta di
formazione, quando cioè esistono i presupposti affinché diventi una formazione efficace.
Dobbiamo quindi parlare di qualità della formazione e trovare parametri per misurarla. Forse
su questo possiamo lavorare in futuro; ad oggi io mi posso solo limitare a dare una lettura del
contesto in cui la formazione è inserita: in primo luogo dobbiamo considerare la formazione
come reale momento di prevenzione dei rischi alla pari dell’adozione di una misura tecnica
per il fatto stesso che l’ambiente di lavoro è prima di tutto un luogo di relazioni e la
comunicazione diventa fondamentale per i comportamenti. Dobbiamo spostare quindi
l’attenzione dagli impianti alle persone e le persone devono essere considerate tali con le loro
esperienze, giudizi, comportamenti consolidati e non solo come contenitori in cui travasare
qualcosa.
In secondo luogo credo ci debba essere una condivisione di obiettivi, di finalità e forse anche
di interesse dietro un intervento formativo. Un interesse teso alla promozione della salute
mentre attualmente siamo forse mossi da finalità diverse: il formatore è inviato dal consulente
e non conosce quasi nulla della realtà in cui si inserisce, il datore di lavoro è interessato ad
ottenere gli attestati ed i lavoratori a trascorrere alcune ore senza lavorare.
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e non conosce quasi nulla della realtà in cui si inserisce, il datore di lavoro è interessato ad
ottenere gli attestati ed i lavoratori a trascorrere alcune ore senza lavorare.
Gli interventi formativi che giudico maggiormente positivi cui ho partecipato sono stati quelli
in cui l’iniziativa è partita dalla azienda stessa, magari a seguito di un evento negativo, un
infortunio, ma che hanno motivato seriamente al cambiamento.
Un’ultima considerazione mi permetto di esprimerla nei confronti degli organizzatori che
hanno riunito, cosa abbastanza inusuale, persone di ruoli diversi a discutere intorno ad uno
stesso tema e questo credo sia importante per conoscere le diverse dinamiche con cui la
formazione e gli altri argomenti all’ordine del giorno vengono vissuti.

Interessa conoscere la
realtà?
Formazione come
momento di
prevenzione dei rischi:
non una perdita di
tempo “obbligatoria”

Parte seconda dell’Incontro
Esiste in Italia un accanimento normativo nel settore dell’igiene e sicurezza del lavoro e
nella tutela ambientale? Considerazioni, confronto e proposte
Lavizzari
Iniziamo la parte seconda con un contributo di Giovanni Traina
Giovanni Traina
Questo intervento vuole evidenziare e documentare in cosa consiste l’accanimento normativo
nel campo dell’igiene e sicurezza del lavoro e di protezione ambientale. Accanimento
normativo è un termine che uso da un po’ di tempo e ora cerco di spiegare in cosa consiste.
1)-Dal mese di gennaio 1999 al mese di aprile 2006 numero provvedimenti complessivi
emanati:
773 nazionali
119 regionali
ogni anno vengono emanati circa 120 provvedimenti normativi.
Complessivamente i provvedimenti archiviati dalla nostra società nel periodo gennaio 1999
luglio sono 892.
I principali raggruppamenti normativi sono
Igiene e sicurezza del lavoro
25 riguardano direttamente il Dlgs 626/94
7 dispositivi di protezione
34 sicurezza elettrica
70 macchine e impianti
113 prodotti chimici
23 radioprotezione
20 infortuni e malattie professionali
66 prevenzione incendi
14 edilizia
per un totale di 272 provvedimenti emanati.
Ambiente
39 inquinamento atmosferico
67 rifiuti
25 aspetti ambientali
22 inquinamento idrico
14 inquinamento acustico
7 terreni contaminati
per un totale di 174 provvedimenti emanati.
Aziende grandi rischi
12 rischi di incidente rilevante
Altro
35 alimenti
30 categorie specifiche (disabili, tutela lavoratrici madri, minori, lavoro temporaneo, ecc.)
5 gas tossici
16 privacy
per un totale di 86 provvedimenti emanati.
2)-Chi scrive tutte queste norme, tiene conto della realta’ ??
-I titolari di aziende modificano l’organizzazione del lavoro per necessità produttive, gestionali
e per esigenza di mercato, oltre a ciò può manifestarsi l’esigenza di adeguamenti strutturali e
tecnologici richiesti da norme

C’è un eccesso
normativo nel
campo dell’igiene e
sicurezza !!

tecnologici richiesti da norme
-Le attrezzature utilizzate oggi sono tecnicamente più avanzate rispetto a qualche anno fa. Fattori determinanti
Inoltre sono più “sicure” sotto il profilo della sicurezza e sotto l’aspetto dell’inquinamento il cambiamento negli
dentro e fuori gli ambienti di lavoro.
ambienti di lavoro,
-L’andamento infortunistico, negli ambienti di lavoro, in generale, come si osserva dai dati
più che le norme,
Inail, è in diminuzione sia per il numero complessivo, sia per i casi mortali. Chi scrive tutte
sono le necessità
queste norme? Si tiene conto della realtà del mondo del lavoro perché poi tale realtà si deve
produttive e
adeguare a quelle norme.
gestionali
Esempio: quando lavoravo in Brianza come tecnico addetto alla vigilanza negli ambienti di
lavoro 30 anni dopo l’emanazione del DPR 547/55 gli ambienti in cui svolgevo dei sopralluoghi Già negli anni ’70 si
erano molto lontani dal rispetto di quelle norme (dopo 30 anni dalla loro emanazione!!).
poteva rilevare una
Considerata la quantità di norme che in questi ultimi anni sono state emanate risulta notevole discrepanza
evidentemente difficoltoso per le aziende adeguarsi alle prescrizioni in esse contenute. Ma chi tra la normativa e lo
scrive queste norme tiene conto della realtà?
stato degli ambienti
Si riportano dati Inail relativi agli infortuni sul lavoro
di lavoro
 infortuni sul lavoro: le tendenze in atto
- circa 940.000 infortuni denunciati nel 2004: i primi dati, ancora provvisori, indicano per
quest’anno (2006) un calo dell’1,4% rispetto al 2003, confermando la tendenza al ribasso già
registrata nel biennio precedente (-3,3% nel 2002 e -1,7% nel 2003).
- la riduzione complessiva dell’1,4% riguarda il complesso dei settori di attività e sintetizza una
flessione dell’1,3% nell’industria e servizi ed una più sostenuta in agricoltura (-3,4%).
- nel corso del quadriennio 2001-2004 il calo complessivo degli infortuni risulta pari a -6,2%:
un risultato che appare ancora più significativo se si tiene conto della crescita del numero degli
occupati intervenuta nello stesso periodo (circa 890.000 unità pari a +4,1% fonte Istat –
rilevazione forze di lavoro), che consente di valutare la riduzione reale degli infortuni nella
misura del 10%.
Il mondo del lavoro viene additato come un ambiente sconvolgente per la salute mentre non si
tiene in considerazione la importante diminuzione del 10 % di infortuni che c’è stata.
Ciò non vuol dire che bisogna banalizzare o sottostimare il problema.

Tav. 1 - Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2002-2004 e denunciati all'inail
per anno, gestione e sesso
totale infortuni
Anni

agricoltura

industria

dipendenti

e servizi

conto stato

Mortali
totale

Agricoltura

Industria

Dipendenti

e servizi

Conto stato

Totale

Maschi
2002

55.323

684.436

8.130

747.889

160

1.177

17

1.354

2003

54.187

670.887

8.024

733.098

117

1.181

9

1.307

2004

52.459

657.803

8.442

718.704

150

1.021

5

1.176

2002

18.192

210.229

16.346

244.767

7

113

7

127

2003

17.159

209.522

17.531

244.212

8

112

3

123

2004

16.630

211.826

19.408

247.864

15

77

10

102

2002

73.515

894.665

24.476

992.656

167

1.290

24

1.481

2003

71.346

880.409

25.555

977.310

125

1.293

12

1.430

2004

69.089

869.629

27.850

966.568

165

1.098

15

1.278

Femmine

maschi e femmine

3)-Gli operatori pubblici addetti al controllo dell’applicazione delle norme sopra esposte spesso
non sono adeguatamente preparati.
L’applicazione delle
Conseguenze:
norme viene gestita,
A)Si effettuano controlli con molta diffidenza verso le aziende in quanto si teme di essere da parte degli organi
“fregati”. Ci sono diversi esempi in questo senso.
di vigilanza, con
B)Nell’applicare le norme non si tiene conto della realtà; non si applica una ragionevolezza che
lacune e incertezze
la norma non può contenere: la norma richiede di essere interpretata e valutata nella sua
applicazione.
Non si può chiederne un’applicazione in termini assolutistici.
C)Spesso ci capita di chiedere ai funzionari pubblici come interpretare una norma non chiara, le
risposte variano da funzionario a funzionario, oppure si tende ad estremizzarne l’applicazione.
Per assurdo tutte le aziende sarebbero da considerare a rischio di incidente rilevante, oppure
qualsiasi emissione in ambiente di lavoro, anche pur piccola che sia, deve essere aspirata e
convogliata all’esterno.
La piccola e media
4)-La realtà sopra descritta penalizza soprattutto la piccola e media impresa rischiando di
azienda è
soffocarla anzi di non farla neppure sorgere.
penalizzata.
Pensate a dei giovani che vogliono subentrare al papà nella gestione aziendale cambiandone la Lo si vede se si vuole
ragione sociale!! è un disastro.
attivare una nuova
Oppure che vogliono iniziare una nuova attività.
attività o
Per presentare una domanda di inizio attività occorre essere in possesso di:
semplicemente
-agibilità
cambiando la
-domanda di certificato prevenzione incendi (se si è soggetti)
ragione sociale

-aver presentato la domanda di autorizzazione alle emissioni
-avere la dichiarazione di conformità di impianti
-ecc.
5) E’ possibile che tutto ciò non interessa a nessuno?? (politici, associazioni imprenditoriali,
sindacato, ecc.). Sembra che tutto questo passi come nulla sulla testa della gente.
E’ ESAGERATO DEFINIRE TUTTO CIÒ UN ACCANIMENTO NORMATIVO CHE NON
TIENE CONTO DI CHI LAVORA, DI CHI VUOLE INTRAPRENDERE UNA NUOVA
ATTIVITÀ? A VOI LA RISPOSTA.
Regalia
In una nostra Azienda di cui volevamo iniziare l’attività, prima ancora che la iniziassimo ci è
arrivata una multa da pagare. Secondo questo Ente l’avevamo già iniziata sprovvisti di
autorizzazione. Di fatto non avevamo ancora iniziato le lavorazioni.. Ecco che cosa ci è
successo.
Citterio
Le norme. Per il Decreto legislativo 626 il Datore di lavoro a seguito della valutazione dei rischi
individua le misure di prevenzione e protezione. Per esempio su una macchina, per migliorare la
sicurezza, fa installare delle fotocellule o piuttosto installa dei carter o altro ancora. Addirittura
potrebbe privilegiare una misura organizzativa ad una tecnica. C’è poi il Decreto Legislativo
758 del 1994 nel quale è scritto che se c’è una violazione e una conseguente prescrizione
l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) può individuare le modalità con cui rimuovere il rischio
e pertanto entrare nello specifico tecnico al fine di far rimuovere la contravvenzione. Quando
succede questo, viene così chiesto all’operatore pubblico di entrare nello specifico della misura
di prevenzione e protezione da adottare. In alcuni situazioni questo ha rappresentato una certa
incongruenza tra le due norme e magari discuterne.
Traina
Quando ciò succede, questo è molto pericoloso. E se poi succede ugualmente un infortunio? A
me pare che è messa a repentaglio la libera iniziativa e la responsabilità del datore di lavoro.
In fase di richiesta di un’ Autorizzazione integrata ambientale, quando si va a discutere ad
esempio con qualche tecnico dell’ARPA regionale o provinciale oppure con l’incaricato del
Sindaco, o con funzionari del Dipartimenti di prevenzione per aspetti di igiene e sicurezza del
lavoro, si ha l’impressione e non solo di avere a che fare con una opinione personale e non con
aspetti tecnici oggettivi.
E’ capitato di assistere al fatto che, tenuto conto della realtà oggettiva verificata con indagini
strumentali non hai previsto presso la fonderia oggetto di interesse che nel reparto lavorazioni
meccaniche tutti gli impianti siano aspirati e convogliati all’esterno, invece a parere di un
funzionario tutte le emissioni devono essere convogliate all’esterno. Questo modo di fare è
pericoloso per la ricaduta che può esserci per l’azienda in termini di costi non necessari alla luce
dei controlli effettuati e per la tipologia di impianto considerato.
Lavizzari
Sono venuti a galla alcuni punti di interesse per i responsabili delle Aziende. Occorre un lavoro
per approfondire questi aspetti. Se ci sono numerosi aspetti incongruenti forse vale la pena che
ne individuiamo uno o due su cui lavorare. Se il datore di lavoro non si può esprimere, non
lavoreremo più, ci sarà meno lavoro per gli avvocati, non ci saranno più tecnici della sicurezza,
non ci saranno più medici del lavoro, non ci saranno più neanche i servizi di prevenzione e
protezione. Andiamo a casa tutti.
Se uno decidesse di non rischiare più nel creare lavoro si va sempre più verso uno Stato che
diventa padrone che può soffocare la libera iniziativa del cittadino. Non possiamo ulteriormente
imbavagliare l’imprenditore che già rischia di suo.
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imbavagliare l’imprenditore che già rischia di suo.
Alla lettura e al giudizio sulla realtà occorre far seguire una pista di lavoro.
A un piccolo imprenditore viene voglia di rinunciare ad iniziare un’attività lavorativa di fronte a
Ogni persona che
questa gabbia che gli viene applicata. Vado incontro ad un ostacolo, ad un serio impedimento
rischia in proprio è
anche per come è stato descritto prima. Ad esempio nel cambio di ragione sociale, un
un imprenditore.
ampliamento che richiede la comunicazione ai sensi dell’art 48 del DPR 303/56 (non mi risulta
sia stato depenalizzato e tantomeno abrogato) “Chiunque intende iniziare o ampliare un’attività
Sostenere il rischio
con più di 3 addetti deve comunicarlo all’Ente competente….” Lo prevede anche il
di impresa, non
Regolamento Locale di Igiene che ogni Comune è tenuto ad aver adottato, ecc.
penalizzarlo.
Le Norme previste in questi casi sono spesso pesanti e complicate anche quando magari è solo Le norme a favore di
cambiato il nominativo del titolare ma non la partita IVA, nemmeno il ciclo di lavoro e neanche
ciò. si possono
sono state apportate modifiche alla struttura edilizia. Questo aspetto potrebbe essere oggetto di cambiare quelle che
un successivo approfondimento e di un Gruppo di lavoro.
non lo sono
Traina
La gente viene ancora da noi a chiederci di aiutarli a fare queste cose nonostante le difficoltà
conseguenti al rispetto delle normative. Quindi non penso che la realtà delle persone italiane si
Nella giungla delle
bloccano. Noi in termini acuti osserviamo questo fenomeno perché siamo un punto di
norme, una
interfaccia per chi viene da noi e l’ente pubblico. Secondo quanto è stato detto prima ancora di
consulenza al
iniziare questa seconda parte è di individuare dei soggetti, potrebbe essere la Regione, potrebbe
servizio
essere qualcuno che se ne faccia carico, senza nessuna pretesa, però che se ne faccia carico
perché nei luoghi opportuni vengano prese in considerazioni le nostre osservazioni.
Vent’anni fa abbiamo iniziato un’esperienza estremamente importante, quella di formare delle
persone che volevano inserirsi nel mondo della prevenzione. Hanno partecipato persone che poi
sono andate a lavorare nelle USL. Addirittura un dirigente, un funzionario dell’USL ce li ha
mandati, ci ha mandato i suoi collaboratori per formarli.
Il problema è quello di formare il personale addetto alla vigilanza e/o alla ricezione di domande
Un’esperienza
di autorizzazione, formarle nel senso che sono lì a fare un servizio agli utenti, sono lì a servire propositiva concreta
le aziende non contro di esse.
ed efficace
E l’azienda deve lavorare; il datore di lavoro sia di impresa piccola o grande che sia, deve far sì
che l’impresa possa stare in “piedi”, non fallire. Perché se l’impresa chiude l’attività, chiude
Importante la
l’attività anche l’ente pubblico.
formazione del
Da un lato noi in quanto professionisti saremo sempre più un raccordo tra questa domanda o
personale addetto
questa possibile domanda e la risposta dell’Ente pubblico e dall’altro bisogna individuare a mio
alla vigilanza
parere qualcuno che in Regione si possa fare carico, che potrebbe essere un assessore o un
consigliere, qualcuno che si appassiona a questa vicende e che porti queste domande nei luoghi
opportuni.
Io spero e auspico che si rifaccia una formazione come ad esempio l’IRER che garantisce la
formazione ai dirigenti. Sarebbe interessante sapere cosa viene detto circa gli aspetti che
abbiamo considerato oggi?
Questa è una bella domanda. Perché io mi ricordo quando è partita la riforma sanitaria subito
dopo sono partiti corsi per formare i dirigenti che andavano ad occupare aree e poltrone.
Determinante
Benissimo, ma anche i tecnici devono essere formati. E’ importante che intervenga un politico
un’applicazione
perché la norma non sarà mai esaustiva, sarà sempre da interpretare e da valutare
intelligente ed
nell’applicazione. Vuoi tutelare la norma o la persona? Se vuoi tutelare la persona devi tenere efficace delle norme.
conto delle sue esigenze e dei suoi bisogni.
Le norme a favore o
contro la persona?
Michele Villa
Nell’ambito universitario è stata istituita da alcuni anni la laurea di 1° livello “Tecnico della
Prevenzione dei luoghi di lavoro e dell’ambiente”, indispensabile per partecipare ai concorsi
emanati dagli Enti Pubblici; segnalo questo fatto perchè anche l’Università potrebbe diventare
un interlocutore diretto, interagendo con docenti e professori universitari.

Prevenzione dei luoghi di lavoro e dell’ambiente”, indispensabile per partecipare ai concorsi
Interlocuzione con
emanati dagli Enti Pubblici; segnalo questo fatto perchè anche l’Università potrebbe diventare
l’Università
un interlocutore diretto, interagendo con docenti e professori universitari.
Ho avuto modo di ascoltare la presentazione di alcune tesi di laurea di giovani neolaureati e, pur
considerando la loro giovane età, mi è apparsa evidente l’assenza di uno sguardo profondo e
complessivo delle questioni affrontate, dettata forse ed anche da scarsi legami tra l’Università
ed il mondo del lavoro. In definitiva, non so come, ma noi potremmo contribuire alla Formazione di nuovi
“formazione” di coloro che presumibilmente prenderanno in consegna il nostro compito nel
professionisti
mondo del lavoro.
Regalia
Una cosa in merito a quello che ha detto Citterio prima. Secondo me a un certo punto c’è uno
sbandamento tra il fatto che esista una funzione che identifica una non conformità ed il fatto che
La responsabilità
essa poi non entri in gioco a dare soluzioni al problema di non conformità emerso. Mi sembra
libera la mente
che sia un problema di responsabilità.
Si può generare un meccanismo mentale che blocca tutto.
Citterio
Obiettivi,
Non dobbiamo più puntare sull’assolvimento dell’obbligo ma al raggiungimento degli obiettivi
innanzitutto
Regalia
Qualcuno a cui
Si, ma uno deve essere in grado di assumersi la propria responsabilità.
chiedere un aiuto
Citterio
E’ auspicabile una
Non è sempre così, ritengo che il funzionario non sempre abbia gli elementi per valutare le
prevenzione
misure per la eliminazione del rischio soprattutto per impianti e attrezzature utilizzate per più
partecipata
lavorazioni; non sempre cioè l’approfondimento è tale da sviluppare tutte le possibili soluzioni.
Nel caso di un intervento a seguito di un infortunio per esempio il funzionario potrebbe
individuare la misura che avrebbe evitato l’evento e fornirla come prescrizione ma ciò
Vedi un certo stile
impedirebbe all’azienda magari di fare altre lavorazioni. Prima di tutto la prescrizione deve insito nella proposta
essere vista come una attività di prevenzione e non di repressione e per questo credo che debba della bozza del Testo
essere coinvolto il datore di lavoro che si avvale del supporto del funzionario che valida la
Unico della
scelta operata.
Sicurezza proposto
Qui potremmo aprire il discorso sulla prevenzione partecipata piuttosto che sulla prevenzione
nella passata
imposta che butto lì come spunto per future riflessioni.
legislatura
Monica Ravasi
Responsabilità del datore di lavoro. Il suggerimento tecnico che la legge e l’esperienza rendono
possibile alleggerisce la responsabilità penale dei soggetti coinvolti nel caso di un infortunio e
della conseguente formazione della prova nel processo penale
Io mi permetto di dire questa cosa che ripeto ogni volta che tengo un corso: i tribunali
pretendono sempre una prova, qualcosa che spesso è impossibile fornire: “dire ho fatto tutto
quanto era nelle mie possibilità per evitare il verificarsi di un infortunio”.
Un’azione
Il concetto di prova liberatoria è, poi, variabile da soggetto a soggetto. Per me fare di tutto per responsabile tecnica
evitare danni ha un certo significato; per Traina fare tutto può essere rappresentato da un livello
e formativa aiuta il
superiore. Se Traina fosse un giudice e noi non fossimo in grado di dare la prova di aver fatto
datore di lavoro in
tutto quanto in nostro potere per evitare un infortunio secondo i criteri di giudizio di Traina,
presenza di danni
allora saremmo certamente condannati.
per la salute e la
D’altro canto, per esperienza personale, posso affermare che ci sono stati casi in cui, durante il
sicurezza del
processo penale, datori di lavoro hanno fornito una prova liberatoria ritenuta, dal Tribunale di
lavoratore
competenza, sufficiente per un giudizio di innocenza. La questione della responsabilità ha
risvolti differenti se ci si pone dal punto di vista civilistico per quanto concerne il risarcimento
del danno. Entra in gioco anche la formazione degli operatori del diritto. Rispetto
all’accanimento normativo che esiste e rispetto anche al suggerito contatto con qualche
funzionario regionale, che mi sembra un’ottima possibilità di interazione, mi domando: quale è
l’obiettivo? E’ di fare una proposta? Io come operatore del diritto sono particolarmente
interessata circa una evoluzione della norma adeguata alla realtà, che non si accanisce più,
semmai aiuta. Questa modalità di approccio costituisce un principio fondante del diritto. Vorrei
capire come può aiutarci questo contatto con la Regione.
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Traina
Oggi tutte queste norme sono il frutto del recepimento di direttive a livello europeo. Ora, la
direttiva europea spesso e volentieri non entra in dettaglio sulle questioni. Questa e una
domanda che si deve porre il legislatore.
Perché quando questa direttiva arriva in Italia la si deve stravolgere? Cambiare e aggiungere?
Perché non si può dire che “la mia realtà italiana già risponde a questi principi”?
I nuovi paesi che entreranno a far parte della comunità europea cosa fanno per adeguarsi alle
norme? Se c’è un abisso tra l’attuazione di queste norme in Lombardia e il resto d’Italia, che
abisso ci sarà con questi nuovi paesi?
Allora quale è la spesa che dovranno mettere sul conto affinché tali nuovi paesi si adeguino?
Da un lato questo vuol dire riconoscere la positività che c’è, perché non è vero che è tutto da
buttar via, che tutto è da riformare… E’ da migliorare tutto sicuramente, perché non avere il
coraggio di tutelare la persona, perchè non avere il coraggio di difendere ciò che abbiamo come
un patrimonio nostro? Questo chiederei a un politico. Il politico non deve sostenere una
bandiera che gli dia lustro per sè, per la sua poltrona. Perché se è su per tutelare il bene sociale,
questo è un bene comune che va tutelato.
Oppure si individua una persona e gli si dice: questi sono gli aspetti che ci stanno a cuore, a te
interessano? Interessano a uno, bene, andiamo avanti con uno.
Lavizzari
A conclusione dell’Incontro credo sia fondamentale capire come sostenere ed aiutare la
funzione centrale svolta dai datori di lavoro. E’ una figura centrale dell’economia, del
benessere, della tutela e della sicurezza dei lavoratori.
Su questo aspetto occorre sviluppare un approfondimento. Secondo me con uno scopo: aiutare e
sostenere, non accanirsi contro.
Occorre rischiare di far qualcosa, come diceva Ravasi. Se c’è da cambiare un articolo di una
legge, un decreto, un regolamento perchè è negativo (blocca, ingabbia e cosi via) la nostra
azione potrebbe arrivare anche ad elaborare delle proposte modificative e migliorative a chi ne è
deputato.
La proposta di lavoro può essere il frutto delle nostre diverse competenze e conoscenze e
necessita di interloquire con il tal funzionario della Regione o con quello del Ministero del
lavoro o altri ancora.
Non basta limitarci a dire che c’è un accanimento normativo, ce lo siamo già detto e ben
documentato. Abbiamo espresso delle valutazioni e dei giudizi. Fare delle proposte per
migliorare e costruire: questa è la parte più difficile e faticosa.
Ricordo che in un Incontro analogo a questo, realizzato a Severo l’anno scorso sulla bozza del
Testo Unico della Sicurezza predisposto dall’On. Sacconi si era arrivati a dire: in questa
proposta del Ministero del lavoro c’è anche un articolo di sei righe a proposito del lavoro nei
seminterrati. Erano emerse alcune considerazioni critiche o alcuni aspetti non presi in
considerazione e ci si è detto: come lo riscriveresti tu questo articolo di legge?
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ma anche giudizi e
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Operare “sulle” norme richiede un supporto e una competenza giuridica.
Esiste un accanimento normativo? Si! Dobbiamo metterci mano, non possiamo subire tutto
quello che ci viene addosso senza muoverci.
Occorrerà conoscere maggiormente le fonti della produzione normativa in Europa dato che poi
le Direttive europee vengono recepite e adottate come leggi nei singoli Stati membri
dell’Unione Europea.
Per il “pensatoio” culturale e giuridico ci sono sicuramente l’ILO a Ginevra e l’OSHA che è
l’Agenzia europea che partecipa all’elaborazione delle Direttive Europee, prima di essere
emanate dal Parlamento Europeo.

professionali.
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Contributo Post INCONTRO DEL 27 MAGGIO 2006
Marco Locati
PREMESSA
Prima di tutto trovo interessante e utile trovarsi a parlare di sicurezza e igiene tra persone con
diversi compiti nel mondo lavorativo (imprenditori, personale di vigilanza, consulenti,
sindacati, responsabili di azienda).
E’ un’occasione piuttosto rara, ma credo preziosa!
Ognuno ha le proprie particolari esperienze, specifiche esigenze e sottolinea bisogni particolari.
In comune c’è uno sguardo positivo al lavoro.
Gli orizzonti necessariamente si aprono, la visuale diventa più ampia.
Credo che ognuna di queste figure, ognuno che vuole fare bene il proprio compito, riesca a
svolgere al meglio il proprio ruolo solo se impara a conoscere e quindi ascolta le ragioni
importanti di ognuno.
FORMAZIONE
Penso che la formazione come altri aspetti importanti del lavoro e della vita, deve essere sentita
come necessaria e utile per ciò che si sta facendo.

Più soggetti insieme

Formazione per
tutti, anche per il
consulente

Vale per l’imprenditore, il lavoratore, ma anche per il consulente.
E’ stato detto tante volte e anche nell’incontro di sabato 27 maggio, che lì, nella formazione, si
gioca molto della prevenzione in azienda.
Perchè la sicurezza è soprattutto un fatto culturale, prima che un dovere!
E questa sensibilità ognuna delle figure coinvolte deve conquistarsela sempre di più, io per
primo.

C’è un ritorno
economico
dall’investire in
Formazione?

La mia piccola esperienza mi dice che l’imprenditore, specie quello piccolo, non ha necessità di
investire nella formazione perché non ne ha un ritorno visibile o perché ritiene che non migliori
il lavoro nell’Azienda.
Il lavoratore ha priorità diverse dal bisogno di imparare e conoscere come poter essere sicuri;
prima c’è la produttività a tutti costi! Ma se qualcuno (il formatore ad esempio) dice e trasmette
qualcosa di diverso dalla regola pura, quella che la Legge dice, se qualcuno trasmette la
positività dei comportamenti e l’interesse personale alla cura di sé nel posto di lavoro,
importante quanto il lavoro stesso che deve essere fatto bene …
Ho visto qualcuno cominciare a guardare le cose in modo diverso, a domandare, a chiedere.
La formazione cambia la persona, il lavoro, l’azienda.
Forse lentamente, ma trasforma. Il problema è crederci di più.
Molto più difficile invece fare formazione in una piccola azienda, magari in una delle
moltissime microimprese. Intendo la formazione come un’attività organica, fatta al momento
dell’assunzione, riproposta in vari momenti dell’anno lavorativo seguendo le evoluzioni delle
lavorazioni.
Occorrono risorse: tempo, persone, organizzazione.
La formazione va documentata, oltre che fatta (vedi D.Lgs. 626/96, prescrizioni degli Organi di
vigilanza, sentenze di giudici).
C’è poco spazio in queste realtà per questa formazione; troppi adempimenti già gravano su di
loro. Mi domando spesso come sia possibile proporre a queste piccole aziende una formazione
utile e soprattutto fattibile.
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ACCANIMENTO LEGISLATIVO
Sono anch’io frastornato dalle numerose leggi emanate in questi anni.
Non sono di per sé contrario alla necessità di normare, nel senso che mi rendo conto che
l’avanzare della tecnica e il progredire della scienza debba essere regolato molto più che in
passato.
Aggiungo anche il sacrosanto bisogno sempre più elevato di salute e benessere della gente.
Qualcuno dice che viviamo la stagione del “limite”, sia come bisogno e necessità sia come
desiderio di superarlo.
Ma è soprattutto il modo di scrivere le leggi, che mi delude.
Le leggi sono sostanzialmente incomprensibili, anche agli addetti ai lavori, spesso anche agli
operatori del diritto.
Mi domando se veramente non sia possibile scrivere in modo più lineare, senza rimandi infiniti,
considerato anche che la Legge non ammette ignoranza e che quindi devono essere comprese
dalla gente minimamente interessata agli argomenti.
Forse che gli obbiettivi e le finalità concrete delle norme non siano poi così chiare? E’
un’urgenza importante.
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Oggi le leggi sono
scritte spesso in
modo da non essere
capite, neppure
dagli addetti ai
lavori

CONTRIBUTI BIBLIOGRAFICI
- “Educazione, istruzione, capitale umano” di Onorato Grassi e “Fattori materiali e immateriali del capitale umano” di Giorgio
Vittadini e Piergiorgio Lovaglio, in Capitale umano, la ricchezza dell’Europa, a cura di G. Vittadini, Edizioni Guerini e Associati e
Fondazione per la Sussidiarietà, 2004
- “Norme a favore della persona” di Francesco Beretta, Renzo Lavizzari, Giovanni Traina e Michele Villa che ha come oggetto
Norme – lavoro e salute con un contributo del Professor Rocco Buttiglione, Manuale “Come, quanto e perché – criteri e contenuti per
l’attività di tecnico di igiene ambientale e prevenzione nei luoghi di lavoro”, Scuola Lavoro Michele Agostino Pro, 1991.
Segue la scheda di presentazione e il testo completo.
SCHEDA DI PRESENTAZIONE
La parte “Norme presentate” sarebbe meritevole e interessante rivederla a distanza di 15 anni.
Della parte “Contributi” del prof. Rocco Buttiglione si sottolineano alcuni aspetti che mantengono la loro attualità e utilità in vista di
un ulteriore sviluppo.
Ci sono diversi criteri e metodi – dice il Prof. Buttiglione – per svolgere un lavoro di verifica della sicurezza negli ambienti di lavoro e
vita. Spesso sono definiti da “altri” e dalle leggi dello Stato.
Si vive in ambiti come lo Stato e la Società: quale rapporto?
Diritto, norme: applicazioni e sanzioni; comando e ragione del comando. Pubblico ufficiale e Autorità giudiziaria. E’ sempre utile la
sanzione? Che bene intendono tutelare le norme?
Salute, uomo, bene dell’uomo. Ambiente di vita e lavoro: contenitore “fisico” e ambito di relazioni umane. Funzione pedagogica della
norma: la pedagogia non si esaurisce nella sanzione. Funzione di controllo dei pubblici ufficiali e funzione culturale – educatrice.
Integrare le diverse azioni fino ad arrivare alla politica. Discrezionalità della legge. Ci sono punti di riferimento che nella prassi hanno
usato un certo criterio con successo, “lavorare per raggiungere gli obiettivi”? come valutare il risultato? Ci sono esperienze in tal
senso?
Riforma dello Stato: dal principio di legalità amministrativa ad uno Stato basato sul successo per obiettivi. Vedi la proposta del Testo
unico della sicurezza negli ambienti di lavoro elaborata dal governo della passata legislatura. Quali sono gli obiettivi da raggiungere?
NORME A FAVORE DELLA PERSONA
Francesco BERETTA - Renzo LAVIZZARI - Giovanni TRAINA - Michele VILLA
Durante lo svolgimento dei Corsi realizzati dalla Scuola Lavoro vengono illustrate negli aspetti fondamentali le Normative di Legge e
di buona tecnica, che costituiscono costantemente un inevitabile termine di paragone nell’affronto dell’igiene industriale, dell’igiene
ambientale e della sicurezza del lavoro.
L’impatto con le Norme ci ha messo nella condizione di presentarle e illustrarle con criticità e serietà, oltre che distribuirne copia ai
partecipanti.
Norme presentate
DPR 303/56 - Norme generali per l’igiene del lavoro;
DPR 547/55 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
T.U.LL.SS. 1265/34 - Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
Regolamento Locale di Igiene,
L. 319/76 e L.R. 62/85 - Inquinamento idrico,
L. 615/66 e DPR 203/88 - Inquinamento atmosferico,
DPR 915/ 82 - Rifiuti industriali
Le Norme che interessano le problematiche inerenti a queste attività vanno studiate dal Tecnico di Igiene, non nel senso di conoscerle
a memoria ma di coglierne la logica, tenendo presente complessivamente una serie di elementi e di fattori.
Riportiamo qui ad esempio il metodo di lettura e di studio del DPR 19.3.1956 n. 303 proposto nel 3° Corso dopo aver effettuato il
sopralluogo in una fabbrica metalmeccanica e averne fatto una verifica comune in aula.
1 - Seguire l’Indice:

il testo presenta una logica intelligente e attuale anche a distanza di 35 anni :
* nei passaggi da TITOLO a TITOLO
* nella concezione preventiva
2 - Non è obbligatorio conoscere a memoria la Norma: occorre un criterio di lettura per consultarla;
3 - Per ogni TITOLO occorre un confronto tra la norma e la realtà dell’azienda visitata (sia negli aspetti rispettati che trascurati).
Confrontare in particolare il lavoro eseguito nel realizzare lo schema a blocchi del ciclo tecnologico e l’individuazione dei Fattori di
rischio individuati con il TITOLO «Difesa dagli agenti nocivi».
4 - Ad integrazione, effettuare riferimenti con altre Norme di Legge e con limiti di riferimento di esposizione (TLV) a sostanze e
agenti nocivi come indicati da Organismi Scientifici Internazionali.
5 - Riferimenti bibliografici - letteratura in materia:
* descrizione di esperienze di lavoro;
* bonifiche richieste e realizzate;
* metodiche di campionamento per la quantificazione degli inquinanti e strumenti di misura;
* approfondimenti chimico-fisici.
6 - Riferimenti alla giurisprudenza espressa in materia
Come si nota dall’esempio proposto, che riguardava l’igiene del lavoro, oltre al criterio di lettura è essenziale rilevare il criterio di
interpretazione il quale deve tenere conto:
- delle Normative di buona tecnica (ISO,UNI) che vengono aggiornate con molta più frequenza delle Norme di Legge e che, in
taluni casi, come ad es. il Titolo VII del DPR 547/55, vengono di fatto sostituite da quanto indicato nelle Norme C.E.I.;
- degli Organismi Scientifici Internazionali (A.C.G.I.H., O.S.H.A. e altri);
- delle Direttive C.E.E. alcune già recepite (es. con il DPR 915/82 per i rifiuti industriali, con il DPR 524/82 per la segnaletica di
sicurezza, con la L. 791/77 , i DPR 727 e 675 del 1982 per la sicurezza dei materiali elettrici ecc.) ed altre non ancora recepite
dall’ordinamento giuridico nazionale (es. 391 e 392 dell’89 per gli ambienti di lavoro e la sicurezza delle macchine;
- dei Riferimenti bibliografici e dalla letteratura esistente in materia;
- della Giurisprudenza con le diverse sentenze che si sono susseguite nel tempo.
L’interpretazione e l’applicazione delle Norme di Legge non sono operazioni superficiali e non possono essere liquidate con una mera
registrazione e annotazione di infrazioni commesse e riscontrate nel corso di sopralluoghi negli ambienti di lavoro, anche se tale
lavoro è uno strumento valido per ottenere il rispetto delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro adeguati per l’uomo.
Come descritto nella Presentazione, in Visita in azienda e negli interventi di Traina, Cassina e Zavaglio, il sopralluogo in una azienda
va preparato ed eseguito al fine di conoscere il ciclo tecnologico, i rischi chimico - fisici ed infortunistici presenti per i lavoratori e per
i cittadini abitanti presso quell’insediamento produttivo.
L’impatto con una situazione lavorativa richiede una predisposizione positiva con cui attivarsi per la conoscenza e la ricerca, per la
quantificazione dei rischi, per la valutazione degli stessi e per l’eventuale adozione di provvedimenti, spesso non graditi dai datori di
lavoro ma necessari per migliorare le condizioni degli ambienti di lavoro e di vita. L’utilizzo delle Norme è quindi da collocare
all’interno di un esame organico e non come cosa a sé stante.
Il metodo consiste in un percorso che deve essere compiuto dagli operatori della prevenzione. È in forza di ciò che si comprende
maggiormente la possibilità di poter utilizzare il potere di Disposizione da parte degli Enti di Controllo tra cui gli Ufficiali di Polizia
Giudiziaria per la materia di igiene e sicurezza del lavoro in forza del DPR 520/55 e della L. 628/61.
La Disposizione permette di poter indicare provvedimenti di tipo tecnico in forza dell’esperienza professionale acquisita
dall’operatore e laddove situazioni riscontrate non siano codificate dalle Norme di Legge esistenti e va collocata ragionevolmente nei
criteri e nei fattori di interpretazione sopra illustrati.
La Norma è quindi uno strumento da utilizzare, all’interno di un metodo di lavoro, da un singolo operatore, che fa parte di una
equipe di lavoro, che costituisce il soggetto più adeguato nell’opera di prevenzione, al fine di conseguire un obiettivo che deve
essere sempre chiaro: il bene della persona, lavoratore o cittadino che sia, e la salute, come un aspetto fondamentale di essa.
Contributi
Questi spunti descrivono nella loro essenzialità una posizione culturale e quindi criteri di utilizzo delle Norme. Essi si sono
consolidati all’interno dei 3 Corsi in particolar modo nei responsabili dell’iniziativa, trovando però molto spesso coincidenze di
vedute con molti degli insegnanti intervenuti.

Sono il frutto di esperienze professionali e sociali vissute negli ultimi 20 anni.
I responsabili della Scuola Lavoro, insieme ad altri professionisti del settore sanità e prevenzione, hanno da tempo avvertito la
necessità di paragonare queste convinzioni, omogenee e allo stesso tempo con diverse sfumature, con quelle di alcuni docenti
universitari.
Avere delle convinzioni non vuol dire escludere domande e questioni che possono nascere nell’esperienza quotidiana del proprio
lavoro.
Riportiamo in sintesi alcuni brani tratti da una conversazione tenuta il 13.2.1989 con il Prof. Rocco Buttiglione, Docente di Filosofia
della Politica nonché Docente presso l’Università del Liechtestein, dove svolge attualmente le funzioni di Prorettore. Essi
rappresentano spunti per un approfondimento, che dovrà necessariamente proseguire.
INTERVENTO: .. Chi opera nel pubblico impiego e nel settore privato incontra consuetudini di criteri e comportamenti con cui
svolgere il proprio lavoro, già stabiliti e definiti da altri.
Specie nella Sanità Pubblica e nell’Igiene e Sicurezza del Lavoro un criterio oggettivo determinante è la verifica che siano rispettate
ed applicate una serie molto articolata di leggi e norme dello Stato. Non sono cose di poco conto, se si considera che il non rispetto di
tali norme costituisce violazione penale e che inoltre decisivo può risultare un conseguente intervento di diffida e imposizioni nei
confronti di attività lavorative, esercizi pubblici commerciali, ecc.
Operando in un certo modo cresce la domanda nel fare applicare le leggi dello Stato: chi serviamo? I nostri modi di comportarci, ligi
e/o discrezionali che siano, sono corrispondenti alla nostra esigenza di lavorare in modo giusto, adeguato, con uno scopo di
promozione umana e di contributo alla libera costruttività sociale, culturale ed economica pur nell’adempimento e
nell’assoggettamento a criteri normativi?
Che Stato serviamo? Vogliamo servire uno «Stato diverso» rispetto alla Società?
Come continuare a perseguire ad es. il cambiamento delle fabbriche o dei luoghi di lavoro in genere quando veniamo a contatto con
fattori di rischio per la salute delle persone, migliorare e bonificare gli ambienti, indurre una educazione ed una cultura della
prevenzione e della salute se non incominciamo a metterci in discussione noi, desiderando ed attendendo un cambiamento delle nostre
persone, dei nostri uffici e dei nostri servizi?
C’è una domanda su di sé, personale, che nasce da una esigenza che cambi il proprio modo di lavorare, perché l’operare di ciascuno
sia un contributo alla trasformazione della realtà.
BUTTIGLIONE: C’è una antica polemica sulla etimologia della parola Diritto o Norma. C’erano alcuni che dicevano che il diritto
deriva dal comando e altri che dicevano che la norma è ciò che è giusto, da cui deriva che ciò che non è giusto non è norma. San
Tommaso diceva che «Non c’è nessuna legge che non sia giusta e se non è giusta non è legge». Qui ci sono due modi totalmente
diversi di intendere il diritto:
- per il primo modo il diritto è fatto di norme scritte, è sostanzialmente un comando appoggiato dalla minaccia di una sanzione;
- secondo l’altra concezione il diritto deve prima di tutto avere una ragione, devo capire la ragione del comando e la ragione del
comando deve sempre essere un bene umano che viene tutelato.
Nel primo caso il diritto è essenzialmente diritto scritto, nel secondo caso il diritto è scritto perché ho bisogno di appoggiarmi ad un
documento ma il diritto non è tutto contenuto nello scritto. Io devo capire quale è il bene che la norma tutela e devo capire quale è la
situazione reale nella quale mi trovo ad operare perché c’è una giuridicità delle situazioni che la norma può recepire al 100% o al 20%
o al 10% a seconda dei casi ma io nel prendere posizione devo prima di tutto capire la giuridicità, cioè il diritto che è nella situazione
e questo lo capisco se capisco il significato del diritto.
Il primo modo di ragionare porta a dire che la fonte del diritto è lo Stato e che quindi il servitore del diritto è un servitore dello Stato.
Chi ha il potere decide cosa devo fare e sostanzialmente la mia funzione è quella di dire in quali casi deve essere applicata la norma:
può essere un momento di una catena che va a finire con la decisione di applicare una sanzione. Il Pubblico Ufficiale deve portare
certe cose a conoscenza del suo superiore che le passerà al giudice, il quale terminerà applicando una sanzione.
Nell’altro caso il mio problema è capire quale è il fine della norma e come può essere realizzato e quindi la mia attività non ha come
termine di riferimento fondamentale l’applicazione della sanzione ma, in un certo senso forse il contrario, cioè creare le condizioni
che rendano inutile la sanzione.
A questo punto nascono una enorme quantità di problemi.

1) Il primo problema è identificare esattamente quale è il bene che la norma tutela nel vostro caso specifico. Capire quello che dice il
legislatore più o meno è una operazione meccanica. Capire il fine che la norma tutela è invece una operazione che inevitabilmente
determina una posizione culturale, perché la norma determina la salute dei lavoratori e dei cittadini.
Ma cosa è la salute? C’è una prima grossa questione che è l’identificare esattamente cosa intendiamo per salute. Il concetto di salute è
correlato con il concetto di uomo e può essere la funzionalità organica, psicofisica ma può essere pensata anche come condizione della
piena esplicitazione delle potenzialità umane.
Questo è il criterio che permette di gerarchizzare tutti i diversi livelli e forme di salute o di bene per l’uomo, e mette in relazione gli
uni con gli altri.
Le potenzialità dell’uomo sono sempre qualcosa che in parte vedo e in parte no. Secondo me questo porta a pensare la sua vita in
funzione di una possibile pienezza di verità umana e quindi ad ampliare il concetto di ambiente di vita e di lavoro che va collegato col
concetto di ambiente, che è ambiente fisico ma anche ambiente di relazioni umane.
Il primo problema importante è quindi quello di definire la ragione formale della legge, perché la norma non è ogni frase contenuta
nel testo normativo bensì è il testo normativo congiunto, per cui ogni frase ha senso se in relazione con le altre e io posso collegare
correttamente le norme fra di loro se ho chiara la finalità della norma. Questa finalità solo in parte può darmela il testo normativo
stesso, in una parte decisiva me la dà la mia immanenza al contesto in cui la norma deve essere applicata.
2) Il secondo passo che vedo: una norma concepita così ha una funzione di promozione pedagogica. La nozione di pedagogia
applicata al diritto implica che la sanzione è un momento inevitabile ma la pedagogia non si esaurisce nella sanzione. Chi ha una
funzione come la vostra ha il compito di far percepire certi valori e di favorire comportamenti adeguati a questi valori percepiti.
Difficilmente i valori, i comportamenti saranno adeguati se non è condiviso il valore a cui si rifanno, cioè se non si riesce a far
percepire il valore in funzione del quale quelle norme sono dettate. La norma è sempre quella che deve essere capita per prima, perché
le norme saranno intese dopo.
Questo implica che il personale addetto alla vigilanza (ma questo vale anche per un operatore privato - n.d.r.) si concepisca come un
operatore di cultura che deve comunicare questa norma e che poi deve controllare l’adeguamento del sistema alle diverse norme che
sono funzionali a questo. Io non conosco le vostre situazioni di lavoro. In genere vedo che questo pone grossi problemi anche di
strutture di lavoro, di immobilità e di carichi di lavoro perché una funzione di controllo non può essere esercitata se non è
contemporaneamente attivata una funzione culturale-educatrice che richiede strutture, tempi, possibilità di contatto, frequenza di
contatto, ecc... Questo implica un problema di organizzazione interna di lavoro e di contatto con l’ambiente esterno e qui la questione
diventa anche politica, in senso nobile. Il problema di integrare la propria azione con l’azione di altri, perché difficilmente
l’acquisizione del valore può avvenire per l’azione isolata di uno, può avvenire se questo si collega con altri.
INTERVENTO: Quando lei introduce l’aspetto dell’operatività nel lavoro, l’aspetto pedagogico entra obbligatoriamente nella
funzione di controllo. Quale è il punto di riferimento in queste condizioni?
BUTTIGLIONE: Mi sembra che una certa discrezionalità della legge sia per un verso inevitabile, per un altro però il criterio deve
essere chiaro. Non mi piacerebbe avere una legge che dia un potere arbitrario di fare quello che vuoi. La chiarezza del criterio
accompagnata alla responsabilità dell’interpretazione non risolve tutto: è un primo momento.
Un secondo momento credo che sia inevitabilmente il formarsi di una autorevolezza cioè l’avere dei punti di riferimento che nella
prassi hanno saputo usare quel criterio con successo e ai quali fare riferimento e riferire di volta in volta criteri più consoni. Questo
implica l’idea di una valutazione del risultato.
Vediamo chi nel suo settore è riuscito ad ottenere una collaborazione attiva che ha effettivamente portato una applicazione
soddisfacente della legge. Domandiamoci questo: qual è il criterio di severità e longaminità che ha usato? La mia non è una apologia
del relativismo, è l’affermazione che il criterio non è puramente tecnico ma è culturale e va giocato in contesti vicini: è solo un
dibattito fra gli addetti ai lavori che permette il crearsi di criteri di applicazione più prossimi.
Definire l’operatore culturale significa metterlo nel processo del diritto che ora ha questa norma, domani ne avrà un’altra e quindi
attribuire la funzione di indicare come la norma si deve evolvere, quale è il tragitto da percorrere, di chiamare il politico ad assumersi
le sue responsabilità, dettando una legislazione non contradditoria, che non pretenda di tutelare ad eguale livello interessi opposti,
finendo così con il non essere applicabile.
La grande questione della riforma dello Stato è passare da uno Stato eletto dal principio di legalità amministrativa, ad uno Stato basato
sul successo per obiettivi. Io ti fisso degli obiettivi e ti lascio una ragionevole discrezionalità sulla strategia che devi seguire. Non è

relativismo perché è evidente che se provi ad applicare la stessa norma non a Seregno e Carate ma a Seregno e Canicattì, la norma che
a Seregno è giusta ed equa, a Canicattì fa chiudere tutte le fabbriche e crea una sovversione popolare....»

