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IL NUOVO NEL VECCHIO
In un mondo che cambia, la partita è aperta
Renzo Lavizzari

La Redazione di Quaderni Flash ha organizzato un Incontro con Terenzio Cassina,
medico del lavoro per sviluppare quanto
già contenuto nel numero 24 della Rivista.
Cassina ha sviluppato il suo contributo
formulato a suo tempo nella consultazione promossa a 10 anni dall’emanazione
del decreto legislativo 81 nel 2008, il c.d.
Testo unico sulla sicurezza sul luogo di lavoro. Quello che emerge dal suo intervento è frutto di una lunga e ricca esperienza
personale maturata nel campo della salute e sicurezza sul lavoro integrata dal suo
impegno come medico di base. Vengono
da lui segnalate molte criticità e lacune
e al contempo viene fornito un esempio
di modalità di operare in qualità, anche
nelle contraddizioni. Per gli operatori del
settore e in generale per chi è impegnato
negli ambienti di lavoro a vario titolo è un
invito a seguirne le orme, pur con differenti modalità. Per noi la sua è una testimonianza che stimola a muoversi ed opera-

re in modo diverso. Un mondo che non
cambia. Nel frattempo, la situazione degli
infortuni nel 2019 rimane pesante, anzi si
aggrava come viene messo in luce nelle
Notizie in breve. Sarebbe importante approfondire il fenomeno dei quasi infortuni
e dei quasi incidenti. Questi, insieme ai
comportamenti pericolosi, sono alla base
della piramide dei danni subiti dai lavoratori nello svolgimento delle proprie attività.
Forse siamo in assenza di dati statistici,
a differenza degli infortuni e delle malattie
professionali, ma sono un fenomeno reale che è poco conosciuto e utilizzato. Un
mondo che cambia. Pur in contesti aziendali differenti i rischi psicosociali stanno
subendo una crescita anche con lo sviluppo di Lavoro 4.0 Questi rischi sono
difficilmente misurabili e valutare il rischio
stress lavoro-correlato non potrà essere
uguale a quello di dieci anni fa. Cambia
il mondo del lavoro e devono cambiare
inevitabilmente metodi di approccio e di

conoscenza dei contesti e dei fattori di
rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori. In questo Numero dedichiamo uno
spazio ad hoc ne Il Commento - Ambiente al fenomeno Friday for future, a cui ha
dato grande impulso Greta Thunberg, la
ragazza svedese di cui in molti abbiamo
sentito parlare e che è stata ricevuta sia
dal Parlamento europeo di Bruxelles che
da Papa Francesco. A partire da un articolo di Massimo Gramellini pubblicato sul
Corriere della Sera, la Redazione esprime
una prima serie di considerazioni in merito
a tale figura, aprendo lo spazio alla curiosità nel conoscere e approfondire i temi
ambientali che sono di assoluto rilievo per
tutti, anche se questo spesso è misconosciuto per presunzione e grossolana superficialità. Da Greta a noi.
Buona lettura e buona estate.

@renzolavizzari

Renzo Lavizzari
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Sicurezza sul lavoro

INCONTRO CON TERENZIO CASSINA
“10 ANNI DI TESTO UNICO DELLA SICUREZZA”
Resoconto dell’Incontro-dialogo “la prevenzione per la persona e per il lavoro”
promosso dalla Redazione di Quaderni Flash che si è svolto a Seveso (MB)
il 16 aprile 2019

Renzo Lavizzari: Questo incontro si sviluppa a partire da quanto contenuto nel
numero 24 di Quaderni Flash. In diversi
hanno espresso commenti e valutazioni
a 10 anni dall’emanazione del decreto
legislativo 81 nel 2008, il c.d. Testo unico sulla sicurezza sul luogo di lavoro.
Abbiamo chiesto di dare un commento
su tale normativa a partire dalla propria
esperienza personale e quindi individuare proposte su come migliorare il testo
legislativo in questione.
Terenzio Cassina: Il mio modo di parlare della questione
risente del fatto che
io faccio il medico del
lavoro. In Lombardia i
medici del lavoro che
seguono corsi di aggiornamento continui,
in cui ci si guarda in
faccia e si discute
dei problemi, sono
una piccola parte. Gli iscritti alla Società
Italiana di Medicina del Lavoro in Lombardia sono circa 350, si parla di numeri
minimali. Questa è una osservazione importante: perché vale la pena essere un
medico del lavoro e andare ai corsi di aggiornamento? Io credo che ci sia solo un
motivo, quello di recuperare e sostenere
la voglia di lavorare bene. L’impressione
che ho è che nella realtà del lavoro non
importi che tu lavori bene, importa che
tu costi poco. Secondo me, i dati sugli
infortuni sono esito di questa cosa. Il Decreto 81 ha sicuramente inciso all’inizio,
perché completava il percorso di recepimento delle direttive europee iniziato 20
anni prima con la prevenzione allargata
a tutti i rischi e per tutti i lavoratori. Aveva una caratterizzazione che è andata
persa, ma che era la grande novità: la
responsabilizzazione del datore di lavoro
come soggetto della prevenzione. Questo passaggio non è avvenuto, perché

tutto il discorso della sicurezza e della
salute sul lavoro è diventato con la legge un aspetto di coercizione. Il problema
sta nel dimostrare a un altro di aver fatto
certe cose, non nel fare effettivamente.
Ciò ha comportato l’elaborazione di tanti
documenti. Faccio un esempio: in quegli anni, lavoravo in una grossa ditta che
faceva tessuti in lana di vetro, che aveva
due reparti di tessitura. Qui c’era molto
rumore a causa dei telai. Mi ricordo che
fu dato l’incarico a una grossa società
di consulenza di redigere il documento
di valutazione dei rischi. Fu consegnato
un documento gigante, ma l’unica cosa
non considerata era il rumore, quando
in realtà tante persone erano esposte
tutto il giorno a 90/92 decibel. Il problema era fare il grosso documento, tutto
preciso. Burocratizzazione, formalismo
e necessità di dimostrare all’altro che tu
hai fatto, insomma. Questo ha contribuito
a far perdere di vista lo spunto inziale. I
controlli sono molto spesso formali, non
sostanziali.
Sono cambiate le norme, sono cambiati
i vari questionari, ma lo sviluppo delle discipline preventive come la medicina non
c’è stato. Questo secondo me è l’aspetto
negativo.
Questa considerazione era presente in
uno degli interventi riportati in Quaderni
Flash, nelle parole di Maria Antonietta Citterio, tecnico della prevenzione dell’ATS
di Como: “Credo che il testo unico della sicurezza, includendo tutte le norme
antecedenti, abbia creato un vantaggio,
mettendole a disposizione. In realtà poi è
prevalsa la logica del sistema ordine-controllo-sanzione tipica degli anni Cinquanta
e si è perso quanto di buono dal punto
di vista metodologico proponevano il 626
prima e il testo unico poi”.
La conseguenza di ciò è che non c’è stato uno sviluppo di cultura e prevenzione,

di sensibilità; cultura intesa anche come
mancato sviluppo tecnologico e scientifico delle nostre discipline. Parlo della medicina. Quando partecipo agli incontri di
medicina del lavoro, mi sorprende il fatto
che mentre cambia tutto, questa specialità invece rimane sostanzialmente uguale.
Io, che sono anche medico di base, non
posso oggi pensare di curare uno scompenso cardiaco come lo curavo all’inizio
nel 1981. È cambiato tutto.
Sono andato recentemente a un corso di
aggiornamento sulle patologie dell’arto
superiore da sovraccarico biomeccanico, malattia questa che non è contemplata nei manuali di medicina. L’ortopedico ci ha chiesto perché noi, medici del
lavoro, avessimo “inventato una nuova
malattia” e quindi come facessimo a
confrontarci con il resto della medicina.
Questo è il problema: le discipline che si
occupano di prevenzione sono rimaste
indietro. Sono cambiate le norme, sono
cambiati i vari questionari, ma lo sviluppo
delle discipline preventive come la medicina non c’è stato. Questo secondo me è
l’aspetto negativo. Quando uno di noi ha
un problema al cuore cerca il cardiologo
più bravo. Quando un’azienda ha un problema nella tutela dei suoi lavoratori cerca il medico meno caro. La qualità non
interessa e questo genera un problema
al rovescio: siccome diventare bravi, per
lo meno a un certo livello, costa perché
bisogna fare aggiornamenti e così via,
quasi è più conveniente non farli. Non
c’è controllo della qualità. Ci si accorge
che chi entra nella professione non ha
in mente di costruire una professionalità vera, perché questa non la compra
quasi nessuno. Cosa riterrei necessario
adesso come sviluppo? Fare una legge
semplice, senza normative tecniche, che
possono essere lasciate ognuna al suo
campo e che diventano vecchie con il
passare degli anni. La norma deve essere chiaramente identificativa di quello

QUADERNI FLASH . 26

4 // Giugno 2019 . anno XIII

Sicurezza sul lavoro
che deve fare il datore di lavoro e nella
modalità deve tener conto dell’evoluzione rapida del mondo del lavoro. Nel mio
campo, non è difficile capire quanto deve
stare un medico competente in un’azienda per fare bene il suo lavoro. Invece che
guardare le carte, bisogna chiedere alle
persone: “Quanto sta qui il medico competente? Come si chiama?” Non sempre
Non c’è un interesse a costruire le competenze che danno consistenza alla professione, perché una reale prevenzione
interessa poco al mercato
i lavoratori sanno rispondere. Anche con
tutte le carte possibili disponibili, è evidente che non c’è una presenza. Occorre
poter arrivare a definire quantitativamente la presenza del professionista competente nelle aziende dentro un range, cui
si aggiunge la responsabilità del datore
di lavoro. Inoltre, la medicina del lavoro
e la descrizione che c’è della sorveglianza nel Testo unico sono superate, perché
oggi troviamo meno malattie croniche da
lavoro. L’ambiente lavorativo è diventato
migliore. Il problema è che oggi la persona che lavora è diventata più anziana e
spesso si porta dietro una serie di patologie sue proprie. Quando io eseguo una
visita di assunzione o di rientro al lavoro
dopo 60 giorni, ricostruire la sua storia e
reintrodurlo al lavoro vuol dire poter entrare in colloquio con quella persona e
con chi l’ha curata e conosce la sua situazione. È un iter di valutazione che ha
Deve essere chiaro che la medicina del
lavoro ha una sua specializzazione medica con uno sviluppo scientifico
bisogno di tempo e di rapporti, che andrebbero normati. Per esempio, il nesso
tra medicina del lavoro e servizi sanitari
nazionali deve essere tutto costruito. Se
incontro una persona che lavora male
perché ha un problema al cuore, non
posso elemosinare al medico curante
che gli faccia fare un esame di controllo quando riprende il lavoro, perché non
gli conviene. Chi dovrebbe pagare per
questo, l’azienda? Pensate a un’impresa
edile, che ha pochi dipendenti, di cui uno
ha 60 anni: perché l’azienda si deve fare
carico di un esame che costa 500 euro?
Non è una malattia del lavoro, è una malattia del paziente. Io per poterlo abilitare
al lavoro, ho bisogno di poter conoscere bene la sua situazione sanitaria. Se io
riesco a far lavorare meglio le persone
malate che rientrano al lavoro, il datore di
lavoro è interessato, perché riesco a non

fargli perdere una professionalità costruita nel tempo.
Il messaggio che volevo dare è questo:
la norma è partita bene per la possibilità
di sviluppo offerta ai lavoratori in relazione ai propri rischi e, per la centralità del
datore di lavoro come responsabile della
sicurezza. La trasformazione burocratica
ha portato a un disinteresse. Non c’è un
interesse a costruire le competenze che
danno consistenza alla professione, perché una reale prevenzione interessa poco
al mercato. A me viene sempre in mente
una frase di Eliot: come se noi cercassimo attraverso le norme di creare delle
linee guida per cui non è più necessario
essere buoni e bravi, ma basta creare le
linee di una società (presunta) perfetta.
Io mi sento addosso questa tristezza
perché in questi anni di professione non
ho visto interesse per far sì che la professione si qualifichi. Non è un interesse
ricercato dal mercato. Lo stesso vale per
la capacità del dialogo.

altre importanti leggi, risulta complesso,
pieno di insidie, a tratti controverso. Chi
usufruisce di questi decreti per il proprio
lavoro spesso non è un operatore specialista, non si intende di tutta la materia della prevenzione, ma ha un forte bisogno
di comprendere gli aspetti fondamentali,
le ragioni e le regole che devono essere applicate. Qual è il motivo che spinge
a emanare norme sempre più di difficile
comprensione, come scrittura e come
impostazione? Manca una vera volontà
o c’è una reale difficoltà nello scrivere un
testo semplice?

Lavizzari: Il termine Medicina occupazionale al posto di Medicina del lavoro Cassina: La mia percezione è che mansecondo te è un elemento secondario o chi la fiducia nell’altro, per cui tendenzialrilevante?
mente si devono mettere tanti paletti, in
modo tale che l’altro non ti freghi. Questi
Cassina: Io credo che dire, storicamen- paletti diventano veramente una gabbia.
te, medicina del lavoro sia studiare il Vi faccio due esempi professionali.
rapporto tra l’individuo e il suo lavoro,
cioè l’occupazione, per cui forse alla I lavori di cui vado più fiero sono quelli che
fine si tratta della medesima cosa. La non mi ha pagato nessuno, perché non
cosa importante da capire, che si è an- suscitano interesse economico diretto.
data persa nel nostro campo, è che fare
il medico competente è fare un mestie- A dicembre 2017, la Regione Lombarre. Il medico specialista di medicina del dia ha emanato nuove linee guida per la
lavoro deve essere un medico specia- sorveglianza del sovraccarico biomeccalistico come quello che lavora in clinica nico. Le tabelle e anamnesi sono uguali
o in ospedale. Esiste una medicina, una a quelle di molti anni fa, di quando ero
specializzazione. La distinzione tra me- giovane. Come mai, in 40 anni, non sono
dicina del lavoro e medicina occupazio- mai cambiate? Io ho cercato comunque
nale non la vedo molto, ma deve essere uno spunto positivo, utilizzandole come
chiaro che la medicina del lavoro ha una strumento più analitico per svolgere il mio
sua specializzazione medica con uno lavoro. Ho chiamato anche una giovane
sviluppo scientifico, esattamente come la dottoressa ad aiutarmi, ma mi sono sconcardiologia o altre.
trato con cose allucinanti. Quando visito il
“macchinista” del Teatro alla Scala devo
Marco Locati: Nel mio breve intervento fare quel questionario di cui vi dicevo persul decennale del Testo Unico della Si- ché movimenta carichi, il questionario del
curezza ho posto l’accento sul bisogno lavoro in quota perché lavora in quota,
di una legge che sia chiara e semplice, un accertamento perché guida il muletto.
urgenza questa sentita forte sia da par- Insomma, fare una visita così (che comte di diversi operatori che si occupano di prende anche misurare la pressione e
sicurezza sia da parte di imprenditori. Mi fare due cose da medico) dura 40 minuti
sono domandato perché non si riesce ad e costa 70 euro. Non c’è corrispettivo con
arrivare a questo risultato? Ci sono stati il beneficio che poi produce. Il sistema
tentativi di semplificazione, qualcuno che delle “crocette” è così complicato che io
ha cercato di proporre testi più sempli- e l’altra dottoressa, pur avendone parlato
ci, magari esagerando, ma la situazione prima, abbiamo interpretato diversamenrimane immutata e il Testo Unico, come te varie voci. Ieri ci siamo messi a rivede-
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re i dati, ed è stata un’esperienza difficile.
Un lavoro di questo tipo, più che una sorveglianza sanitaria, dovrebbe essere un
contributo alla valutazione dei rischi fatto
una tantum.
Sempre al Teatro alla Scala, ho realizzato uno studio riguardante le audiometrie
dei musicisti. Il Decreto 81, al Titolo 8 indica che il rumore sopra gli 80 dB implica la necessità di utilizzare dei sistemi di
protezione. Nel 2012 sono state fatte le
linee guida specifiche per l’esposizione a
rumore dei musicisti, contenente le medesime indicazioni del Titolo 8: sistemi di
protezione sopra gli 80 db e necessità di
abbassare il volume sopra gli 87 db. L’altro giorno abbiamo misurato il “rumore”

andato a vedere se 90 dB di Bethoveen fanno male come 90 db di un telaio.
I dati della letteratura del Nord Europa
dimostrano che le curve di decadimento uditivo dei musicisti sono migliori di
quelle della popolazione mondiale non
esposta. Presentando questi risultati a un
Congresso, ho raccolto grande interesse
da parte degli audiologi. Una cosa del
genere non può essere fatta dentro una
legge e una norma, che ti impediscono
di ragionare, perché bisogna avere tempo. La medicina del lavoro ha bisogno di
uscire dalla cappa delle norme e delle
leggi e deve avere il tempo, attraverso
la sorveglianza sanitaria e il lavoro con i
tecnici della prevenzione, di studiare l’argomento per crescere.

In che misura tutti questi aspetti divisivi,
di frammentazione contrattuale e ideolo- Lavizzari: L’aspetto burocratico ha pregica, influiscono anche sulla sicurezza del valso sulle pratiche di prevenzione.
lavoro?
Cassina: Riguardo alle patologie da sodi un’opera lirica: 91 dB. Come abbassar- vraccarico meccanico, qual è lo studio
lo? Non si può fare suonare i musicisti a che la medicina del lavoro sta facendo
livelli più bassi, deve sentire tutto il teatro. veramente per capire quale tipo di moNon si possono mettere i tappi ai musici- vimento produce un certo danno? Non
sti, né mettere i paraventi dietro le sedie. bisogna essere vaghi e semplicistici, non
Tutto questo sistema non serve: noi stia- si può. Bisogna lavorare, non denunciare
mo lavorando coscientemente fuori dalla appena si ha il sospetto. Io non ti somminorma. Questo è il ridicolo: Nessuno è nistro una medicina perché sospetto che

hai la pressione alta, ma prima verifico
che tu la abbia. La medicina del lavoro
Il ruolo dell’RLS, che è molto importante
perché è la persona che vive con i compagni di lavoro e ha un rapporto di quotidianità con i propri colleghi, non è stato
chiarito.
è così impostata su soggetti e sanzioni
che impediscono a coloro che ci lavorano dentro di pensare ad altro che non
sia ripararsi dalle sanzioni. I lavori di cui
vado più fiero sono quelli che non mi ha
pagato nessuno, perché non suscitano
interesse economico diretto.
Michele Villa: Non è solo la medicina
del lavoro, purtroppo, che nella sanità
sembra segnare il passo a causa del formalismo. In breve, descrivo una situazione personale, un esempio. Sono donatore di sangue da molti anni e, da sempre,
le analisi evidenziano un valore alto di
colesterolo. I risultati delle analisi di laboratorio mi vengono trasmessi, ogni volta,
allegando un foglio per la dieta, che è rimasto lo stesso, addirittura nel formato,
in tutti questi anni. Un esempio banale
analogo a quanto tu stai raccontando in
merito alla medicina del lavoro. Non vi è
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una voglia di conoscere, ma solo il dover
assolvere un compito. Nel campo della
Noi non produciamo leggi, non siamo
giuristi, ma il contributo quotidiano di ciascuno, pur nel piccolo è costruire un’alternativa di fatto, non gridata, in un quadro abbastanza sconsolante
sicurezza, per quanto ho sperimentato
come operatore pubblico, anche gli enti
di controllo hanno proseguito col metodo
di prima, consistente nella pura vigilanza
sanzionatoria determinato dallo stretto
legame con l’autorità giudiziaria. Mentre
scarsa attuazione viene data ai dettami
dell’artico 10 del D. L.gs 81/2009 che imporrebbe a tutti gli enti pubblici l’obbligo
d’intraprendere attività “di informazione, assistenza, consulenza, formazione,
promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei
confronti delle imprese artigiane, delle
imprese agricole e delle piccole e medie
imprese e delle rispettive associazioni
dei datori di lavoro”.
Cassina: Vorrei portare un altro esempio. Noi trattiamo i videoterminali secondo una direttiva europea che è stata fatta
nell’89. Quando visito i videoterminalisti,
mi sembra che il problema di un ufficio
sia tutto tranne che il videoterminale: i
rapporti, il carico di lavoro, gli orari…

Oggi c’è il cellulare, che guardiamo sempre. Stare al videoterminale è quasi una
fatica visiva minore rispetto ai cellulare,
perché lo schermo è più grande. Facciamo tante visite per addetti ai videoterminali, ma la norma è ancora legata a
un periodo in cui non era consuetudine
controllare la vista dagli oculisti. Occorre
valutare se ha ancora senso la visita periodica per gli addetti ai VDT così come
è pensata adesso: oggi tutti controlliamo
la vista come cittadini. Negli uffici bisogna fare prevenzione, ma non su questo,
bensì su quelle problematiche che trattiamo come stress lavoro correlato. Ora
siamo bloccati, perché la visita la devo
fare; se non la faccio sono multato.
Stefano Degortes: Grazie per l’intervento. Io mi occupo di sicurezza, come
formatore e come tecnico. Questa sera
parliamo solo del Testo Unico sulla sicurezza e di prevenzione, ma la rivista QF
tratta tante tematiche. Nell’ultimo anno,
ci siamo concentrati su sicurezza e mancata sicurezza, cercando di allargare
questi concetti ad altri fronti: siamo in
una fase storica in cui c’è un’insicurezza diffusa. Per esempio è sempre meno
sicuro un posto di lavoro a tempo indeterminato, che possa consentire un minimo di progettualità dell’esistenza. Questi
aspetti, dovuti anche a una crisi pesante,
alimentano ulteriori insicurezze. Vi leggo

alcuni passaggi di un articolo pubblicato
ieri su “La Stampa”, che parla di mancate sicurezze, dal titolo “Noi, il paese che
odia lo straniero”. “L’Italia è uno dei Paesi che più considera l’arrivo dei migranti
un rischio per il terrorismo (60%). Eppure
non abbiamo avuto attentati terroristici sul
nostro territorio. Che cosa è successo in
questo Paese che fino a pochi anni fa si
distingueva per la sua apertura ai migranti e per la diffusione della cultura civile e
Spesso mi sono domandato se per la piccola impresa è proprio necessario quel
tipo di sicurezza, articolata, documentata,
carica di adempimenti.
cristiana dell’accoglienza? Una crisi che
perdura provoca forte aumento di incertezze e paura del futuro. Ciò ha accentuato la sfiducia e ha aperto la strada all’affermazione di forze che hanno alimentato
la paura dell’immigrazione, mostrandola
come causa della sofferenza sociale e
della mancanza di sicurezza”. In che misura, secondo lei, tutti questi aspetti divisivi, di frammentazione contrattuale e ideologica, influiscono anche sulla sicurezza
del lavoro?
Cassina: Credo che queste differenze
che si vengono a creare nel mondo del
lavoro, spesso non motivate, aumentano
sicuramente tensioni all’interno della co-
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munità lavorativa, peggiorano l’ambiente
lavorativo e l’idea di sicurezza. Sicuramente poi il lavoro precario fa aumentare
gli infortuni perché una persona impara a
fare il suo lavoro e a farlo bene più lo fa.
Con la precarietà e il conseguente saltare
da un lavoro all’altro, non c’è il tempo materiale per la formazione. È un problema
sociale: manca la capacità di rapportarsi
e parlare. Di giovani dentro le nostre associazioni non ce n’è più, è venuta meno
la voglia di dialogo.
Giovanni Carniel: In questi giorni stavo
riflettendo sul fatto che nei dieci anni del
decreto legislativo, i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza non abbiano
trovato la loro giusta collocazione e il loro
modo di operare. Il ruolo dell’RLS, che
è molto importante perché è la persona
che vive con i compagni di lavoro e ha
un rapporto di quotidianità con i propri
colleghi, non è stato chiarito. Io vedo che
gli RLS hanno un atteggiamento conflittuale, uscendo dal loro campo e facendo spesso i sindacalisti. Questo porta a
riunioni periodiche sterili, che rimangono
solo uno scontro tra loro e i datori di lavoro. Un altro atteggiamento che noto è che
l’RLS diventa “la ASL in azienda”, controlla il datore di lavoro. Gli RLS sono poi
convinti che la valutazione dei rischi debba avere la loro approvazione. Lo scopo comune o la ragione ideale dell’RLS

dovrebbe essere la tutela delle persone
che lavorano. Davanti a un problema si
cerca di collaborare. Invece c’è continuamente una logica conflittuale, di chi non
ha nessuna intenzione di trovare dei punti
in comune o delle azioni che vadano a
tutelare la salute. Gli RLS non considerano la riservatezza come un valore; c’è
invece un atteggiamento delatorio: più
sanzioni faccio prendere al datore di lavoro, più porto a casa voti alle prossime
elezioni. Ora come ora, l’RLS non ha una
fisionomia. Dovrebbe esserci un minimo
comune denominatore, la tutela della salute delle persone. Secondo me occorre
fare una riflessione profonda e seria sulla
figura dell’RLS.

co. Noi non produciamo leggi, non siamo giuristi, ma il contributo quotidiano
di ciascuno, pur nel piccolo è costruire
un’alternativa di fatto, non gridata, in un
quadro abbastanza sconsolante.

Degortes: Nonostante tutti gli ostacoli,
da lei ben delineati, credo ci siano persone per cui lavorare bene è una necessità. Anche quando questa cosa non è
riconosciuta, io non riesco a lavorare
sotto un certo livello qualitativo, perché
il lavoro è soddisfazione personale, voglia di crescere e voglia di capire. Credo
che anche lo spirito della rivista vada in
questa direzione: persone che si trovano
in sintonia sul fare le cose bene, anche
quando tutto sembra andare nella direLavizzari: Questi sono spunti interessan- zione contraria. Questo ci unisce.
ti da condividere anche all’interno della
Rivista Quaderni Flash, nel contesto di Cassina: Chi dice se io lavoro bene o
una situazione generalizzata di crisi molto meno? Da una parte c’è il gusto che io
profonda che attraversa la società e il la- provo. Ma qual è l’aspetto che giudica la
voro. Può aiutare a non ritenersi sconfitti – riuscita di un lavoro?
dentro una negatività – porsi la domanda:
Qual è la motivazione, la ragione che mi Degortes: Dal momento in cui lavoro
spinge a fare il mio lavoro? come mi rela- con le persone, sono le persone stesse
ziono agli altri? Qual è la mia cultura del a darmi dei riscontri. È una gratificaziolavoro? A fronte di uno scenario negativo ne che colgo personalmente, quando le
cose girano bene.
uno desidera una positività.
Il nostro tentativo come Rivista è di evidenziare le cose negative nei vari scenari Cassina: Mi colpisce che questo sia
e al contempo indicare qualcosa di po- molto lasciato alla soggettività. Un po’
sitivo da cui ripartire. Ciò non è utopisti- di tempo fa, avevamo portato avanti un
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discorso sulla qualità del medico del lavoro e avevamo abbozzato anche delle
schede di valutazione per oggettivare il
lavoro dei medici del lavoro.
Ho perso molta fiducia: non sono più sicuro che lavorare bene paghi. C’è stato
negli ultimi anni un degrado veramente
pesante, come ho raccontato.
La qualità è diventata sempre più rara e
difficile. Quello che tiene in piedi tutto è
il fatto che, almeno dentro di te, fai una
verifica di quello che fai e vedi quanto
questo porta una cosa positiva là dove
tu sei. Questo si vede anche dal fatto
che quello che tu hai fatto ieri, domani
lo fai in un modo diverso, perché ci hai
riflettuto. È la tendenza al miglioramento
e al cambiamento, perché si vede sempre una prospettiva davanti e una sfida
da affrontare. Questo è un segno della
positività di cui dicevamo
Locati: Nel mio intervento su Quaderni
Flash, ho toccato anche il tema di grande rilievo della sicurezza nella piccola
impresa, realtà che rappresenta oggi
gran parte del tessuto produttivo italiano.
E’ evidente che è in grande difficoltà ad
affrontare la sicurezza disegnata dal Testo Unico, fatta di molti adempimenti burocratici, insostenibili per realtà lavorative
caratterizzate da organizzazioni semplici

e snelle. Non penso che il piccolo imprenditore non desideri la sicurezza, ma
rincorre continuamente adempimenti che
non riesce mai ad assolvere nella loro
complessità. Spesso mi sono domandato se per la piccola impresa è proprio necessario quel tipo di sicurezza, articolata,
documentata, carica di adempimenti.
Non è possibile migliorare la sicurezza in
questi posti di lavoro così diffusi sul territorio proponendo un modello diverso, più
accessibile e più appetibile?
Oppure la piccola impresa in Italia, che
fino ad oggi è stato un grande valore per
il nostro Paese, deve cambiare necessariamente e trasformarsi in un’organizzazione più grande e articolata per poter
raggiungere quella sicurezza concepita
ancora prima nelle aule del Parlamento
europeo? Io penso che, sulla scorta di
molteplici e significative esperienze maturate sul campo, bisognerebbe fare uno
sforzo comune per costruire delle sintesi
di valutazioni, azioni, comportamenti virtuosi da attuare per comparti e tipologie
lavorative, adempimenti oggi disaggregati in mille articoli e commi della legge.
Lavizzari: Occorre forse costruire un
testo unico delle buone prassi? Inail e
commissione consultiva qualcosa fanno.
Per esempio, se in una azienda operano

tre saldatori, qual è la buona prassi del
saldatore? Così ci si rivolge al lavoratore.
Del resto anche l’azienda in quanto tale
può e deve adottare delle buone prassi
tecniche.
Locati: La buona tecnica deve comprendere adempimenti e misure tecniche a
carico del datore di lavoro, misure organizzative che si possono riassumere
e comportamenti corretti. Occorre riassumerli in protocolli percorribili e chiari,
in modo tale che si sappia cosa si deve
fare. Così si può lavorare per migliorare
secondo gli obiettivi che uno si pone, si
costruisce qualcosa partendo da un punto di vista chiaro.
Cassina: C’è anche tutta la questione
di quali sono gli incentivi che portano a
questo. A volte questi incentivi ci sono,
ma sono così complicati da raggiungere che è meglio lasciare stare. Dovrebbe
essere una cosa semplificata, ma non lo
è. Ora si mettono in gioco grandi numeri
di formazione, senza qualità. A me non
interessa più fare una formazione di questo tipo.
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SUL LAVORO CONTINUA LA STRAGE
Angelo Paola
Fonti: Banca dati statistica - INAIL
• https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-open-data-aprile-2019.html
• Avvenire: https://www.avvenire.it/attualita/pagine/morti-sul-lavoro-tagliate-le-indennita-alle-famiglie
• EUROPA - INAIL https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-dati-inail-2018-aprile.pdf

S

embra non arrestarsi purtroppo l’incremento di infortuni sul lavoro. Il
numero di infortuni denunciati, stando ai numeri ufficiali, è infatti calato sino
al 2017. Nel 2018 il trend si è invertito
tornando a segnare un incremento del
numero di infortuni. E il 2019 purtroppo
sembra confermare questo andamento.
Analizzando i dati. I dati parlano chiaro: le
denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Istituto INAIL tra gennaio e aprile
2019 sono state 210.720 (+2,4% rispetto
allo stesso periodo del 2018), 303 delle
quali con esito mortale (+5,9%). In lieve
aumento anche le patologie di origine
professionale denunciate, che sono state
21.224 (+164 casi).
Per le denunce di infortunio aumentano
sia i casi avvenuti in occasione di lavoro
(+1,7%), sia quelli in itinere, occorsi cioè
nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro (+6,3%).
Un dato che purtroppo deve far riflettere
sempre di più è la distribuzione degli infortuni per classi di età: gli aumenti in termini percentuali si registrano soprattutto
tra i più giovani e i più “anziani”; l’unica
flessione invece si riscontra nella fascia
centrale, compresa tra i 35 e i 49 anni.
Per quanto riguarda gli infortuni mortali
significativo è il dato che descrive i cosiddetti incidenti “plurimi”, ovvero quegli incidenti che causano la morte di almeno due

lavoratori. Sia nel primo quadrimestre del
2018 che in quello del 2019 sono avvenuti sette incidenti “plurimi”; in particolare, i
sette incidenti plurimi avvenuti quest’anno sono stati tutti stradali. Aumentano anche le denunce di malattia professionale:
164 in più rispetto allo stesso periodo
del 2018 (+0,8%). Quelle più denunciate continuano ad essere le patologie del
sistema osteo-muscolare, quelle del sistema nervoso (con una prevalenza della sindrome del tunnel carpale) e quelle
dell’orecchio (1.382), seguite dalle patologie del sistema respiratorio e dai tumori.
E in Europa? Analizzando i dati 2011-2015
dello studio INAIL “Infortuni sul lavoro:
Europa a confronto”, in Italia la situazione
è stata relativamente buona.Per gli infortuni non mortali, in Italia un tasso (anno
2015) di 1.516 ogni 100.000 occupati. La
Germania ne ha 2.091, la Francia 3.490,
la Spagna 3.151 e la media Ue è di 1.642.
Per gli infortuni si vede come non solo
l’Italia sia andata migliorando negli anni
presi in considerazione, ma anche come
la sua situazione sia comparativamente
migliore della media Ue, di quella francese e spagnola, e molto simile a quella
tedesca. Confronto storico. Il fenomeno
degli infortuni sul lavoro è in costante calo
da anni. Dal confronto con la situazione
degli anni ’60 emerge infatti che il numero di infortuni mortali sul posto di lavoro

si è ridotto di circa tre quarti. Negli anni
’60 e ’70 il numero di infortuni denunciati
era costantemente superiore al milione,
spesso vicino al milione e mezzo. Negli
anni ’80 e ’90 il numero è leggermente
sceso, e ha oscillato tra i 900 mila e il
milione. Solo dopo il 2001 il fenomeno
è andato riducendosi progressivamente
fino alle dimensioni attuali. Fino al 2017
si sono registrati continui decrementi, ma
la preoccupazione degli addetti ai lavori
è che si sia arrivato ad uno “zoccolo” di
infortuni che richiede “qualcosa in più”
per essere intaccato e quindi, mano a
mano, demolito. Si parla di aumentare
la cultura della sicurezza nelle Aziende,
aumentando la consapevolezza di tutte
le figure coinvolte nel raggiungimento del
risultato comune: datori di lavoro, lavoratori, rappresentanze sindacali e non,
politica, organi di vigilanza e controllo.
La cultura prima di tutto, che si dovrà coniugare da una parte a maggiori controlli
sul territorio di contrasto al lavoro illegale
e alla non applicazione delle normative;
dall’altra a una progressiva semplificazione e sburocratizzazione delle infinite pratiche che oggi sono costrette ad affrontare
le Aziende italiane, che portano ad una
lievitazione dei costi e del tempo investito
a compilare fogli piuttosto che ad attuare
e a controllare che quanto programmato
venga applicato correttamente.
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DA GRETA A NOI
GRETA SGARBO
di Massimo Gramellini
Fonte, Corriere della Sera, 19 marzo 2019
Ce l’hanno tutti con Greta, la giovane ecologista scandinava nel cui nome, venerdì scorso 15 marzo 2019, milioni di ragazzi hanno bigiato la scuola. Greta che pretende
di farci mangiare a chilometro zero e poi compra le banane. Greta manipolata dalle lobby verdi. Greta fantoccio dei suoi genitori avidi di denaro. Greta che, ha detto
qualcuno, se non fosse malata la prenderei sotto con la
macchina. Greta che predica all’Occidente, fingendo di
dimenticarsi che a inquinare il pianeta sono soprattutto
gli indiani e i cinesi.
Intendiamoci. Greta Thunberg non è il verbo. Personalmente non ne condivido la retorica di stampo populista,
che assolve la gente comune per dare tutte le colpe del
cambiamento climatico alle élite: in materia ambientale
quel poco che si è fatto lo si deve a minoranze illuminate.
Però dietro la levata di scudi contro la ragazzina svedese
c’è qualcosa che va oltre il dibattito sull’ecologia. C’è la
nuova egemonia culturale dei cattivisti, che provano un
fastidio quasi fisico per qualunque manifestazione del
bene. La considerano ipocrita e moralista. Per loro gli
esseri umani sono un impasto di pulsioni basiche e pensieri molesti. L’idealismo non è contemplato. Chiunque
osi abbracciare un sogno o evocare un sentimento è ingenuo o in malafede. Da lui si pretendono una coerenza
assoluta e una vita da anacoreta, altrimenti va subito affogato in un mare di cinismo. Non so perché lo facciano,
ma preferirei essere Greta che uno di loro.

IL COMMENTO
Marco Locati. Pensando a Greta, questa ragazza mi richiama il fatto che abbiamo tutti un grande bisogno di esempi
concreti di persone che ci testimonino
un impegno verso il bene di tutti. Abbiamo consuetudine a delegare ad altri la
soluzione dei problemi e spesso ci sottraiamo dalla responsabilità di muoverci per conoscere ed agire. Riscoprire il
limite delle cose che ci circondano, del
nostro pianeta e soprattutto il nostro limite, apre l’intelligenza e il cuore di ognuno
verso nuovi comportamenti e soluzioni.
Michele Villa. Greta è una ragazzina,
capace di parlare al mondo dei gravi

rischi che incombono sul nostro pianeta
a causa dell’inquinamento prodotto da
molteplici attività e comportamenti umani. Parla per il bene della terra coinvolgendo moltissimi giovani, i più interessati al
futuro del pianeta. In sintesi: vuole il bene
della terra perché vuole bene all’uomo.
Aurora Sironi. Ricordo ancora la prima volta che ho sentito il nome di Greta
Thunberg e la tempesta da lei suscitata. “Sarà la solita protesta che i ragazzi
abbracciano per saltare la scuola”, ho
pensato, con un po’ di stanchezza e cinismo. “Come può una manifestazione
cambiare il mondo? Ci sono in gioco

interessi troppo grandi, politiche economiche e governative, che non possono
essere cambiate da un giorno all’altro”,
mi dicevo, convinta che la voce di Greta
si sarebbe affievolita con il passare del
tempo. Mi sbagliavo: la sua lotta per il
cambiamento climatico si sta facendo
strada, arrivando a toccare anche il cuore dei più potenti. Benchè non condivida
totalmente la pubblicizzazione del suo
operato, Greta, con il suo esempio, sta
dimostrando che non è necessario essere grandi per avere uno sguardo vivo:
un desiderio, nel momento in cui è preso
sul serio, può generare un bene di forza
sconvolgente. Magari Greta non arriverà
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a salvare il mondo, tesoro prezioso che
ci è dato da conservare per le generazioni future; ma è già un esempio per tanti,
che, toccati dal suo messaggio, nel loro
piccolo, guardano con più attenzione
alle azioni di ogni giorno: non è forse una
conquista questa?
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UN’IMPRESA SPORTIVA PER AMORE DI MADRE TERRA
E DELL’UOMO

Renzo Lavizzari. L’articolo di Gramellini sul Corriere della Sera mi è da subito
piaciuto. In fondo è uno sgarbo “gentile”
ma urticante. Una provocazione ha sempre il sapore di qualcosa che ti può dare
fastidio ma porta sempre con sé la possibilità di una conversione. Innanzitutto
dalla “beata” ignoranza cui si può ovviare
cercando dove possibile qualcuno che
entra nel merito delle questioni e spesso
questo qualcuno è autorevole come possiamo vedere negli approfondimenti. Noi
non sappiamo già tutto. Quindi spazio
alla curiosità, agli approfondimenti, alle
letture, alla autovalutazione di come trattiamo e amiamo o meno il creato a partire dalle nostre azioni quotidiane (gettare i
piccoli rifiuti nelle strade, non sprecare inutilmente le risorse e cosi via) Senza cedere
agli estremismi, in eccesso e in difetto.

E’ in corso la nuova impresa dell’esploratore italiano Alex Bellini dal
nome «10 Rivers 1 Ocean”», che
lo vede navigare con zattere autoprodotte nei dieci fiumi più inquinati del mondo sino a raggiungere
l’isola di plastica costituitasi nel
Pacifico, denominata Pacific Trash
Vortex, o Pacific Garbage Patch.
L’isola di plastica, grande come
uno Stato e alimentata dalle correnti che vi spingono i residui di
polimeri prodotti dal mondo, è una
ferita che l’uomo ha prodotto nel pianeta e nel contempo un grido di dolore che non
può non essere ascoltato. E’ per dare voce a questo grido di dolore, che nasce dallo
stupore per il creato, che l’esploratore valtellinese, dopo aver attraversato a piedi le
rotte polari, corso da New York a Los Angeles e remato in solitaria per oltre 33mila
kilometri in due oceani, ha intrapreso questa nuova avventura.
«Innamoratevi della natura, della meraviglia che ci circonda. Soltanto allora riuscirete a
comprendere quanto un’azione comune sia urgente!» (Alex Bellini).
E’ possibile seguire il viaggio di Alex tramite il sito: https://www.10rivers1ocean.com/
it/diario/lungo i fiumi tra i più inquinati al mondo sino all’isola di “plastica” costituitasi
nell’oceano Atlantico

COSA NE PENSANO
I LETTORI

OGNI SETTIMANA MANGIAMO 5 GRAMMI PLASTICA,
UNA CARTA DI CREDITO

Ricerca australiana commissionata dal Wwf, ingerita bevendo
Invitiamo i lettori di Quaderni Flash
a formulare su questi temi commenti,
letture, approfondimenti, iniziative, ecc. Anche l’uomo ‘mangia’ la plastica. Se ne ingeriscono fino a 2000 minuscoli frammenscrivendo a quaderniflash@gmail.com
ti per settimana, che corrispondono a circa 5 grammi, l’equivalente in peso di una
carta di credito. In media sono pari a oltre 250 grammi l’anno.
A puntare il dito contro le ‘abboffate’ di microplastiche lo studio ‘No Plastic in Nature: Assessing Plastic Ingestion from Nature to People’ condotta dall’Università di
Newcastle a nord di Sydney e commissionata dal WWF e che combina dati di oltre
Selezione di articoli da Rivista
50 precedenti ricerche. Per la maggior parte delle particelle sono sotto i 5 millimetri
Vita e Pensiero dell’Università
e vengono assunte con l’acqua che si beve sia dalla bottiglia che dal rubinetto. La
Cattolica del S. Cuore:
microplastica è infatti presente nell’acqua di tutto il mondo partendo da quella di
N. 3, 2017, Il capitalismo green e black
superficie per finire nelle falde. Frutti di mare, birra e sale sono gli alimentari con i più
e la sfida ecologica globale,
alti livelli registrati. I risultati segnano un importante passo avanti nel comprendere
Michael Lowy
l’impatto dell’inquinamento da plastica sugli esseri umani. E devono servire da campanello d’allarme per i governi, ha dichiarato il direttore internazionale di Wwf,
N. 4, 2017, Una roadmap per impedire
Marco Lambertini. “Mentre le ricerche indagano sui potenziali effetti negativi sulla sail surriscaldamento globale, Gael Giroud lute umana - aggiunge Marco Lambertini, direttore internazionale del WWF - è chiaro
a tutti che si tratta di un problema globale, che può essere risolto solo affrontando le
N. 5, 2017, la giustizia nella serra:
cause alla radice. Se non vogliamo plastica nel corpo, dobbiamo fermare i milioni di
i cristiani davanti al clima,
tonnellate di plastica che continuano a diffondersi nella natura.
Wolfang Sachs
E’ necessaria un’azione urgente a livello di governi, di imprese e di consumatori, e un
“Diventiamo tutti Greta Thunberg”,
trattato globale con obiettivi globale”. Secondo Lambertini infine l’ingestione è solo
articolo di Luca Calzolari
un aspetto di una molto più ampia crisi della plastica.
su “Montagne 360°”
L’inquinamento da plastica è una grave minaccia alla fauna, non solo attraverso
Rivista del Club Alpino Italiano,
l’ingestione di microplastica ma anche con la distruzione di habitat.
aprile 2019

APPROFONDIMENTI

Lettera Enciclica Laudato Si
sulla cura della casa comune,
Papa Francesco, 24 maggio 2015

http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/inquinamento/2019/06/13/ogni-giornomangiamo-5-grammi-plastica-una-carta-di-credito_60cc4d1d-15e5-41c7-9fb11ab40a666a74.html
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“THE SAFE ROOM - LA STANZA SICURA”:
GIOCANDO SI IMPARA!
Un progetto culturale rivolto a giovani e adulti per accrescere la cultura nell’ambito
della salute e sicurezza nei luo-ghi di vita e di lavoro. Realizzato con il contributo di:
Fondazione AIFOS
Stefano Degortes
Socio fondatore di PARTECHIPAZIONE – centro di promozione per il benessere sociale – salute e sicurezza sul lavoro
www.partechipazione.it – www.facebook.com/centrodipromozionesaluteesicurezza

C

hi si occupa a vario titolo di formazione alla Salute e alla Sicurezza sul
Lavoro (ma la questione riguarda ovviamente qualsiasi materia), non può non
interrogarsi costantemente sul grado
di efficacia del proprio operato. E chi fa
questo mestiere, si rende ben presto
conto che, se vuol riuscire a lasciare
“un segno”, deve dedicare grande attenzione non solo al “cosa” trasmettere,
ovvero agli aspetti giuridici, tecnici, normativi, operativi, ma anche al “come”. È
indispensabile dunque continuare a sperimentare nuove modalità comunicative,
per non annoiare e non annoiarci, e
per cercare di essere più incisivi nel trasmettere ad altri una cultura preventiva in
tema di salute e sicurezza.
Nasce di conseguenza il bisogno di trovare gli strumenti comunicativi più adatti
per accrescere e migliorare le competenze di tutti i soggetti in gioco, nell’osser-

vazione del contesto in cui lavorano, studiano e si muovono, stimolandoli ad una
maggiore sensibilità e consapevolezza
dei rischi legati sia all’ambiente fisico,
che a quello organizzativo e relazionale. Con questo spirito l’Associazione ParteChipAzione, nata proprio allo scopo
di promuovere progetti di prevenzione e
atti-vità formative basate sull’apprendimento esperienziale, ha progettato e
realizzato “The Safe Room – la stanza
sicura”, un’attività ludico-formativa dedicata a lavoratori e studenti, incentrata
sul tema della gestione delle emergen-

ze. Una specie di “Escape Room” alla rovescia, in cui l’obiettivo non consiste nel
cercare di fuggire da una stanza, ma bensì quello di poter accedere ad un luogo
sicuro, la “Safe Room” per l’appunto, non
prima di aver correttamente e collettivamente gestito una serie di situazioni
di emergenza simulata. Tutto ciò avviene
naturalmente nell’ambito di un contesto
ludico in cui i partecipanti, guidati da
formatori professionisti in tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro, vengono coinvolti in un “gioco di ruolo” in cui ognuno,
incaricato di specifiche responsabilità,
contribuisce attraverso azioni concrete
alla risoluzione dell’enigma. L’obiettivo
principale del gioco è ricostruire un codice segreto di accesso alla “Safe Room”,
che potrà essere individuato solo se il
gruppo sarà in grado di risolvere una serie
di prove e di quiz, oltre che di affrontare
concretamente una serie di problemi. È
chiaro che il vero obiettivo che ci si pone
è un altro, ovvero sviluppare, potenziare e allenare le competenze di ciascuno
relativamente alla gestione di possibili
situazioni critiche, attraverso la messa
in atto di procedure (di primo soccorso,
evacuazione, antincendio, chiamata dei
soccorsi esterni, gestione del panico…),
arrivandoci però con un ap-proccio che si
propone diverso, più giocoso e divertente.
“Si può scoprire di più su una persona in un’ora di gioco, che in un anno
di conversazione”, così Platone in una
delle sue famose massime. Niente di più

vero! Il gioco, quello di squadra, è un’attività altamente formativa: ti mette alla prova, ti educa ad una sana competizione,
ma soprattutto ti impone di conoscere e
di collaborare con gli altri elementi del
gruppo. Proprio per questo l’accesso finale alla “Safe Room”, è possibile solo a
patto che l’attività sia stata affrontata e gestita grazie al contributo e alla collaborazione di tutti gli elementi coinvolti. Collaborazione che troppo spesso è merce
rara e preziosa, e che invece costituisce
un ingrediente indispensabile per ottenimento di risultati concreti sul terreno della salute e del benessere lavorativo.
Solo attraverso l’effettivo coinvolgimento
di tutte le figure presenti in azienda, solo
mediante la partecipazione fattiva di

tutte le parti che costituiscono il tutto, possiamo pensare di compiere significativi passi avanti nel miglioramento del
“clima” aziendale e, di riflesso, della produttività e della qualità del lavoro svolto.
Riscoprendo il senso del nostro agire, con il nostro atteggiamento e il nostro
operato quotidiano, possiamo dare un
fattivo contributo alla realizzazione di questo importante obiettivo, mettendo in pratica azioni e comportamenti più consapevoli oltre che più sani e produttivi.
Un ringraziamento particolare è rivolto
all’Arch. Umberto Andolfato, Dirigente
dell’Istituto Tecnico Industriale per Edili
Carlo Bazzi di Milano, per aver calorosamente accolto il progetto, oltre che ai
Docenti e agli studenti che hanno preso
parte all’attività.
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LE CITTÁ DELL’UOMO
Roberto Abbiati
www.robertoabbiati.it

Roma
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Sicurezza sul lavoro

Contro lo spreco alimentare

MONITORAGGIO SUL D.LGS. 81/2008

BANCO ALIMENTARE

RAPPORTO AiFOS 2019
In occasione dei dieci anni di applicazione del D.Lgs. 81/2008 (e del successivo
decreto correttivo D.Lgs.106/2009), AiFOS ha ritenuto fondamentale avviare
un monitoraggio relativo all’applicazione del Testo Unico. Con questa nuova
e importante attività di ricerca, che costituirà il Rapporto AiFOS 2019, l’Associazione non si propone di modificare il
D.Lgs. 81/2008, compito che spetta al
legislatore, ma di fornire un’attenta lettura e interpretazione sull’andamento
complessivo del decreto al fine di fornire utili indicazioni per un suo idoneo
aggiornamento e revisione. I soggetti
della ricerca.
Il monitoraggio elaborato da AiFOS si
baserà essenzialmente sulle risposte
e sui dati forniti dalle figure della sicurezza individuate dal Testo Unico 81
(Lavoratori, RSPP, RLS, Datori di lavoro, Medico Competente, Coordinatore,
Dirigenti, Addetti Antincendio, Addetti
Primo soccorso, Formatori) che in questi dieci anni hanno operato all’interno
delle aziende applicando la normativa
in materia di salute e sicurezza.
Si tratta di una inversione di tendenza
che parte dalla realtà vissuta direttamente dai soggetti coinvolti e non già
dalle pur utili analisi “accademiche” di
esperti e studiosi, che comunque non
mancheranno. Al contrario, i dati emersi dal monitoraggio verranno messi
a disposizione di quanti inizieranno
un’opera di analisi per una revisione ed
aggiornamento della normativa. I dati
raccolti nei questionari verranno elaborati e analizzati esclusivamente in forma
anonima e aggregata - nel pieno rispetto della normativa sulla privacy - e non
saranno riconducibili a singoli operatori
o singole aziende. Partecipa al monitoraggio cliccando su https://aifos.org/
home/associazione/int/comunicazioni_
associati/monitoraggio_aifos_81_2008

Bilancio Sociale
Pubblicati i risultati del Bilancio Sociale
2018 di Banco Alimentare della Lombardia: sono 19.170 le tonnellate recuperate e ridistribuite ad oltre 215.000
persone in condizioni di bisogno attraverso la rete di 1.182 strutture caritative partner. “Un approccio proattivo nel
guardare l’eccedenza come opportunità– dichiara Marco Magnelli, Direttore Banco Alimentare della Lombardia
- rappresenta un passaggio culturale
che, se diventasse prassi comune per
le aziende del settore agroalimentare,
consentirebbe di salvare dallo spreco e
destinare alle persone bisognose consistenti quantità di alimenti, oltre che
dare una valenza sociale all’attività delle aziende stesse”.

LAVORO
Convegno Internazionale
ADAPT, X edizione,
28-30 novembre 2019, Bergamo.
“Il lavoro non è una merce” oggi.
Il valore del lavoro e le sue regole
tra innovazione e tradizione”. ADAPT
– International School of Higher Education in Labour and Industrial Relations,
ILO – International Labour Organization
con il supporto di WEC, In collaborazione
con CIELO laboral network. Informazioni
e iscrizioni relative al convegno: la partecipazione al convegno è libera e gratuita.
Per informazioni scrivere a:
eventi@adapt.it
Estratto dalla presentazione dell’evento:
“Il mondo del lavoro sta attraversando
cambiamenti dirompenti, come registrato dalla vasta mole di studi scientifici e
rapporti internazionali sui temi della trasformazione del lavoro e del futuro del
lavoro: ad essere analizzate, con diversa
enfasi a seconda dei contesti e della fase
di sviluppo del dibattito, sono state le determinanti tecnologiche e le conseguenze sociali, passando attraverso le nuove
forme di organizzazione del lavoro, gli
attori e i luoghi della sua regolazione e
le tutele da apprestare per lavoratori con
identità, esigenze, aspettative sempre
più diversificate. Sullo sfondo è rimasto
sempre centrale il tema dei valori del lavoro e del lavoro stesso come valore. Il

centenario dell’ILO ci ricorda questa imprescindibile dimensione, riportando al
centro della riflessione il principio secondo cui «il lavoro non è una merce», che ha
ispirato le legislazioni lavoristiche in tutti
i Paesi sviluppati e non. Sul piano normativo ciò implica, secondo le parole di
Kaufman, che «la società abbia un obbligo morale e legittimo di ricorrere alle leggi e alle istituzioni per modificare termini
e condizioni di impiego ritenute inumane,
anti-sociali o in violazione ai diritti umani
fondamentali».
Estratto dalle Tracce pre-Convegno Traccia 3: Welfare, ambiente di lavoro,
salute e sicurezza.
In questo contesto il focus è dedicato
all’analisi delle istituzioni e degli istituti
del welfare occupazionale e aziendale,
relativamente ai profili della conciliazione
vita-lavoro e a quelli connessi con la promozione del benessere della persona. La
traccia ricomprende inoltre lo studio dei
sistemi prevenzionistici e dei modelli di
governance della salute e della sicurezza
dei lavoratori, con specifico riferimento
ai rischi emergenti derivanti dai cambiamenti tecnologici (inclusi i rischi da ignoto tecnologico), ambientali (smaterializzazione del lavoro, decostruzione dei
confini dell’ambiente di lavoro e disastri
naturali) e demografici (invecchiamento
della popolazione lavorativa).

IL LAVORO: “DAL MARMO AL MISSILE”

Lo smog in autostrada
Gianfranco Manara

A cura di Sara Lissoni. “Dal marmo al
missile. Capolavori d’arte svelati fra tradizione e innovazione” è il titolo di un’originale mostra di 70 opere con filo conduttore il lavoro e l’industria, a cura di
Martina Cognati e Lucia Molino. La mostra, promossa dalla fondazione Cariplo
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e dalla Fondazione della Comunità di
Monza e Brianza onlus, è in collaborazione con Gallerie d’Italia, Fondazione Luigi
Rovati e con il Comune di Monza, la Reggia e i musei Civici (aperta il 23 maggio e
fino al 13 ottobre 2019, ingresso libero).
La rassegna presenta opere raramente
esposte al pubblico, con accostamenti di
immagini che ad un primo sguardo possono apparire azzardati ma che presentano un solido filo conduttore.
Sono esposte opere di pittori e scultori
classici, ad esempio di artisti come Segantini, Funi, Martini, installazioni contemporanee come Small Carrara Cyrcle
di Richard Long (1985), composta da 16
frammenti di marmo dalle Alpi Apuane
messi in circolo a richiamare l’immagine
di Stonehenge. È presente persino una
piccola macchina da corsa, Sal’s Red
Hauteur Special di Salvatore Scarpitta
(1966). L’inizio del percorso, all’interno
del Serrone della Villa Reale di Monza,
si presenta con l’immagine del lavoro
all’interno della Filanda nel Bergamasco,
opera di Pietro Ronzoni. Da qui si susseguono opere dedicate all’industria: suggestive le vedute in Tramonto sul Lambro
di Emilio Borsa (1897) e Il fiume al sobborgo di Nino Springolo, di 50 anni successivo. Interessanti le opere Baracconi

in periferia di Beppe Guzzi (1955) e Lo
smog in autostrada di Gianfranco Manara (1969) in cui si rappresenta un’autostrada sovrastata da un cielo cupo, in
cui sembra si intravedere un accenno di
denuncia ambientale. Il missile di Pascali
(1964) e una foto di Neil Armstrong atterrato sulla Luna nel 1969 concludono le
opere che rievocano l’idea di viaggio e
movimento. Nella sezione dedicata al lavoro femminile un soggetto decisamente
originale è l’opera Pugilatrice di Giacomo
Gabbiani che si pensa risalga al 1926;
dello stesso periodo è Leda col cigno
di Arturo Martini modello in gesso per la
quarta Esposizione internazionale di arti
decorative che si tenne a Monza nel ’30,
ospitata presso la Rotonda dell’Appiani.
Per ulteriori informazioni
www.reggiadimonza.it

AMBIENTE
La Ue adotta la direttiva che introduce nuove restrizioni su prodotti in
plastica monouso.
Il Consiglio Ue ha adottato formalmente
la direttiva che introduce nuove restrizioni su determinati prodotti in plastica
monouso. Tra le disposizioni obbligato-

rie l’obiettivo di raccolta delle bottiglie
di plastica del 90% entro il 2029; inoltre, le bottiglie di plastica dovranno
avere un contenuto riciclato di almeno
il 25% entro il 2025 e di almeno il 30%
entro il 2030. La direttiva si basa sulla
legislazione Ue esistente in materia
di rifiuti ma si spinge oltre, stabilendo
norme più severe per i tipi di prodotti
e di imballaggi che rientrano tra i dieci
prodotti inquinanti più spesso rinvenuti sulle spiagge europee. Le nuove
norme vietano l’utilizzo di determinati
prodotti in plastica usa e getta per i
quali esistono alternative. Nella legislazione sono state introdotte anche
misure specifiche per ridurre l’uso dei
prodotti in plastica maggiormente dispersi nell’ambiente. I prodotti in plastica monouso sono composti interamente o in parte di materiale plastico
e sono in genere destinati a essere
utilizzati una sola volta o per un breve
periodo di tempo prima di essere gettati via. Uno dei principali obiettivi della direttiva è ridurre la quantità di rifiuti
di plastica. Secondo le nuove norme,
i piatti, le posate, le cannucce, le aste
per palloncini e i bastoncini cotonati
in plastica monouso saranno vietati
entro il 2021.
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Giorgio Cosmacini
MEDICI E MEDICINA DURANTE IL FASCISMO
Edizioni PANTAREI
pagine 2015, € 10,00

Giorgio Cosmacini nasce a Milano il 10 febbraio del 1931. Medico, laureato in filosofia, è considerato il maggiore storico della medicina in Italia. I
suoi numerosi testi affrontano il tema della medicina sia dal punto di vista
storico, sia dal punto di vista filosofico, narrando la medicina come un’arte
lunga, che evolve dalle origini dell’umanità ai giorni nostri. Questo libro ha
per argomento la medicina e i medici che l’hanno interpretata e attuata in
Italia nel ventennio compreso tra le due guerre mondiali: il fascismo dei
primi anni Venti, l’assassinio di Giacomo Matteotti che nel 1924 segna
nel sangue l’approdo al regime, l’avventura coloniale a partire dal 1935,
le leggi razziali del 1938, la guerra mondiale e la fine tragica del regime.
A decenni dagli eventi narrati, la lettura di queste pagine coinvolge il lettore, anche emotivamente, e impone riflessioni importanti. Esso viene a
inserirsi nella bibliografia non esigua dedicata alla sanità italiana durante
il fascismo, alla quale l’autore ha già contribuito. La rivisitazione attuale
e più vasta dell’argomento segue, in generale, l’andamento cronologico
unidirezionale delle vicende narrate e tuttavia, talvolta, segue un percorso
zigzagante “tra passato e presente” e “tra presente e passato” conforme
all’insegnamento storiografico trasmesso da Marc Bloch nel suo Métier
d’historien. Giorgio cosmacini Attualmente insegna Storia della medicina
presso la Facoltà di Filosofia e quella di Medicina e Chirurgia dell’Università Vita-Salute San Raffaele e presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Milano. Nel 2016 il Sindaco di Milano, Giuliano
Pisapia, gli ha conferito l’Ambrogino d’oro.

Paola Dubini
“CON LA CULTURA NON SI MANGIA” FALSO!
Idòla - Laterza
pagine 129, € 12,00

L’agile saggio sull’economia della cultura di Paola Dubini non è per specialisti, ma è solidamente costruito su cifre e fatti. Per questo è utilissimo
anche per gli addetti ai lavori che spesso perdono di vista il quadro d’insieme. L’autrice analizza passo per passo e smonta sette luoghi comuni
che ricorrono nelle discussioni sulla cultura soprattutto in Italia: la cultura
non è «reale», non serve, interessa a (troppo) pochi, non ha mercato, non
ha cultura d’impresa, non rende. Tutte affermazioni facilmente confutabili
con i fatti. L’unica sentenza che Paola Dubini non riesce a smentire completamente è «il lavoro culturale non paga», dimostrando quante e quali
variabili sono coinvolte. Nell’esposizione l’autrice fa emergere più volte
la caratteristica di sistema del mercato culturale. La cultura non è «solo»
un museo, un’opera, una canzone, un film, un programma tv, ma tutto il
lavoro che viene attivato in relazione ad essi, un indotto di cui spesso non
si tiene conto. Così come sono trascurati i risultati di un evento culturale
in settori contigui (la ristorazione e l’accoglienza, per esempio). In altre
parole, il valore della cultura è un «valore di relazione».

