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LA CULTURA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO È IL TEMA DELLA GIORNATA MONDIALE ILO
2015
Il Dipartimento Sicurezza sul Lavoro di CGIL CISL UIL di Ascoli Piceno comunica che il 28 aprile pv si terrà
la Giornata Mondiale per la salute e sicurezza suil lavoro.
il tema scelto da ILO per la edizione 2015 della “Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro” è
intitolato “Insieme per costruire una cultura di prevenzione per la salute e la sicurezza sul lavoro”.
Quest’anno l’Organizzazione internazionale del lavoro richiama l’attenzione sulla cultura della prevenzione che
vede coinvolti Stati e governi, aziende, datori di lavoro e lavoratori.
La cultura della prevenzione si esplica innanzi tutto nel rispetto dei diritti ad un ambiente di lavoro sicuro e
salubre nella quale governi, datori di lavoro e lavoratori si impegnino attivamente per garantire questi diritti
attraverso un sistema nel quale vengono definiti le responsabilità, i compiti e i diritti di ognuno e nella quale
venga accordata la massima priorità al principio di prevenzione”.
ILO ha predisposto un poster di lancio della campagna per diffondere ampiamente il messaggio sulla prevenzione
la salute e la sicurezza sul lavoro.
NOTA PER RLS SUI MEDICI COMPETENTI SENZA REQUISITI PER SVOLGERE IL PROPRIO
RUOLO.
Si segnala che ai primi di aprile 6.500 Medici Competenti su 10.000 sono stati depennati dall'elenco nazionale dei
Medici Competenti, quindi dalla possibilità di esercitare la propria funzione.
È noto che come per i RSPP, i RLS e i lavoratori anche i medici competenti sono tenuti a sostenere corsi
formazione e aggiornamento (vedi art.38 del D.lgs n.81/2008 e smi).
È certamente possibile che
1. alcuni medici abbiano effettuato i corsi relativi e non comunicando al Ministero e ai datori di lavoro le relative
certificazioni;
2. nella lista dei 10.000 medici precedente ci fossero diversi Medici Competenti che sono andati in pensione o
hanno cambiato attività.
Ala luce della cancellazione in argomento il Ministero ha evidenziato che ci sono alcune migliaia di Documenti di
Valutazione del Rischio e decine di migliaia di certificati d’idoneità lavorativa che sono stati redatti, con la
collaborazione o sotto l'intera responsabilità di Medici Competenti, da coloro che non avevano titolo di esercitare
questa la funzione.
Ovviamente ci sembra strano che i datori di lavoro (ai quali compete la nomina previa consultazione dell’RLS)
abbiano nominato i Medici Competenti (art. 18 comma 1 D.Lgs n.81/08), senza i dovuti controlli di rito.
Inoltre si pone una riflessione su che cosa accade se un medico competente, senza titoli, ha redatto un certificato
d’idoneità, idoneità parziale (temporanea o definitiva) o inidoneità totale. Ovvero questo documento è valido?
Cosa devono fare da subito i Rls, Rsu/Rsa.
Verificare se il nominativo del medico competente indicato dalla propria azienda è nell'elenco dei Medici
Competenti. andare sul sito del ministero:
httt://www.salute.gov.it/MediciCompetentiPortaleWeb/ricercaMedici.jsp e cliccare il nome del medico competente
della propria azienda onde verificare se lo stesso è abilitato o meno a svolgere la funzione.
Se nominativo del medico competente aziendale non risulta nell’elenco si prega l’RLS di comunicarlo
immediatamente indicando azienda, sede di lavoro e nominativo del Medico.
Dipartimento Sicurezza sul Lavoro Cgil Cisl Uil Ascoli Piceno
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IGIENE AMBIENTALE: VENERDÌ 30 MARZO 2015 SCIOPERO NAZIONALE
A seguito dell’ennesima tragedia sul lavoro in data 30 marzo, a Spilimbergo (Pd), dove ha perso la vita Giuseppe
Toneatti, un operaio 50enne, per una deflagrazione all'interno dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti in cui
stava lavorando, Venerdì 3 aprile 2015 si sono effettuate, in tutta Italia, 50 minuti di sciopero a fine turno.
"Il nostro pensiero va alla famiglia e ai colleghi - si legge in una nota di Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Fiadel Un sentimento di profondo rispetto che non ci permette strumentalizzazioni, ma che ci obbliga ad assumerci una
responsabilità”.
Purtroppo nel ciclo integrato dei rifiuti ci sono tanti e troppi rischi nonché di infortuni anche mortali, che impone
una riflessione e un maggiore impegno sul fronte della sicurezza.
Appena due settimane fa un altro lavoratore, Salvatore Longo, 54 anni, è deceduto a Rimini, schiacciato da un
mezzo.
“Non entriamo nel merito della vicenda - prosegue la nota dei sindacati - su cui verranno fatti i debiti accertamenti,
ma non possiamo fermarci alla solidarietà che, lungi dall'essere di rito, resta un atto dovuto. Il settore, gli operatori
e i sindacati, sentono su di loro il peso di un impegno: è necessario uno sforzo maggiore. A quelle donne e quegli
uomini, che ogni giorno con i propri sacrifici rendono la vita delle nostre comunità possibile, l'ambiente vivibile e
pulito, – concludono i sindacati - il “sistema” nel suo complesso deve evidentemente garantire di più, a partire dalla
sicurezza sul posto di lavoro”.
INCIDENTI LAVORO: 18 MARZO 2015 UN’ORA DI SCIOPERO IN TUTTI I PORTI
Si è tenuto il 18 marzo u.s. “un’astensione dal lavoro, in segno di lutto, di un’ora alla fine di ogni turno di tutti i
lavoratori dei porti”. A proclamarla unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, a seguito dell’incidente mortale
sul lavoro avvenuto nella notte al porto di Livorno dove ha perso la vita un marittimo filippino.
Secondo il sindacato “il settore portuale merita un’attenzione adeguata, da parte delle istituzioni ministeriali e di
governo e non l’inaccettabile temporeggiamento nell’attuazione dei necessari provvedimenti a tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori e di quanti operano negli ambiti portuali, in particolare i regolamenti attuativi del D.L. n.
57/12 su 'Sicurezza nei luoghi di lavoro settore trasporti e microimprese”.
“Questa ennesima tragedia - sostengono infine Filt, Fit e Uilt - deve indurre il Governo ad un’attenta riflessione sui
rischi che quotidianamente si manifestano nelle attività portuali, in tutte le loro fasi e sugli effetti che potrebbe
produrre la deregolamentazione del settore sulla quale, sembra, l’esecutivo voglia puntare”. Fonte sindacale
INFORTUNI LAVORO DONNE NEL 2013, I DATI INAIL
206.528 infortuni sul lavoro denunciati nel 2013 per le gestioni agricoltura, industria e servizi, dipendenti in
conto Stato, pari al 34,1% dei 606mila infortuni nel totale, 38.500 infortuni denunciati per quanto riguarda le
studentesse delle scuole pubbliche, 900 dalle casalinghe.
Questi alcuni dei dati sugli infortuni sul lavoro che nel 2013 hanno interessato le donne, diffusi dalla Consulenza
statistico attuariale dell’Inail in occasione della Giornata internazionale 8 marzo 2015.
Info: Inail dati infortuni sul lavoro donne nel 2013.
MORTI BIANCHE 2015: 50 VITTIME REGISTRATE A GENNAIO, ERANO 51 NEL 2014.
E’ un bilancio che fa inorridire e che, a questo punto, indispettisce chi si occupa di sicurezza sul lavoro e si trova
quotidianamente da anni ad elaborare le statistiche delle morti sul lavoro. Praticamente nulla è cambiato rispetto al
2014 quando le vittime erano 51.
A gennaio sono stati 50 gli infortuni mortali, dei quali 33 verificatisi in occasione di lavoro. E a contare il
maggior numero di vittime in occasione di lavoro a gennaio 2015 è ancora la Lombardia (7 infortuni mortali);
seguita da: Puglia e Lazio (4), Piemonte e Veneto (3), Abruzzo, Liguria, Marche, Toscana e Campania (2), Sicilia
ed Emilia Romagna (1).Il 12% degli incidenti mortali si è verificato nel settore delle Costruzioni, il 6% nel
Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione autoveicoli e motocicli.
Appare, invece, differente la mappatura dell’emergenza morti bianche nel Paese quando l’Osservatorio Vega
Engineering analizza le tragedie sulla base delle incidenze della mortalità rispetto alla popolazione lavorativa; e
dove a condurre le fila in questo primo mese del 2015 si trova l’Abruzzo (con un indice di incidenza pari a 4,1
contro una media nazionale di 1,5).
Sul fronte delle classifiche provinciali, poi, sono Roma e Bari ad indossare la maglia nera con 4 morti bianche,
seguite da Milano, Torino, Brescia, Treviso, Varese (2).
Gli stranieri deceduti sul lavoro sono 6 pari al 18,2% del totale. La fascia d’età più colpita è sempre quella in cui
l’esperienza dovrebbe insegnare a non esporsi al rischio (tra i 45 e i 54 anni). Fonte Vega Engineering.
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MONDIALI DI CALCIO IN QATAR, 1.200 MORTI NEI CANTIERI
Da oltre un anno FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL sollecitano il rispetto delle norme sulla sicurezza sul
lavoro per chi opera alla costruzione degli stadi di calcio del Qatar che ospiteranno i mondiali del 2022. "Abbiamo
scritto due lettere (16 maggio 2014 e 21 gennaio 2015) a Figc e Associazione calciatori, ma finora nessuna
risposta".
Il sindacato italiano degli edili con le federazioni dei lavoratori delle costruzioni e del legno a livello internazionale
(Bwi) ed europeo (Fetbb) sono impegnati, da oltre un anno, in una campagna di sensibilizzazione per il
miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori dei cantieri in Qatar.
Nelle due missive, alla Figc e all'Aic, sono state segnalate le gravi condizioni di sfruttamento dei lavoratori
utilizzati nella costruzione degli impianti e il numero delle vittime.
Ad oggi, sono oltre 1.200 i lavoratori morti sul lavoro, provenienti da India e Nepal, un numero prudenziale, poiché
nei cantieri, visitati dalle organizzazioni sindacali, accade di tutto, anche di non consegnare alle famiglie i loro
morti, abbandonandoli lontano dai cantieri.
Un numero se proiettato al 2022, apertura del mondiale, potrebbe superare i 4.000 lavoratori.
La Fifa, contattata dal B.W.I. (sindacato internazionale delle costruzioni), si è detta disponibile ad attivarsi per il
miglioramento delle condizioni di lavoro e il rispetto della sicurezza.
Secondo il sindacato italiano del settore occorre uno sforzo di tutte le federazioni nazionali dello sport per
sollecitare la Fifa ad attivarsi in modo concreto e tempestivo per la difesa e la tutela dei diritti e della vita dei
lavoratori. Fonte sindacale
SEGNALETICA STRADALE: IN SCADENZA IL TERMINE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI
ADDETTI
Si ricorda che entro il 20 aprile 2015, i lavoratori e i preposti che operano nei cantieri stradali da almeno 12 mesi
alla data di entrata in vigore del Decreto che disciplina “l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione
e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico
veicolare” sono tenuti a frequentare un corso di aggiornamento specifico della durata minima di 3 ore, da effettuarsi
in orario di lavoro, che dovrà poi essere rinnovato ogni 4 anni.
ABILITAZIONE ALL'USO DELLE MACCHINE AGRICOLE: RINVIATO AL 31 DICEMBRE 2015
L'OBBLIGO DEL PATENTINO PER GLI ADDETTI ALLA CONDUZIONE
Con il decreto Milleproroghe, approvato lo scorso 26 febbraio, è stato prorogato al 31 dicembre 2015 il termine
ultimo per la partecipazione ai corsi di abilitazione per l'utilizzo di macchine agricole, per tutti coloro che entro tale
data non possono dimostrare di possedere almeno due anni di esperienza nell'utilizzo di queste attrezzature.

ULTERIORI PROROGHE PER ADEGUARE GLI IMPIANTI ANTINCENDIO
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49, del 28 febbraio 2015, la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 recante "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative". Il provvedimento è entrato in vigore ieri, 1 marzo 2015. Alcune proroghe riguardano
anche l'adeguamento degli impianti antincendio. Fonte G.U.
EDILIZIA SCOLASTICA DECRETO SUI MUTUI
Il Decreto del Ministero dell’Economia ha stabilito le modalità per l’accensione dei mutui che le Regioni possono
stipulare per interventi di edilizia scolastica e residenziale.
Il decreto stabilisce che le Regioni possono essere autorizzate a stipulare mutui di durata trentennale con oneri di
ammortamento, a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del
Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività
bancaria ai sensi del D.lgs n. 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) per interventi
straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, l’efficienza energetica di
scuole e immobili destinati all’istruzione scolastica e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica e di
immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari. I mutui potranno inoltre servire per la costruzione
di nuovi edifici scolastici pubblici e palestre nelle scuole o per il miglioramento di quelle esistenti.
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 23 gennaio 2015 – G.U. n. 51 del 03/03/2015
Fonte: Conferenza delle Regioni
GESTIONE STRESS, RICONOSCIMENTI PER LE AZIENDE VIRTUOSE
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L'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (EU-OSHA) ha reso omaggio a più di cento aziende e
federazioni europee che hanno unito le proprie forze a quelle dell'Agenzia per combattere lo stress sul luogo di
lavoro. Scegliendo di diventare partner ufficiali della campagna "Insieme per la prevenzione e la gestione dello
stress lavoro correlato", queste organizzazioni contribuiscono in misura significativa a rendere gli ambienti di
lavoro europei più sani e sicuri. Fonte:Eu-Osha
AGENZIA ENTRATE E LE VIOLAZIONI IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO
L’Agenzia delle Entrate può accertare la mancata applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro al momento dell’assunzione dei lavoratori e conseguentemente revocare le agevolazioni concesse
per l’incremento occupazionale riconosciuto dall’art. 7, L. n. 388/2000 ai datori che hanno aumentato il numero dei
dipendenti con contratto a tempo indeterminato tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003. È quanto deciso dai
Giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 febbraio scorso, n. 3422, respingendo il ricorso della
società raggiunta da tre avvisi con cui veniva recuperato il credito d’imposta riconosciuto. Fonte sindacale.
QUALI SONO I NUOVI RISCHI EMERGENTI SUI LUOGHI DI LAVORO IN EUROPA?
L’EU-OSHA ha recentemente pubblicato i primi risultati emersi dalla seconda indagine Esener 2 riguardante i
rischi nuovi ed emergenti sui luoghi di lavoro.
L’indagine ha coinvolto un campione di circa 50 mila imprese di diversi settori pubblici e private. (ESENER 2 Second European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks).
NUOVO ACCORDO STATO REGIONI DI REVISIONE DEGLI ACCORDI SULLA FORMAZIONE E
L'AGGIORNAMENTO DI RSPP E ASPP
Definita la bozza degli aggiornamenti sugli accordi sulla formazione RSPP e ASPP. Il testo definitivo dovrà essere
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
La nuova formazione riguarda i responsabili (RSPP) e degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
(ASPP). Fonte CdL - Accordo Formazione RSPP 2015 Bozza Aprile 2015
SICUREZZA SUL LAVORO, OBBLIGHI ESTESI AI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro si applicheranno anche ai cantieri temporanei o mobili in cui si
svolgono lavori edili o di ingegneria civile di durata inferiore a dieci uomini-giorno.
La novità, introdotta dalla Legge comunitaria 2014 è stata approvata dal Consiglio dei Ministri al fine evitare una
procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea, che ha rilevato come la normativa italiana non rispetti
le prescrizioni della Direttiva 92/57/CEE.
La relazione illustrativa evidenzia come in base al D.lgs n. 81/2008, le misure per la salute e la sicurezza nei luoghi
di lavoro non si applicano ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e
riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla
realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongono i lavoratori a rischi rilevanti,
indicati nell'Allegato XI.
Al contrario, secondo gli articoli 1 e 2 della Direttiva 92/57/CEE, occorre garantire le misure di sicurezza in
qualunque luogo si svolgano lavori edili o di ingegneria edile.
Questo vuol dire che a partire dall’approvazione della legge comunitaria, le misure sulla salute e la sicurezza dei
lavoratori si estenderanno anche ai cantieri temporanei o mobili. Fonte PCDM
PIANO NAZIONALE CONTROLLI PRODOTTI CHIMICI
Pubblicati dal Ministero della Salute due documenti riguardanti le attività del Piano nazionale dei controlli sui
prodotti chimici (conformità ai regolamenti Reach e Clp), il documento con i dati della vigilanza condotta nel
2013, e il testo con il programma dei controlli per l’anno corrente.
Fonte Quotidiano sicurezza.it
Info: rendicontazione piano controlli chimici 2013
Info: piano nazionale controllo prodotti chimici 2015
NUOVE FORME DI LAVORO IN EUROPA, RAPPORTO EUROFOUND
Pubblicato da Eurofound un documento sulle nuove tipologie di lavoro nate negli ultimi quindici anni.
Il report analizza i modelli non convenzionali e cerca di fotografare un aspetto importante dell’attuale situazione
occupazionale, la sua flessibilità e quindi la sua precarietà.
Nove sono secondo Eurofound i nuovi tipi di lavoro che si sono sviluppati in Europa di recente.
Info:Eurofound New forms of employments, sommarioNew forms of employments rapporto completo.
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AGENZIA ISPETTIVA UNICA: LA PROPOSTA DEI SINDACATI
Una proposta alternativa a quella del governo sull'Agenzia unica per le ispezioni è stata lanciata da Fp Cgil, Cisl Fp
e Uil Pa venerdì 20 marzo a Roma, nel corso dell'Assemblea nazionale dei delegati di Ministero del Lavoro, Inps e
Inail.
“La sicurezza sul lavoro e la difesa della legalità non si improvvisano. Se la priorità è rendere più semplici e più
efficaci i controlli in azienda, inventarsi un nuovo ente che farà crescere i costi senza migliorare i servizi non è
certo la via da percorrere. L’Agenzia unica, così come progettata dal governo, non solo non migliorerà i servizi, ma
metterà a rischio la stessa attività ispettiva, smantellando il ministero del Lavoro e depotenziando l’azione degli
ispettori di Inail e Inps”.
Le Organizzazioni sindacali rivendicano “più efficacia e più capillarità nei controlli, più attenzione alle aziende,
più contrasto a illegalità e concorrenza sleale e più prevenzione sul lavoro.
“Per questo non accettiamo provvedimenti che dietro gli slogan nascondono solo un ridimensionamento delle
attività e una spoliazione dei presidi sul territorio, farciti con l'usuale indifferenza per la condizione economica e
professionale di migliaia di lavoratrici e lavoratori pubblici.
Siamo i primi a chiedere innovazione, ma vogliamo che si parta dalla riorganizzazione dei processi e dalla
valorizzazione delle competenze”. Fonte sindacale
RISCHIO CHIMICO, ALL’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA LA PRIMA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE
Presso il dipartimento di chimica e tecnologie del farmaco, è stata istituita dall’ateneo romano con l’Inail, l’Istituto
Superiore di Sanità e il Ministero della Salute la prima scuola per formare figure professionali in grado di valutare e
gestire i pericoli legati a produzione, immissione sul mercato e utilizzo di sostanze chimiche. “Scuola di
specializzazione in valutazione e gestione del rischio chimico”
ACCORDO TELELAVORO TRA INPS E CGILCISL UIL
Si segnala in materia di telelavoro che l’Accordo nazionale, sottoscritto il 14 dicembre 2007, tra INPS e Cgil Cisl
Uil è stato rinnovato il 15 ottobre 2014.
Il nuovo accordo indica la procedura da seguire per la realizzazione del telelavoro domiciliare e satellitare.
Il Piano di sviluppo, dei Direttori Regionali e centrali interessati, dovrà illustrare le aree geografiche e/o le aree
dirigenziali interessate, le attività telelavorabili, le postazioni attivabili per ciascuna struttura territoriale e/o Area
dirigenziale (nel limite max del 5% del personale assegnato a ciascuna di esse), le tipologie professionali, il numero
previsto di unità lavorative coinvolte distinte per sede e/o area e gli obiettivi di miglioramento.
Il piano per il telelavoro durerà tra i 12 e i 36 mesi in caso di telelavoro domiciliare e tra i 12 e i 24 mesi nel caso
del satellitare.
La Circolare Inps, del 27 febbraio 2015, n. 52 (Disposizioni attuative dell’Accordo Nazionale sul progetto di
telelavoro domiciliare), illustrata i contenuti con particolare riferimento alle misure di prevenzione e protezione.
Sono state individuate le attività interessate, le modalità di attivazione del telelavoro, l’accesso, l’obbligo sulla
privacty, gli standards qualitativi e quantitativi della prestazione e gli aspetti sulla prevenzione e la protezione per
la sicurezza del telelavoratore.
Si ricorda che l’art. 3, c. 10, del D.lgs n.81/2008 stabilisce che tutti i lavoratori subordinati che eseguono una
prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, sono assoggettati
alle disposizioni del Titolo VII, “indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa”.
I lavoratori in oggetto devono essere informati dal datore di lavoro sulle linee aziendali in materia di salute e
sicurezza sul lavoro (in particolare sui videoterminali).
Per le verifiche della corretta attuazione, da parte del lavoratore, della normativa per la sicurezza, il datore di
lavoro e il Rls, e le autorità competenti, hanno accesso al luogo in cui viene svolto il telelavoro, preceduto sia dal
preavviso che dal consenso a farlo, da parte del lavoratore.
Il datore di lavoro potrà svolgere l’accesso al domicilio del lavoratore anche avvalendosi del Rspp, del Mc e dei
preposti. Inoltre è tenuto all’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto
agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli:
di incontrarsi con i colleghi;
di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.
Info: circolare Inps 27 febbraio 2015 n.52
GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE 2015
Il 2015 è l’anno del cibo argomento che si svilupperà all’Expo, (il tema è “Nutrire il pianeta”)"
Anche la Giornata Mondiale della Salute 2015, celebrata ogni anno il 7 aprile, è dedicata alla sicurezza alimentare.
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Quest’anno si vuole sollecitare i governi a mettere in atto misure in grado di migliorare la sicurezza degli alimenti
lungo tutta la catena alimentare, dalla produzione al consumo e di trovare risposte sostenibili a problemi di fondo,
come la frammentazione delle autorità per la sicurezza alimentare, l’instabilità dei budget e la carenza di prove
convincenti sugli effetti di malattie di origine alimentare.
La Giornata coincide con l’impegno dell’OMS che pubblicherà, per la prima volta, le stime sull’incidenza globale
delle Food Borne Diseases (malattie di origine alimentare) che finalmente faranno luce sulla reale portata del
problema.
Questi dati sono impressionanti. Infatti, la morte di circa 2 milioni di persone all’anno è legata all'assunzione di cibi
non sicuri.
L’OMS ha quindi lanciato il messaggio “Essere informati per garantire che il cibo nel piatto è sicuro da
mangiare”. Alimenti che contengono batteri nocivi, virus, parassiti o sostanze chimiche sono responsabili di più di
200 malattie, che vanno dalla diarrea al cancro.
L’OMS, propone inoltre un “decalogo” di buone prassi igieniche per prevenire le malattie di origine alimentare.
Secondo l’OMS i governi dovrebbero:
1. Costruire e mantenere adeguati sistemi e infrastrutture per il cibo per rispondere e gestire i rischi per la
sicurezza alimentare lungo tutta la catena alimentare, anche durante le emergenze;
2. Favorire la collaborazione multisettoriale tra sanità pubblica, salute degli animali, agricoltura e altri settori per
una migliore comunicazione e azione comune;
3. Integrare la sicurezza alimentare in più ampie politiche alimentari e programmi;
4. Pensare globalmente e agire localmente per garantire la produzione di cibo sicuro a livello internazionale.
"La sicurezza alimentare – secondo le parole della direttrice generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità,
Margaret Chan - intesa come salubrità degli alimenti è cruciale per poter assicurare a tutti la disponibilità e
l’accesso agli alimenti".
IL DIPARTIMENTO SICUREZZA SUL LAVORO DI CGIL CISL UIL DI ASCOLI PICENO SEGNALA
DUE IMPORTANTI PROVVEDIMENTI:
1.
ABILITAZIONE ALL’USO DELLE MACCHINE AGRICOLE: RINVIATO AL 31 DICEMBRE
2015 L’OBBLIGO DEL PATENTINO PER GLI ADDETTI ALLA CONDUZIONE
Con il decreto Milleproroghe, approvato lo scorso 26 febbraio, è stato prorogato al 31 dicembre 2015 il termine
ultimo per la partecipazione ai corsi di abilitazione per l’utilizzo di macchine agricole, per tutti coloro che entro tale
data, non possono dimostrare di possedere almeno due anni di esperienza nell’utilizzo di queste attrezzature.
Durata dei corsi
addetti che NON Possono dimostrare almeno due anni di esperienza, anche non continuativa, al 31 dicembre 2015:
devono partecipare a un corso di 8 ore entro il 31 dicembre 2015 (precedentemente previsto per il 22 febbraio
2015);
addetti che Possono dimostrare almeno due anni di esperienza, anche non continuativa, al 31 dicembre 2015:
devono effettuare un corso di 4 ore entro il 13 marzo 2017.
Come si dimostra l’esperienza?
Sono disponibili delle autocertificazioni (redatte ai sensi del DPR 445/2000) da compilare a cura degli addetti
all’utilizzo di macchine agricole.
Queste dovranno essere esibite in caso di controlli degli organi preposti:
il lavoratore autonomo o datore di lavoro autocertificherà la propria esperienza ed eventualmente quella dei propri
collaboratori familiari;
il dipendente autocertificherà la propria esperienza nell’utilizzo delle macchine agricole, indicando la/le aziende
dove ha acquisito questa esperienza
2.
ADDETTI ALL’IMPIEGO DI GAS TOSSICI: TERMINE PER LA REVISIONE DELLE PATENTI
RILASCIATE NEL 2010
È stato pubblicato nella G.U. n. 54 del 6 marzo 2015, il Decreto 7 gennaio 2015:”Revisione delle patenti di
abilitazione per l’impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2010”.
La patente è prevista dall’art. 26 del Decreto n.147/1927, che richiede apposita autorizzazione per l’utilizzazione,
custodia e conservazione dei gas tossici.
Gli addetti all’impiego di gas tossici devono essere persone di accertata idoneità fisica e morale e di riconosciuta
professionalità attestata dalla patente la quale è soggetta a revisione periodica quinquennale, può essere
revocata in ogni momento quando vengono meno i presupposti del suo rilascio e decade se non è rinnovata in
tempo utile, come stabilito dall’art. 35 del Decreto n. 147/1927.
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I contenuti dell’Art. 1 del DECRETO 7 gennaio 2015
1.
È disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel
periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2010. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Consulta il testo del Decreto 7 gennaio 2015 pubblicato in GU
MACCHINE AGRICOLE, OBBLIGO DEL “PATENTINO”, PROROGATA LA SCADENZA
Il Dipartimento Sicurezza sul Lavoro di CGIL CISL UIL di Ascoli Piceno comunica che con il c. 5 dell’art. 8
del D.L. n.192/2014 – cd Mille proroghe - sono stati prorogati i termini per la revisione delle macchine agricole
prevista dall’art. 111 del Codice della strada.
La proroga è dovuta:
1. alla complessità delle procedure di accertamento dell’idoneità alla circolazione stradale del parco macchine
esistente;
2. alla necessità di adeguarsi alle vigenti norme del Codice della strada.
Prorogata anche la scadenza sull’obbligo del possesso di abilitazione, “patentino”, all’uso delle macchine agricole,
al 31 dicembre 2015.
Sono esentati da questo obbligo coloro che dimostrino di avere una esperienza nell’uso delle macchine agricole da
almeno due anni nell’ultimo decennio.
In attesa del decreto annunciato per la revisione delle macchine agricole e per l’obbligo del patentino d’uso delle
stesse, si ricordano che vanno rispettate le relative norme per la circolazione su strada.
OTTENUTE LE RISORSE PER IL DRAGAGGIO DEI PORTI
A seguito della riunione del Tavolo Regionale Permanente dedicato al dragaggio e manutenzione dei porti
delle Marche del 24 marzo, presenti le organizzazioni sindacali di Cgil Cisl Uil e di categoria – settore pesca –
oltreché le associazioni imprenditoriali del settore ed i Sindaci Marchigiani interessati, .l’Assessorato competente
ha lavorato affinché venissero riservate risorse in assestamento di bilancio che dovrebbero essere sufficienti a
garantire i lavori nei cinque porti di competenza della Regione e che verranno ripartite ai Comuni interessati con
criteri che tengono conto delle dimensioni delle aree portuali.
I porti di Fano e Porto San Giorgio potranno così a brevissimo termine realizzare i lavori utili alla
sistemazione dei fondali.
Il tavolo, inoltre, si è soffermato sulla progettualità che può portare a soluzioni permanenti nel tempo. Questa
deve vedere il coinvolgimento della Autorità portuale di Ancona oltre che del Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
DIPARTIMENTO SICUREZZA LAVORO CGIL CISL UIL ASCOLI PICENO
PROTOCOLLO D’INTESA LAVORI DI ESCAVO PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO.
Esprimiamo la nostra forte soddisfazione per il protocollo d’intesa sottoscritto tra Comune di San Benedetto del
Tronto, Regione Marche, Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto e Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche sui lavori di escavo del porto di San Benedetto del Tronto.
Com’è noto il Protocollo ha definito gli obiettivi del progetto esecutivo, la gestione degli incarichi e dei relativi
finanziamenti oltre alla verifica di poter utilizzare il materiale dragato per il ripascimento del litorale recentemente
eroso.
Ogni ente ha assunto uno specifico onere:
1. il Comune per gli studi ambientali e le autorizzazioni necessarie; la gestione dei finanziamenti finalizzati alla
caratterizzazione dei materiali, l’eventuale affidamento dell’incarico e l’onere sulla scheda di bacino portuale;
2. il Provveditorato che curerà la progettazione, l’affidamento e la direzione lavori;
3. la Regione, con l’ARPAM, provvederà alla caratterizzazione dei materiali anche ai fini del loro eventuale
riutilizzo;
4. la Capitaneria di Porto per i relativi adempimenti sui dati necessari per la scheda di bacino portuale oltre alla
disciplina delle attività connesse sia alla caratterizzazione dei sedimenti, sia all’escavo e all’eventuale
ricollocazione dei materiali dragati.
Per l’intervento la Regione Marche ha messo a disposizione 100.000 euro, il Comune di San Benedetto 50.000
euro.
“Il Protocollo a nostro avviso è lo strumento atto a garantire sia la navigabilità del porto, sia la sicurezza della
marineria. Adesso occorre rapidamente attivare tutte le azioni necessarie per rendere operative le azioni di
drenaggio”.
DIPARTIMENTO SICUREZZA SUL LAVORO CGIL CISL UIL ASCOLI PICENO
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SENTENZE FONTE OLYMPUS
LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE A SEGUITO DI INIDONEITA’ DEL MEDICO COMPETETNTE
Sentenza del 10 marzo 2015, n. 4757: per il licenziamento il datore di lavoro deve dimostrare giudice che non vi siano altre
mansioni diverse e di pari livello. Fonte Punto Sicuro
ILLEGITTIMITÀ DI UN LICENZIAMENTO A SEGUITO DI NON IDONEITÀ ESPRESSA DAL MEDICO
COMPETENTE
INFORTUNI, IL DATORE DI LAVORO DEVE PROVARE DI AVERLI PREVENUTI
Spetta al datore di lavoro l’onere di provare che sono state adottate tutte le misure idonee a prevenire gli infortuni. Lo ha
stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 1918 depositata il 3 febbraio 2015.
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Inail contro la decisione della Corte d’Appello de L’Aquila che aveva negato il
risarcimento per l’infortunio subito da un dipendente.
La Corte di Appello aveva giudicato sufficiente che l’azienda dimostrasse di aver adottato una serie di comportamenti doverosi
nel rapporto con il dipendente.
Secondo la Cassazione, invece, la questione va analizzata sotto un’altra prospettiva. Non basta che il datore di lavoro si sia
attenuto ad alcune prescrizioni, ma è necessario che provi di aver fatto di tutto per evitare l’infortunio.
Nel caso preso in esame, il datore di lavoro non aveva adottato le misure idonee a prevenire l’infortunio, come un’adeguata
informazione e istruzione antinfortunistica e la predisposizione di un servizio di vigilanza. L’impresa è stata quindi obbligata a
risarcire il dipendente infortunato.
CASSAZIONE PENALE: CONFERMATE LE CONDANNE PER IL CROLLO AL LICEO DARWIN – 5/02/2015
La Sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, relativa al crollo del 2008 nel Liceo Darwin di Rivoli conferma le
condanne del 2013 relative ai Funzionari della Provincia di Torino e agli Insegnanti che hanno ricoperto i ruoli di Rspp. Fonte
Punto Sicuro.

CGIL CISL UIL ASCOLI PICENO
Per gli infortuni e le malattie professionali rivolgersi ai Patronati sindacali.
INCA CGIL VIALE ROZZI,13/F –
63100 ASCOLI PICENO TEL. 0736/345315
INAS CISL CORSO V. EMANUELE, 37 –
63100 ASCOLI PICENO – TEL. 0736/24951
ITAL UIL VIA D. ANGELINI,31 –
63100 ASCOLI PICENO – TEL. 0736/251156
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INAIL: NOTIZIE DI FONTE INAIL
SICUREZZA DEL MACCHINARIO: DALL'INAIL UN SOFTWARE DEDICATO
L'Inail ha elaborato il Software per la sicurezza del macchinario: uno strumento di applicazione delle principali norme di
riferimento per impedire il raggiungimento delle parti pericolose delle macchine e delle attrezzature di lavoro, proteggendo gli
operatori da un contatto anche accidentale con tali parti.
NUOVA VERSIONE MODELLO ONLINE DENUNCIA INFORTUNIO SUL LAVORO
Pubblicata da Inail la nuova versione del modello di denuncia/comunicazione di infortunio Mod. 4 bis Prest, del modello
attraverso il quale dal luglio 2013 ci si rapporta online con l’Istituto.
Le aree interessate dalle novità, accompagnate dalle relative istruzioni. Sono:
• Lavoratore: inseriti nuovi campi per la comunicazione dei dati relativi ai contratti a tempo parziale;
• Datore di lavoro: aggiunta la modalità vaglia postale per il rimborso delle indennità di inabilità temporanea assoluta al
datore di lavoro ai sensi dell’art. 70 d.p.r. 1124/65;
• Dati retributivi: adeguati i campi relativi alla comunicazione delle retribuzioni per gli addetti ai servizi domestici e
familiari e di riassetto e pulizia locali; inserita una nuova sottosezione per la comunicazione delle retribuzioni per i dipendenti
con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time). Fonte Quotidiano.it Info: nuova versione modello denuncia infortunio.
SPORTELLO VIRTUALE LAVORATORI, ONLINE PRATICHE INFORTUNATI E TECNOPATICI
È attivo sul portale Inail un nuovo servizio online riservato a infortunati sul lavoro e tecnopatici e alle informazioni sullo stato
delle proprie pratiche.
Un servizio per i titolari di rendita. Lo sportello permetterà agli utenti di accedere online alla propria posizione e verificare
l’avanzamento delle pratiche. Permetterà quindi di consultare dati anagrafici, modalità di pagamento, pagamenti e
Certificazione unica.
Attualmente è disponibile sulla versione desktop del sito Inail, a breve sarà rilasciato anche in app per tutti i tipi di
smartphone e tablet.
“Questo progetto si colloca all’interno di una poderosa operazione di digitalizzazione messa in atto dall’Istituto” – ha
dichiarato il direttore generale Inail, Giuseppe Lucibello – “e rappresenta un altro passo importante nella direzione della
semplificazione. Grazie allo Sportello virtuale i lavoratori infortunati, tecnopatici e titolari di rendita non avranno più la
necessità di doversi recare in sede per conoscere lo stato della pratica, le modalità e la situazione dei pagamenti, ma potranno
accedere online alla propria posizione”. Info: sportello virtuale lavoratori.
SEMINARIO COTRAP “DALLA VALUTAZIONE ALLA GESTIONE DLE RISCHIO”
Disponibili gli atti dell'8° Seminario di aggiornamento dei professionisti Contarp: Dalla valutazione alla gestione del rischio.
Strategie per la salute e la sicurezza sul lavoro. Fonte INAIL
ATTI 8° SEMINARIO CONTARP. DALLA VALUTAZIONE ALLA GESTIONE DEL RISCHIO.
LAVORI IN QUOTA NUOVO MANUALE OPERATIVO
Online sul portale dell’Istituto, il volume – realizzato dai ricercatori di Dit e Cte – raccoglie i risultati di due importanti
seminari svolti al Made di Milano e al Saie di Bologna e offre una panoramica delle diverse problematiche relative alla
sicurezza nelle attività di manutenzione sulle coperture degli edifici.
“La sicurezza nei lavori sulle coperture. Sistemi di prevenzione e protezione contro la caduta dall’alto”
MALATTIE PROFESSIONALI, OPEN DATA, CRITERI, PRINCIPI METODOLOGICI,
Dopo un primo Quaderno di ricerca pubblicato nel 2013 sugli infortuni sul lavoro, Inail pubblica ora un secondo volume della
serie open data, sulle tecnopatie. Info: Quaderno open data Inail malattie professionali
ASSICURAZIONE INFORTUNI LAVORO VOLONTARI SOSTEGNO DEL REDDITO,
Pubblicata da Inail il 27 marzo 2015 la Circolare n.45 Applicazione dell’art. 12 del D.L. n. 90/2014 convertito, con
modificazioni, dalla legge 114 dell’11 agosto 2014 (Attività volontariato progetti utilità sociale) recante “Copertura
assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di
utilità sociale”. Info: Inail circolare n.45 del 27 marzo 2015
PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ FISICA E LAVORO, CONSIGLI E BUONE PRASSI, FACT SHEET INAIL
Promozione dell’attività fisica e lavoro. Questo il titolo di una nuova scheda Inail che contiene suggerimenti e indicazioni per
la tutela della salute delle persone sia negli ambienti di vita che negli ambienti di lavoro. Info: Inail promozione attività fisica e
lavoro
BURNOUT: SCHEDA INAIL INSEGNANTI SCUOLA STRESS
Il termine burnout (letteralmente bruciato, fuso) definisce la sindrome da stress lavorativo cronico di colui che vive una
condizione di esaurimento fisico ed emozionale, mostra un atteggiamento distaccato e apatico verso il lavoro e nei rapporti
interpersonali e sperimenta una sensazione d’inefficacia professionale con conseguente riduzione della produttività.
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Esaminata inizialmente come malattia professionale specifica delle attività socio-sanitarie, si riscontra in realtà in tutte le
professioni basate sui rapporti interpersonali che comportano un elevato investimento emotivo, colpendo soprattutto i soggetti
più motivati e con elevate aspettative nei confronti del lavoro.
Le conseguenze del burnout variano da forme più lievi (assenteismo, lieve somatizzazione, deterioramento della prestazione
lavorativa) a manifestazioni gravi (sintomi psico-fisici importanti, richiesta di trasferimento, abbandono volontario del posto
di lavoro).
Tra le categorie a rischio c’è quella degli insegnanti a causa della natura intrinseca della professione, che comporta una
relazione prolungata e intensiva con gli alunni in primis, ma anche con le famiglie, i colleghi, il personale ATA ed il dirigente.
Inoltre la scuola è anche una struttura organizzativa la cui complessità può ricadere sui docenti in termini di stress.
Riferimenti Normativi
• D.Lgs. n.81/2008
• Accordo quadro europeo sullo stress lavoro-correlato dell’8 ottobre 2004, recepito come Accordo interconfederale nel
giugno 2008 e inserito nel suddetto decreto.
Burnout e insegnamento
NORME
VIBRAZIONI MECCANICHE E URTI, AGGIORNATA LA NORMA UNI-EN ISO 2631
È in vigore l’UNI – EN ISO 2631-1:2014. “Vibrazioni meccaniche e urti – Valutazione dell’esposizione dell’uomo alle
vibrazioni trasmesse al corpo intero”, stabilisce il livello di sicurezza di esposizione alle vibrazioni meccaniche e agli urti. La
valutazione del rischio da vibrazioni è prevista dal D.lgs n.81/2008 (Titolo VIII, Capo III). Info: PAF – normativa vibrazioni
corpo intero
MINISTERO DEL LAVORO ISTRUZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEI MODULI PRATICI DEI
CORSI DI FORMAZIONE PER I TRATTORISTI.
Emanate dal Ministero del Lavoro con una Circolare del 23/12/2014 delle istruzioni operative per lo svolgimento dei moduli
pratici dei corsi di formazione per i lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali, ai sensi dell’Accordo tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22/2/2012.
LAVORATORI ESPOSTI AMIANTO, ACCESSO BENEFICI 2015, NOTA E MODULO INPS
Pubblicata da Inps il 20 gennaio 2015 una nota riguardante l’istanza per l’accesso ai benefici per i lavoratori esposti
all’amianto, con in allegato il link al modulo adatto alla presentazione della domanda.
Info: Inps nota accesso benefici lavoratori esposti amianto
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO: ALLESTIMENTO E GESTIONE DELLE OPERE
TEMPORANEE E DELLE ATTREZZATURE DA IMPIEGARE PER SPETTACOLI MUSICALI,
CINEMATOGRAFICI, TEATRALI E MANIFESTAZIONI FIERISTICHE.
Si segnala la Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014 del Ministero del Lavoro sulle “Istruzioni operative tecnico – organizzative
per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di
spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del D.I. 22 luglio 2014”.
I MODELLI ORGANIZZATIVI E I REQUISITI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA
I requisiti in tema di sorveglianza sanitaria per l’adozione ed efficace attuazione di un modello organizzativo. I compiti del
medico competente, il vademecum della buona sorveglianza e l’importanza della collaborazione e condivisione. " Requisiti in
tema di sorveglianza sanitaria", Fonte ASL Como
AGGIORNAMENTO DELLA REGOLA TECNICA PREVENZIONE INCENDI STRUTTURE SANITARIE
Il Ministero dell’Interno, documento del 19/03/2015, ha aggiornato le regole tecniche sulla prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione e esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18/039/2002. Info:
aggiornamento regola tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie.
MEDICO COMPETENTE, SCADENZA ALLEGATO 3B E CREDITI ECM, MINISTERO DELLA SALUTE
Il Ministero della Salute ha pubblicato il 23 marzo 2015 due notizie riguardanti gli obblighi di legge per i medici competenti,
una sull’invio dell’allegato 3B e uno sui crediti Ecm.
Allegato 3B lavoratori 2014
Scadenza trasmissione dati sanitari e di rischio, allegato 3B. La prima nota del Ministero si riferisce all’imminente
scadenza del 31 marzo 2015 entro la quale i medici sono tenuti a inviare i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavori soggetti
a sorveglianza sanitaria nel 2014.
La nota ricorda come l’invio sia obbligatorio dopo l’entrata in vigore del D.M. 6 agosto 2013, e come sia da espletare
esclusivamente per via telematica ed esclusivamente attraverso l’applicativo online disponibile su sito Inail (Leggi: la nota
Inail gennaio 2015 con tutte le info per l’invio dell’allegato 3B).
Info: nota scadenza 31 marzo invio allegato 3B.
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G.U. UE REGOLAMENTO 2015/282 DELLA COMMISSIONE - MODIFICHE DEGLI ALLEGATI VIII, IX E X
DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 RELATIVO AL REACH
Il Regolamento (UE) 2015/282 della Commissione del 20 febbraio 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea L. 50/1 del 21.2.2015. Reca modifiche degli allegati VIII, IX e X del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH) per quanto riguarda lo studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione. Fonte: EUR-Lex
TELELAVORO E SICUREZZA DIPENDENTI INPS, CIRCOLARE DEL 27 FEBBRAIO 2015
In materia di telelavoro domiciliare l’Accordo nazionale di lavoro del 14 dicembre 2007, è stato rinnovato il 15 ottobre 2014.
Il nuovo accordo indica la procedura da seguire per la realizzazione del telelavoro domiciliare e satellitare, affidando ai
Direttori Regionali e ai Direttori centrali interessati la redazione del relativo Piano di Sviluppo. Questo dovrà illustrare le aree
geografiche di intervento e/o le aree dirigenziali interessate, le attività. Info: circolare Inps 27 febbraio 2015 n.52
CHIARIMENTI ASSOMUSICA SUL DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014 PALCHI SALUTE E
SICUREZZA
L’ASSOMUSICA ha fornito dei chiarimenti sul decreto interministeriale 22 luglio 2014 Palchi salute e sicurezza. Fonte CDL Circolare Chiarimenti sul decreto interministeriale 22 Luglio 2014.
MINISTERO DEL LAVORO – CHIARIMENTI EFFETTUAZIONE VISITE PERIODICHE
Predisposta dal Ministero del Lavoro, 3 marzo 2015, una circolare specifica.
Chiarimenti in materia di sicurezza per l’applicazione del DL 11 aprile 2011: modalità di effettuazione delle verifiche
periodiche e criteri di abilitazione dei soggetti. Fonte Ministero
FORMALDEIDE: DAL 1° APRILE 2015 CLASSIFICAZIONE CANCEROGENI 1B
Il 1° aprile 2015 in vigore la classificazione della Formaldeide “cancerogena, 1/B”. L’obbligo è previsto dal “Regolamento
(UE) N. 605/2014 della Commissione del 5 giugno 2014”, pubblicato sulla G.U. dell’U.E. del 06 giugno 2014. Fonte:
medicocompetente.blogspot.it.
REGIONI: APPROVATO DOCUMENTO TECNICO SU SICUREZZA NEI CONTRATTI DI LAVORO PUBBLICO
E ONERI AZIENDALI
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il 19 febbraio, ha approvato un documento tecnico che fornisce le
prime indicazioni operative relative alla verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori
pubblici. Fonte: Regioni.
APPALTI PUBBLICI: 4 DOCUMENTI APPROVATI DALLA CONFERENZA DELLE REGIONI PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO SUI PRODOTTI CHIMICI
Il Ministero della Salute ha pubblicato il “Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici” per il 2015 che fa il
punto sulle Attività di controllo sull'applicazione dei Regolamenti n.1907/2006 (REACH) e n.1272/2008 (CLP). Fonte INSIC
Pubblicato il Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici.

VIGNETTE DI PUNTO SICURO
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QUESITI
QUAL’E’ LA DIFFERENZA TRA LAVORATORE AUTONOMO E SUBORDINATO?
Il lavoratore autonomo è colui che ha scelto di lavorare da solo, in modo autonomo. Ad esempio ai sensi degli artt.2222 c.c.
e art.89 comma 1 lett. d) D.Lgs. n.81/2008,: “È un artigiano che svolge la propria attività da solo (senza l’aiuto di collaboratori
o altri artigiani) che compie un'opera o un servizio, con gestione a proprio rischio e senza vincolo di subordinazione nei
confronti di chi gli ha affidato il lavoro (committente)”. Quindi:
- Non è soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del committente;
- Non è obbligato ad osservare un orario di lavoro. Il pagamento della prestazione è riferito al valore dell’opera o del
servizio e non al tempo impiegato;
- E’ dotato di partita IVA e stipula con il committente un contratto d’opera, non un contratto di appalto (esclusivo delle
imprese).
Il lavoratore subordinato (art.2094 c.c.) è colui che si obbliga, dietro retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il
proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto le direttive del datore di lavoro o di una persona da lui nominata
(caposquadra o capo cantiere). Quindi:
- È soggetto al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
- È obbligato ad osservare un orario di lavoro;
- E’ retribuito in misura fissa e periodica, commisurata al tempo di lavoro.
Inoltre l’impresa individuale (art.2082 c.c.) è un’attività economica, con dipendenti, diretta alla produzione o allo scambio di
beni o servizi. È un imprenditore che organizza i beni (locali, macchine, attrezzature, mobili, ecc.) e le persone da lui
dipendenti. Stipula con il committente un contratto di appalto (art. 1655 c.c.).
Si segnala un opuscolo elaborato da ULSS 15, ULSS 16, ULSS 17, Direzione Territoriale del Lavoro di Padova, che offre utili
definizioni per identificare queste figure correttamente.
Lavoratori Autonomi. Guida pratica per lavorare sicuri
QUALI SONO LE NORME PER GLI INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ PER CHI LAVORA SULLE STRADE?
I datori di lavoro devono mettere a disposizione dei lavoratori che operano in luoghi di lavoro con flusso veicolare, i dispositivi
di protezione individuale conformi alle previsioni del Titolo III del D.lgs n. 81/2008.
Tra questi dispositivi ci sono gli indumenti ad alta visibilità che rispondono alle regole di EN ISO 20471:2013, la nuova
norma che ha sostituito la EN 471:2003 e la A1:2007.
Questi indumenti devono fornire “un’alta visibilità dell’utilizzatore visto dagli operatori di veicoli o di altri dispositivi
meccanizzati in qualunque condizione di luce diurna o alla luce dei fari dei veicoli nell’oscurità”.
L’ENI ISO 20471:2013 fornisce indicazioni sia sulla valutazione dei rischi, sia sulla scelta degli indumenti appropriati al
rischio.
I requisiti di progettazione degli indumenti sono raggruppati in tre classi “sulle aree minime di materiali ad alta visibilità
visibili incorporati nel capo di abbigliamento. Gli indumenti in Classe 3 forniscono il livello più alto”.
Tra gli indumenti indicati ci sono quelli che coprono solamente il torace (giubbotti e corpetti), quelli che coprono il torace e
le braccia (giacche, camicie, cappotti e magliette), quelli che coprono le gambe (pantaloni a vita, pantaloni a pettorina con
bretelle e pantaloncini), quelli che coprono torace e gambe, quelli che coprono torace, braccia e gambe ( tute con maniche).
Gli indumenti debbono realizzati in materiale di fondo (fluorescente) poiché la citata norma del 2013 prevede la misurazione
del colore del materiale di fondo e del materiale a prestazioni combinate dopo il numero massimo di cicli ripetuti di
lavaggio/asciugatura specificato dal fabbricante e soddisfare i requisiti di cromaticità e luminanza.
Ci sono poi altri requisiti legati alla trazione, alla rottura, alla resistenza e allo strappo dei tessuti. Infine gli indumenti non
impermeabili devono essere sottoposti a prova di resistenza termica.
MINISTERO DEL LAVORO GLI ULTIMI INTERPELLI
• 24/03/2015 - n. 8/2015
Destinatario: Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.
Istanza: benefici contributivi settore agricolo.
• 24/03/2015 - n. 7/2015
Destinatario: Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.
Istanza: autorizzazione al lavoro dei minori.
• 24/03/2015 - n. 6/2015
Destinatario: Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.
Istanza: lavoro intermittente e attività di soccorso e recupero nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
QUALI SONO LE NORME DI RIFERIMENTO SU PULIZIA E IGIENE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO,
OVVERO SUI BAGNI, DOCCE ETC?
La normativa di riferimento è contenuta nel Titolo II – Luoghi di lavoro del D.lgs. n.81//08.
L’articolo 63 comma 1, chiarisce che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV. È il datore
di lavoro il soggetto obbligato a garantire tale conformità (art. 64 c.1, lett. a).
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L’articolo 64, comma 1, lettera d) stabilisce che gli impianti e i dispositivi devono essere sottoposti a regolare pulitura al fine
di assicurare condizioni igieniche adeguate.
Infine, nello specifico, nell’allegato IV sui requisiti dei luoghi di lavoro, il punto 1.13.4.1, prescrive che “Le installazioni e gli
arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori e in genere ai servizi di igiene e benessere per i
lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro”.
L’inosservanza a tali obblighi prevedono a carico dei responsabili l’applicazione di sanzioni penali con avvio delle procedure
di cui al D.lgs n.758/94. Le sanzioni riguardano sia il datore di lavoro sia il dirigente. L’organo di vigilanza competente per
territorio è lo SPSAL.
QUALI SONO I MEZZI DA SOTTOPORRE ALLE VERIFICHE PERIODICHE DI CUI ALL’ART.71, COMMA 1,
DEL D.LGS N.81/2008 (ES. ELEVATORI, MULETTI, ETC)?
Sono soggetti solamente i Carrelli semoventi a braccio telescopico ma non i carrelli industriali tradizionali. Le verifiche sono
disciplinate dal DM 11/4/2011.
QUAL’È IL PERCORSO FORMATIVO PER L’UTILIZZO DEI DPI DI III CATEGORIA ANTICADUTA?
L’utilizzo di DPI in questione (caduta dai tetti) richiede competenze ed abilità che devono essere acquisite con un percorso di
formazione ed addestramento previsto dall’art. 77 comma 5 del D.lgs. n.81/08.
Circa l’addestramento obbligatorio relativo non è indicato un numero di ore. Occorre prevedere il tempo necessario al
raggiungimento degli obiettivi formativi ovvero l’acquisizione delle abilità necessarie al corretto uso, manutenzione e
conservazione dei DPI.
QUAL È LA DURATA DI UN CORSO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE E LOTTA ANTINCENDIO DI
RISCHIO MEDIO?
Il D.lgs n.81/08 all’art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a designare uno o più lavoratori
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di emergenza antincendio devono ricevere una specifica
formazione attraverso dei corsi specifici. I contenuti di tali corsi di formazione antincendio devono essere correlati alla
tipologia delle attività ed al livello di rischio incendio delle stesse (rischio basso, rischio medio o rischio elevato).
I contenuti consentono l’acquisizione delle conoscenze necessarie a ricoprire l’incarico di addetto alla squadra antincendio
secondo quanto previsto dal D.M. 10/03/98:
Si riporta una struttura di corso e la relativa durata.
Modulo
Argomento
Durata in h
La prevenzione incendi
DM 10/03/1998;
2 ore
I Principi della combustione e i Prodotti;
Sostanze Estinguenti in relazione al tipo d’incendio;
Effetti dell’incendio sull’uomo;
Divieti e limitazioni;
Misure Comportamentali;
Protezione antincendio e
Principali misure di protezione antincendio;
3 ore
Procedure da adottare in caso d’incendio
Evacuazione in caso di incendio;
Chiamata dei soccorsi;
Pratica
Sistemi di allarme, vie di esodo, segnaletica,
3 ore
illuminazione d’emergenza, impianti di estinzione,
sistemi di rilevazione incendi;
Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili e
altri dispositivi di spegnimento;
Istruzioni sull’uso degli estintori portatili e modalità
di utilizzo di manichette e idranti;
Prove pratiche di spegnimento su incendi simulati.
DURATA DEL CORSO
8 ORE
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ACCORDI
RLS ANAS: SI VOTA IL 24 APRILE
È stata fissata per il 24 aprile la data dell’elezione dei 120 nuovi RLS dell’ANAS.
La data è stata fissata a seguito di un accordo tra la stessa ANAS e le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilpa, Sada
Confsal, Snala Cisal e Ugl Trasporti, che prevede la comunicazione dei risultati delle elezioni in concomitanza con la Giornata
mondiale della sicurezza sui luoghi di lavoro (28 aprile).
La formazione dei RLS, vecchi e nuovi, nonché l’aggiornamento obbligatorio annuale, sarà effettuata entro il mese di giugno
2015. Ora inizia all’interno delle sedi ANAS il percorso elettivo con informazioni e assemblee. Com’è noto il CCNL prevede
l’utilizzo di quattro ore aggiuntive per le assemblee, rispetto al monte ore annuo disponibile. L’elezione sarà a suffragio
universale diretto e a scrutinio segreto (previo accordo tra le organizzazioni sindacali è possibile il voto), su lista unitaria o liste
concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori presenti nell’unità produttiva e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con
contratto a tempo indeterminato. La carica degli Rls dura tre anni ed è rinnovabile.
scarica il pdf
FIRMATO ACCORDO INPS-SINDACATI SULLA RAPPRESENTANZA
E' stata firmata, lunedì 16 marzo, presso l'Inps, la convenzione per rendere operativo l'accordo sulla rappresentatività.
La convenzione è stata sottoscritta dai segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo
Barbagallo, dal presidente dell'Inps, Tito Boeri, e dal direttore generale di Confindustria Marcella Panucci.
La convenzione da attuazione all’Accordo 10 gennaio 2014, sulla prima parte relativa alla rappresentanza.
In questo modo si potrà verificare la rappresentatività dei sindacati, ai fini della contrattazione collettiva e della firma dei
contratti nazionali di lavoro. Dopo il settore del Pubblico Impiego anche nel privato si è giunti alla misurazione della
rappresentatività. Fonte sindacale
ACCORDO REGIONE MARCHE, INAIL, UNIVERSITA’ DI URBINO
Atto di intesa tra Regione Marche - INAIL - Università degli studi di Urbino Carlo Bo per lo svolgimento delle attività in
materia di salute e sicurezza sul lavoro dell’Osservatorio “Olympus”, 9 gennaio 2015
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CCNQ, 9 febbraio 2015
Accordo del 9/02/2015 tra Aran e Cgil, Cisl, Uil, Cgu-Cisal, Confsal, Cse, Usb, Usae Settori: P.A., RSU.
Contratto collettivo quadro per le modifiche all'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali
unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale
del 7 agosto 1998.
P.A. - RSU: CCNQ, 9 febbraio 2015
ACCORDO TUTELE CRESCENTI
Novartis Farma, Alcon, FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC 26 marzo 2015. Fonte Adapt
ACCORDO EXPO PER IL LAVORO
Unione Confcommercio MI, LO, MB, Filcams-Cgil Milano, Fisascat-Cisl Milano Metropoli, Uiltucs-Uil Milano e Lombardia ,
26 marzo 2015. Fonte Adapt
ISTITUTI DI VIGILANZA
Firmata la convenzione con il Ministero dell'Interno per l'accreditamento degli Organismi che certificano gli istituti e i servizi
di vigilanza privata. Fonte Accredia - ISTITUTI DI VIGILANZA
CONTOTERZISMO, FIRMATO IL RINNOVO DEL CONTRATTO
Fai, Flai e Uila, con Unima e Confai - contoterzismo - hanno firmato il rinnovo del Ccnl per i lavoratori dipendenti delle
imprese di contoterzismo in agricoltura di durata triennale.
“Il contratto interessa circa 20mila addetti, che, con questo rinnovo, conquistano un aumento salariale a regime di 93 Euro, pari
a circa il 6% della retribuzione base.
Tra i punti qualificanti:
1. l’inserimento nella parte normativa di un maggior numero di permessi per i genitori;
2. ampliamento dei casi per la richiesta di anticipazione del Tfr;
3. miglioramento della conservazione del posto di lavoro per malattie gravi (da 180 giorni ai 300);
4. miglioramento del diritto del part time per consentire la cura del proprio figlio fino al terzo anno di età, e ripristino del
tempo pieno alla fine di questo periodo;
5. impegno per la stipula di Contratti Territoriali di secondo livello;
6. campagna straordinaria sulla previdenza integrativa;
7. norme sul dumping sociale per la salvaguardia dei diritti di tutti i lavoratori provenienti dai Paesi comunitari e non.
“Fai, Flai e Uila esprimono la propria soddisfazione per l’andamento della trattativa, che oltre a prevedere un aumento in linea
con gli ultimi contratti rinnovati, ha confermato l’importanza del CCNL come strumento principale per la regolamentazione
dei rapporti di lavoro e per la conquista e il rafforzamento dei diritti dei lavoratori”.
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