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PREMESSA
La tesi propone un'esperienza di formazione sulla sicurezza svolta presso l'Istituto
Tecnico Statale “Luigi Negrelli” di Feltre orientata alle classi quinte ad indirizzo
meccanico industriale. Questo indirizzo si caratterizza per essere l'unico in Italia in
quanto a innovazioni, che rendono più moderna la specializzazione nelle metodologie e
nei contenuti disciplinari, creando una figura professionale di perito meccanico più in
sintonia con le aspettative dell'attuale mondo del lavoro. La preparazione degli studenti
prevede importanti Progetti Formativi in sinergia con le dinamiche del mondo del lavoro,
specialmente nel territorio, fra i quali l'alternanza scuola-lavoro con lo svolgimento di
stages nelle aziende del territorio durante il calendario scolastico. Le materie previste
dal quadro orario sono integrate rispetto all'Ordinamento Ministeriale, approfondendo gli
argomenti che caratterizzano la competenza e la professionalità del perito meccanico:
•

TIA - Tecnologie Informatiche Applicate,

•

CAD - Progettazione e Disegno Assistiti dal Computer,

•

CNC - Controllo numerico computerizzato,

•

CAM - Manufacturing Assistito dal Computer,

•

Automazione industriale e robotica,

•

Studio della normativa e redazione dei piani per la sicurezza nei luoghi di lavoro,

•

Controllo qualità.
La figura professionale delineata è ad ampio spettro di competenze, con spiccata

attitudine all’aggiornamento, in modo da adattarsi facilmente alla rapida e continua
evoluzione della filiera industriale attuale. La vocazione alla polivalenza costituisce uno
degli elementi primari della preparazione professionale, orientato alla realtà del mondo
locale del lavoro costituito per la maggior parte da aziende artigianali o piccole-medie
industrie collocate in settori molto differenziati.L'esperienza di formazione sulla sicurezza
è collocata in questo ambito come mattone fondamentale per la costruzione di una
“cultura della sicurezza” partendo dalla scuola.
Si inizia con uno sguardo alle considerazioni espresse da alcune tra le più
importanti associazioni che operano nel campo della sicurezza sul lavoro e le
dichiarazioni delle figure istituzionali che accolgono queste parole impegnandosi affinché
3

- LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: LA CULTURA DELLA SICUREZZA PARTE DALLA FORMAZIONE NELLE SCUOLE - FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE DELL'ITIS NEGRELLI DI FELTRE-

si concretizzino tramite l'apparato legislativo, essendo le norme parte integrante della
cultura di un paese.
Successivamente, viene dedicata una riflessione in merito alla mancanza di un
coordinamento soprattutto a partire dal livello nazionale, indicando come possibili
istituzioni cardine, nel sostenere il compito di veri e propri nodi nella rete di
coordinamento, i Dipartimenti di Prevenzione, sulla base dell'esempio fornito dal
Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 8 di Asolo (TV).
Si passa poi ad una breve analisi della normativa specifica nel campo della tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, mettendo in luce come l'argomento sia
non solo un interesse specifico di un particolare settore della società, ma la coinvolga
tutta, tanto che l'evoluzione nel tempo della legge da una parte individua e perfeziona
degli strumenti applicativi efficaci quali la valutazione dei rischi e la formazione,
dall'altra accoglie dei concetti generici avvicinandosi ai principi fondamentali della nostra
Costituzione.
Proprio perché la sicurezza sul lavoro è materia di interesse collettivo occorre che
si sviluppi una cultura della sicurezza a partire dalla scuola, la sede preposta alla
diffusione della cultura in un paese e questo viene ribadito dalle istituzioni e dalla legge.
L'elaborato di laurea prosegue cogliendo tutte queste premesse, ed al capitolo 2
viene descritto come operativamente sia stata realizzata l'esperienza del corso di
formazione effettuato presso l'ITIS Luigi Negrelli di Feltre per gli studenti delle classi
quinte ad indirizzo meccanico. La costruzione di tutte le fasi del percorso ha seguito le
teorie che stanno alla base di un processo educativo. La grande quantità di allegati, a
cui si fa riferimento solo nel capitolo 2, evidenzia il carattere operativo dello stesso, che
è stato volutamente strutturato in modo da poter servire da guida per riproporre questa
esperienza anche in altre realtà scolastiche.
Al termine, sono state tratte le conclusioni e le impressioni personali riguardo
all'elaborato. Una parte è stata dedicata anche a delle considerazioni in merito al
percorso di studio intrapreso.
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1. INTRODUZIONE
1.1. L'input dalla società
La necessità di formazione per il contrasto degli infortuni nei luoghi di lavoro è
considerata da tutte le più importanti associazioni ed istituzioni italiane il punto cruciale
per la prevenzione di quella che qualcuno definisce “guerra silenziosa”.
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sostiene: “ E' decisivo

qualificare le risorse disponibili perchè si investa in formazione e informazione, si
persegua con determinazione l'obiettivo dell'abbattimento degli incidenti sul lavoro, si
rafforzino le tutele dei lavoratori e si sostengano le famiglie delle vittime. Particolare
significato assumono le numerose iniziative promosse in ambito scolastico per una più
diretta presa di coscienza da parte dei giovani che si affacciano al mondo del lavoro.” (1)
L'ANMIL, Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi sul Lavoro, continua: “Sono

necessari maggiori controlli e ispezioni, ma anche un intervento più forte sulla
formazione dei lavoratori, e questo a partire dal mondo della scuola. L'obiettivo è far sì
che ogni attività di correzione dei comportamenti sbagliati diventi un patrimonio
comune e insegnato anche a chi non ha uno sbocco professionale. Serve, insomma, un
livello culturale più forte e una più forte conoscenza dei rischi: in particolare per quanto
riguarda le mansioni e i settori più pericolosi, e là dove c'è una flessibilità accentuata"

(2)

“Occorre, però, - evidenzia il presidente dell'ANMIL Franco Bettoni - acquisire
anche la consapevolezza che la promozione della cultura della sicurezza e salute negli
ambienti di vita, studio e lavoro deve essere un'attività indirizzata prioritariamente nei
confronti dei giovani, cittadini e lavoratori di domani...”

(3)

“... appare evidente il

fondamentale ruolo della formazione, non solo sul luogo di lavoro, ma anche e
soprattutto a partire dalla educazione scolastica, così da istruire da subito i giovani alla
responsabilità, sia che essi si trovino nel loro futuro ad essere lavoratori che datori di
lavoro; affinché sappiano, cioè, che in qualsiasi luogo di lavoro si troveranno, e qualsiasi
scelta imprenditoriale saranno chiamati a prendere, dalla loro preparazione potrà
dipendere la salvaguardia della propria o dell’altrui vita.” (4)
(1), (2) 58^ Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro – 13 Ottobre 2008
(3) Protocollo d'intesa tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il minstero dell'istruzione dell'università e della ricerca e ANMIL – 25 Marzo 2009
(4) 59^ Giornata nazionale per le vittime del lavoro – 11 Ottobre 2009
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Concorda con l'obiettivo il presidente dell'INAIL, Istituto Nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Marco Fabio Sartori: “Il crollo del numero

delle morti bianche e degli incidenti non c'è ancora perché un fattore culturale lo
impedisce: troppi lavoratori non si proteggono e troppi lavoratori sono improvvisati.
Bisogna lavorare sulla formazione perché questo è un fattore determinante per il
futuro”(1); "La promozione di una reale cultura della sicurezza non può che cominciare
dai banchi di scuola: se la formazione in azienda, infatti, è naturalmente un elemento
indispensabile per garantire reali modelli di prevenzione, la lotta agli infortuni tuttavia
non può che cominciare a partire dall'educazione di quelli che saranno i lavoratori di
domani. La possibilità di sensibilizzare in modo autentico gli studenti italiani su queste
tematiche rappresenta, non a caso, uno dei punti cardine di cui mi sono fatto portatore
sin dai primi giorni del mio mandato e uno degli assi portanti del nuovo Piano industriale
dell'Istituto.”

(2)

L'ISPESL, Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, si
occupa da sempre di alta formazione, informazione e documentazione in materia di
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro nonché di
promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro e concorda che: “ la

scuola rappresenta il contesto ideale dove strutturare, articolare ed approfondire la
cultura della sicurezza affinchè nelle nuove generazioni il concetto venga radicato e
diventi stile di vita.”

(3)

Il presidente dell'AITEP, Associazione Italiana Tecnici della Prevenzione, Vincenzo
Di Nucci afferma: “Gli infortuni non sono solo una questione tecnologica...perché non

siamo in attesa di soluzioni da parte della ricerca...bisogna andare oltre la componente
tecnologica, fermarsi sulla leva comportamentale. Le persone non cambiano il loro
modo di fare se hanno la tecnologia, ma solo se hanno nel loro bagaglio culturale le
conoscenze per saper affrontare le situazioni”.

(4)

Il Presidente della Camera dei deputati Gianfranco Fini aggiunge: “Un'opera

preziosa per la prevenzione degli infortuni può essere svolta operando sulla formazione
dei giovani affinché questi possano, per un verso, maturare una sempre più profonda
sensibilità rispetto ad un diritto fondamentale quale quello della sicurezza sul lavoro e,
(1) 58^ Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro – 13 Ottobre 2008
(2) Marco Fabio Sartori – Commento all'annuncio del Ministro dell'Istruzione. 18 Novembre 2009
(3) Dott.ssa Maria Lovison - Convegno Internazionale della Presidenza italiana dell’Unione Europea “Salute e sicurezza sul lavoro nelle piccole e medie imprese”. Roma 1 - 3 ottobre 2003
(4) Samanta Di Persio – Morti Bianche (2008)
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per altro verso, contribuire attivamente, con una sempre maggiore preparazione tecnica
scientifica e professionale, a portare l'Italia ai vertici delle classifiche internazionali in
materia di tutela, di salute e di incolumità dei lavoratori.”

(1)

Le parole del Presidente Napolitano sopra riportate sono l'espressione di un
bisogno al quale molto spesso viene risposto con superficialità; molte sono state le
iniziative intraprese in ambito scolastico a livello nazionale; tuttavia esse rimangono
sempre delle attività “sporadiche” che non consentono una radicalizzazione piena di
un'attività formativa, necessaria ad ottenere una cultura della sicurezza a lungo termine.
Per questo, la sicurezza e la prevenzione dovrebbero essere affrontate come materia
didattica. Questo sembrerebbe un obiettivo ambizioso, ma, grazie alla collaborazione fra
le varie istituzioni e figure professionali diverse, potrebbe essere facilmente raggiunto.
Un tentativo in questo senso si è avuto da parte del CIIP, Consulta
Interassociativa Italiana per la Prevenzione, un organismo multidisciplinare formato da
rappresentanti di diciassette associazioni professionali e scientifiche che operano nel
campo della prevenzione.
Dal convegno del CIIP svoltosi a Napoli nel novembre 2003, “Dallo scolaro al

cittadino”(2), emergono molti principi, metodi e presupposti che devono essere presi in
considerazione per l'efficace costruzione di una cultura della sicurezza, tra i quali:
– creare una rete istituzionale strutturata a partire dal livello nazionale, che si
espliciti anche a livello territoriale ed infine a livello di istituto scolastico che
definisca ruoli, funzioni ed autorità specifiche, modalità di coordinamento e
valorizzazione delle iniziative, modalità di reperimento ed assegnazione delle
risorse finanziarie;
– assicurarsi il contributo collaborativo di esperti di settore e degli altri soggetti
interessati;
– definire strumenti e metodologie, tempi, temi e contenuti della formazione;
– sviluppare progetti orientati in funzione delle fasce d'età e secondo la specificità
di ogni singola classe, orientati ai bisogni del singolo, della comunità e del
contesto;
(1) 59^ Giornata nazionale per le vittime del lavoro – 11 Ottobre 2009
(2) http://www.ispesl.it/formaz/scuola/scolaro_cittadino.pdf
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– utilizzare competenze multidisciplinari, garantite anche alle capacità di interagire
con

professionalità

e

discipline

inconsuete

per

la

propria

esperienza

professionale;
– elaborare percorsi e strumenti didattici immediatamente applicabili con materiali
e metodologie per la progettazione, la realizzazione, la verifica, la valutazione e il
miglioramento continuo delle proposte formative.
Tuttavia, dal 2003 ad oggi pare che una vera e propria rete unica per
un'implementazione concreta non sia mai stata realizzata: ancora troppo sporadiche e
mancanti di un vero e proprio coordinamento rimangono le iniziative in questo senso.
Una motivazione può essere trovata nel fatto che, sebbene tutte le varie istituzioni – e
gran parte della società – si trovino concordi sull'obiettivo di sviluppare una cultura della
sicurezza, esistano differenti opinioni sulle metodologie e sulle responsabilità per la sua
realizzazione. Quello che manca è una rete organizzativa di partenza. Già con la legge
123 del 3 agosto 2007, che fissava i principi ed i criteri generali per il riassetto e la
riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi
di lavoro, veniva espressa la necessità, all'articolo 1 comma 2 lettera p punto 3, di
inserire all'interno dell'attività scolastica dei percorsi formativi per la promozione e la
divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro. In seguito
all'emanazione del D.lgs. 81/2008, questo compito è stato affidato alla commissione
consultiva permanente di cui all'articolo 6 del Decreto, confluito nell'articolo 11 comma
1 lettera c. Purtroppo la commissione consultiva non ha ancora stabilito i dettami
generali che prevedano le modalità di inserimento nel sistema scolastico di percorsi
interdisciplinari volti a favorire la conoscenza di tematiche della salute e sicurezza.
Una volta che venga definito questo spazio di inserimento a livello nazionale sarà
semplice, viste le iniziative già intraprese, collocare all'interno di questo dei percorsi
didattici minimi. Occorre poi un accordo a livello regionale per esempio nella sede dei
Comitati Regionali di Coordinamento di cui all'articolo 7 del D.lgs. 81/2008 che stabilisca
procedure comuni di realizzazione degli interventi, anche questo sull'esempio di buone
pratiche già esistenti, ed infine un programma a livello di ogni singola scuola anche con
percorsi differenziati e personalizzabili per ogni istituto scolastico. In sintesi il
coordinamento può essere rappresentato dal diagramma 1.1 - I rapporti tra le

istituzioni.
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COMMISSIONE
CONSULTIVA
PERMANENTE /
MINISTERO
DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE

Inserimento nel
sistema scolastico
di percorsi di
formazione

FEEDBACK

Definizione di
COMITATI
percorsi
formativi
REGIONALI DI
comuni
COORDINAMENTO

ISTITUTI
SCOLASTICIENTI ED ISTITUZIONIASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA

Definizione e
Realizzazione
Programma
(strumenti e
metodi)

Diagramma 1.1 - I rapporti tra le istituzioni

Il feedback che collega le esperienze realizzate con il “vertice” del coordinamento
ha la funzione di permettere la verifica da parte della commissione dell'attuazione delle
direttive ed anche quella di poter raccogliere e condividere le singole iniziative dei vari
istituti.
Un passo in avanti verso la proposta rappresentata nel diagramma è stato fatto
dalla “Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette morti bianche” che nella relazione intermedia
dell'attività del 21 ottobre 2009 sostiene che: “[...] la politica si impegna a completare

l'introduzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di moduli didattici relativi ai temi
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nella convinzione della necessità di
promuovere la più ampia diffusione della cultura della sicurezza all'interno della scuola,
come passo indispensabile per una più efficace opera di prevenzione contro gli infortuni
e le malattie professionali”(1) e nella seduta del 18 novembre 2009 il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca Gelmini conferma l'attenzione del suo
Dicastero per la tematica della promozione della cultura della sicurezza sul lavoro nella
scuola: “Si tratta ora di passare ad un approccio di tipo sistemico […] al fine di inserire
(1) http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Commissioni/0-00082.htm
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il tema della sicurezza sul lavoro nei moduli didattici dei programmi scolastici.
Particolare attenzione sarà rivolta […] soprattutto agli istituti tecnici professionali […]
anche attraverso il confronto con le Regioni e gli enti locali.”
Il progetto SILOS
Degno di nota per questo è il progetto denominato SILOS(1), Scuola Innovazione
Lavoro Organizzazione Sicurezza, implementato da ANMIL ed INAIL in partnership con i
Ministeri della Pubblica Istruzione e del Lavoro, Salute e Politiche Sociali. Il progetto
SILOS punta sulle scuole per dare vita ad uno sforzo congiunto di disseminazione di una
cultura della sicurezza tra le giovani generazioni, con l'obiettivo di inserire l'argomento
Sicurezza all'interno delle materie curricolari senza alterare il percorso di studi, bensì
caratterizzarsi come parte integrante.
Il presupposto per questo, secondo gli ideatori, è ottenere il consenso ed il
concorso attivo dei presidi. E' da notare che questo presupposto si rispecchia con
quanto espresso nel presente elaborato al capitolo 3.1., nel quale viene rimarcata
l'importanza della collaborazione. Per questo il progetto SILOS è sperimentale, in
quanto connesso alla disponibilità e l'interesse delle scuole.
Viene individuato nei docenti l'anello forte della trasmissione della conoscenza e
quindi della capacità di essere veicolo della cultura della sicurezza rispetto agli allievi. In
questo punto il progetto differisce dal progetto descritto in questo elaborato, in quanto
SILOS si basa sulla formazione dei formatori che avranno il compito, assieme ai dirigenti
scolastici, di concatenare l'argomento Sicurezza con i propri Piani di Offerta Formativa.
L'obiettivo che intende conseguire è quello di fornire agli studenti un punto di
vista plurale e multidisciplinare della sicurezza basato sulla tecnica, la psicologia, ma
soprattutto sui valori della cultura e come elemento di maturazione dello studente. Al
termine del percorso previsto dal progetto SILOS la cultura della sicurezza dovrà
declinarsi, nell’approccio degli studenti coinvolti, come competenza trasversale, come
“saper essere” in grado di orientare i comportamenti quotidiani e il modo di approcciare
il lavoro ma anche la vita personale, ritrovando quell' “istinto della sicurezza” che è
parte integrante della natura umana e che entra in cortocircuito proprio negli anni
dell’adolescenza.
(1) http://www.progettosilos.it/
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Una rete di collaborazione nel territorio bellunese
Nel diagramma 1.1 è stato descritto un modello di coordinamento strutturato
sulla base delle indicazioni del D.lgs 81/2008 in merito al rapporto sicurezza sul
lavoro/istituti scolastici. E' stato fatto notare anche come al momento manchi una rete
organizzativa strutturata a partire dal livello nazionale. Non mancano però valide
proposte a livello territoriale o locale, come ad esempio quella descritta nel paragrafo
1.2.2..
Un'altra iniziativa degna di nota è presente nella realtà della regione Veneto,
dove è stata implementata una rete di scuole e di agenzie per la sicurezza che ha come
componenti del sistema di riferimento regionale dei rappresentanti dei vari SPISAL e dei
referenti di vari istituti tecnici e professionali del territorio. Il fine ultimo della rete è
quello di promuovere la cultura della sicurezza tra i giovani, studenti e lavoratori,
privilegiando la formazione sulla sicurezza soprattutto in ambito scolastico. In ogni
provincia è stato creato un nodo di questa rete, basato su un regolamento comune,
composto a sua volta di una pluralità di soggetti e professionalità. Nella provincia di
Belluno si è costituita l'associazione ReSAS, Rete di Scuole e Agenzie per la Sicurezza,
che è composta da rappresentanti di istituzioni scolastiche, ULSS territoriali, associazioni
imprenditoriali di categoria, ANMIL, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
Ambientale del Veneto (ARPAV), INAIL, Croce Rossa Italiana, amministrazione
provinciale, Protezione Civile, ognuno con determinate responsabilità operative.(1) ReSAS
è sicuramente una solida base di partenza per lo sviluppo della cultura della sicurezza
nelle scuole e dimostra quanto sia importante in questa materia la collaborazione tra
figure professionali differenti.
1.2. Il ruolo del dipartimento di prevenzione
In merito ad una rete di coordinamento, ritengo che il ruolo chiave possa essere
svolto proprio dai vari Dipartimenti di Prevenzione delle ULSS e, nell'ambito della cultura
della sicurezza nei luoghi di lavoro, dai Tecnici della Prevenzione.
Prevenire significa agire prima che si verifichi un evento non desiderato, per
evitare o diminuire i rischi professionali, e la formazione dei lavoratori è una misura di
(1) www.sicurscuolaveneto.it
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prevenzione primaria.
Dovrebbe essere scontato che la diffusione della prevenzione parta dalla struttura
operativa che rappresenta la concreta realizzazione “fisica” , nel senso di applicazione,
del termine astratto prevenzione: il Dipartimento di Prevenzione appunto. L'uso del
condizionale è d'obbligo perché, se gli scopi generali dei dipartimenti sono ben definiti
dalle norme di legge, come nel D.lgs. 502/1992, alcune modalità per il raggiungimento
di tali scopi sono differenti tra le varie ULSS.
Le caratteristiche strutturali che fanno dei Dipartimenti di Prevenzione le basi
adatte allo scopo sono la presenza capillare su tutto il territorio nazionale e la loro
organizzazione a rete. Queste qualità sono fondamentali, se ben sfruttate, per
raggiungere tutto il territorio nazionale ed avere uno scambio di informazioni ed un
coordinamento soprattutto per quel che riguarda le esperienze significative dalle quali
prendere esempio. Il frequente contatto con altre istituzioni nazionali e non come
INAIL, ISPESL, organi statali territoriali, associazioni di categoria, ecc. e con varie figure
professionali come medici del lavoro, tecnici, psicologi ed altri professionisti è inoltre
una solida base per ottenere contributi ed opinioni fondamentali per diffondere la
cultura della salute e sicurezza sul lavoro, anche in ambito scolastico.
I Dipartimenti di Prevenzione si potrebbero inserire a pieno titolo come fautori
principali della cultura della sicurezza e il tramite è il Comitato Regionale di
Coordinamento richiamato al capitolo 1.1. di cui fanno parte anche i responsabili dei
servizi SPISAL, Servizi di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro. Nella
Regione Veneto, con la deliberazione della Giunta n.4182 del 30/12/2008 è stato
istituito il Comitato Regionale di Coordinamento di cui all'articolo 7 del D.lgs. 81/2008 e
al D.P.C.M. del 21 dicembre 2007. Il ruolo e le funzioni del Comitato sono recepiti nello
stesso Decreto 81, con la finalità di realizzare una programmazione coordinata di
interventi nonché l'uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui
all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6 del richiamato Decreto Legislativo.
Nella delibera regionale, tra i compiti e le funzioni individuati, si annovera quello
di “promuovere l'attività di comunicazione, informazione, formazione ed assistenza,

operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni, nonché proponendo alle
diverse amministrazioni pubbliche competenti gli interventi che possono essere assunti
secondo esigenze e richieste evidenziate”. Tra queste attività si inserisce a pieno titolo la
proposta descritta nel paragrafo 1.2.2., tra le poche del suo genere in Italia, che merita
12
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attenzione in quanto raccoglie in sé tutte le sollecitazioni che mirano alla diffusione di
una cultura della sicurezza fin qui espresse.
1.2.1. Il ruolo del tecnico della prevenzione
Dalle disposizioni del D.M. N°58/1997 del Ministero della Sanità, il Tecnico Della
Prevenzione all'articolo 1 “è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte

le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale
nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità
pubblica e veterinaria”. Anche se la legge punta maggiormente l'attenzione sugli aspetti
del ruolo che concernono la vigilanza ed il controllo descritti nell'articolo 3, essa afferma
anche, all'articolo 5, che il TDP “partecipa ad attività di studio, didattica e consulenza

professionale nei servizi sanitari e nei luoghi dove è richiesta la sua competenza
professionale; contribuisce alla formazione del personale e collabora direttamente
all'aggiornamento relativo al proprio profilo ed alla ricerca”.
In questo contesto il Tecnico Della Prevenzione è visto come parte attiva
partecipante ad un corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro rivolto agli
studenti delle scuole superiori. La multidisciplinarietà della figura, derivante dal corso di
studi della laurea in “Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro”, la
sua costante collaborazione con altre figure fondamentali della prevenzione - e non necessaria ai propri compiti come datori di lavoro, lavoratori, medici del lavoro,
assistenti sanitari, istituzioni di vario titolo e grado/pubbliche o private, ecc.,

l'esperienza concreta nel campo del mondo del lavoro, derivante proprio dall'attività di
vigilanza e controllo, lo rendono la figura adatta allo scopo. Inoltre, se da un lato la
formazione – intesa come educazione – è una delle azioni che concorrono a comporre il
mosaico della prevenzione (il primo tassello, la prevenzione primaria); dall'altro il fare
formazione è considerato dalla “piramide dell'apprendimento”(1) il miglior modo per
imparare e quindi, un metodo valido per contribuire all'aggiornamento professionale.

(1) Philips G. (1986), Furco A. (2004) - www.lacatenaecosolidale.org/doc/101208_FP.pdf
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1.2.2. Un'esperienza significativa
La concretizzazione di tutto questo è attuata con successo, ad esempio, dall' Ulss
8 di Asolo (TV).
Ogni anno, il Servizio per l'Educazione e la Promozione della Salute del
Dipartimento di Prevenzione propone per il proprio territorio di competenza degli

“Interventi e progetti di educazione alla salute per studentesse e studenti, per docenti,
per operatori scolastici”, una serie di iniziative atte alla promozione di una cultura della
salute. Gli interventi sono suddivisi in quattro aree tematiche: Alimentazione, Relazioni
interpersonali, Protezione e Sicurezza, Stili di vita; ogni area è poi suddivisa in singoli
progetti operativi, ventitré in tutto. Le scuole possono scegliere i progetti che intendono
realizzare e tramite una scheda di adesione ne fanno richiesta al Dipartimento di
Prevenzione.
Il progetto che si avvicina al mio elaborato di laurea è denominato “Lavoro
Sicuro” ed è inserito nell'area “Protezione e Sicurezza”. Questo progetto, attivo già da
molti anni, ha come finalità quella di far acquisire agli studenti degli Istituti Tecnici e
Professionali la percezione del rischio lavorativo. Le premesse sono, da una parte,
l'evidenza che interventi formativi realizzati dalla Regione Veneto in alcuni settori
lavorativi hanno ottenuto una significativa riduzione del numero e/o della gravità degli
infortuni; dall'altra la constatazione che l'avviamento al lavoro dei giovani avviene
spesso con assente o insufficiente percezione del rischio lavorativo, con la conseguenza
che i lavoratori della fascia di età tra i 15 ed i 20 anni sono i soggetti più a rischio di
infortunio.
La realizzazione di questo progetto è a cura del Servizio di Prevenzione Igiene e
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro che per motivi istituzionali ha un contatto diretto con
il mondo del lavoro e le problematiche lavoro-correlate e sono proprio i Tecnici Della
Prevenzione che eseguono in concreto l'intervento presso le scuole, con la

collaborazione di altre risorse umane presenti nel Dipartimento come medici, chimici,
assistenti sanitari, infermieri, attuando quindi la multidisciplinarietà necessaria in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ogni intervento viene tarato sulla
specificità della scuola superiore, caratterizzando le lezioni sulla base delle materie di
indirizzo insegnate nei vari istituti. Tutte le scuole che hanno deciso di inserire per la
prima volta il progetto nel loro Piano di Offerta Formativa (POF) decidono di proporlo ai
14
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propri studenti anche negli anni successivi, segno che questo tipo di interventi riscuote
un grande successo.
Per aggiungere valore al progetto è necessario che un insegnante di riferimento
nella scuola in cui viene attuato l'intervento prepari il tema trattato dal personale dello
SPISAL prima della lezione in aula e successivamente con dei lavori degli studenti, al
fine di creare attenzione ed interesse negli studenti stessi che solitamente sottostimano
l'importanza dell'argomento. Alcuni insegnanti danno anche la possibilità agli studenti di
creare degli elaborati sulla materia della sicurezza che saranno valutati e contribuiranno
alla media dei loro voti.
Vediamo ora, analizzando la normativa, come la legge tenti di esplicitare queste
necessità.

1.3. Cenni legislativi
1.3.1. Evoluzione legislativa
I diritti fondamentali nella Costituzione
Nella Costituzione della Repubblica Italiana del 1948 si trovano i fondamenti
legislativi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
I principi fondamentali contenuti nella Costituzione sono i criteri guida cui i
pubblici poteri ed i cittadini stessi devono conformarsi. La persona umana, sia nella sua
dimensione individuale che sociale, è messa ai vertici dei valori riconosciuti in questi
principi già nell'articolo 2 nel quale si stabilisce che l'ordinamento giuridico è al servizio
dell'uomo, al quale sono garantiti tutti i diritti fondamentali. Tale “protezione” è
necessaria per rimuovere gli ostacoli allo sviluppo della personalità e la partecipazione
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale sancita dall'articolo 3.
E' proprio il lavoro, fondamento della Repubblica secondo l'articolo 1 e un diritto
secondo l'articolo 4, un'espressione della personalità dell'uomo e un mezzo per la sua
partecipazione alla vita sociale.
Altro diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività riconosciuto
dall'articolo 32 è la salute, intesa come lo stato di benessere fisico, mentale e sociale
15
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della persona.
Il terzo diritto costituzionale da prendere in considerazione, l'iniziativa economica,
è contenuto nell'articolo 41: “l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in

contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana. [...]”.
Tutti questi diritti si esplicano nell'articolo 2087 del Codice civile – Tutela delle
condizioni di lavoro - : “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio della impresa

le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Questo articolo vale da solo a riassumere la normativa in materia di tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
In conclusione, l'iniziativa economica privata è libera, ma viene subordinata al
diritto alla salute. La contraddizione è solo formale perché questi diritti concorrono per
la stessa finalità, sono le due variabili dell'equazione che ha come risultato il
fondamento della nostra Repubblica: il lavoro.
La normativa degli anni '50
L'applicazione in concreto dei principi generali stabiliti dalla costituzione si cerca
di ottenere con i DPR degli anni '50, prime norme specifiche per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro. I decreti più importanti sono il DPR 547/1955 e il DPR 303/1956.
Il primo specificava le misure di sicurezza in merito agli ambienti di lavoro, la
protezione e manutenzione di determinate macchine, la protezione dei lavoratori che
utilizzano sostanze pericolose, i mezzi di protezione ed i soccorsi di urgenza; il secondo
dettava norme generali per l'igiene del lavoro, mirate alla rimozione delle cause di
nocività per la salute dei lavoratori derivanti da fattori ambientali, trattava dei presidi
sanitari per il pronto soccorso, delle visite mediche e dei servizi igienico sanitari.
Queste norme sono più centrate sul concetto di prevenzione passiva, definita
come “Comando (prescrizione) e Controllo (da parte degli organi di vigilanza)”, una lista
di obblighi da rispettare, in gran parte presenti anche nella normativa oggi vigente.
E' interessante notare come già nel DPR 547/1955, all'articolo 3 comma 1 lettera
b), “gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori scuola nei quali si faccia uso di

macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere” siano equiparati a lavoratori
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subordinati. Anche nelle scuole si applicano quindi le normative sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro.
Il Decreto legislativo n.626 del 1994
Negli anni '80-'90 la Comunità Europea inizia ad emanare delle direttive in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori, per rendere i paesi dell'Unione a “pari
livello” dal punto di vista della sicurezza, ma anche da quello economico. Il D.lgs.
626/1994 è la norma più importante con la quale si recepiscono le principali direttive
comunitarie in Italia.
Dai primi articoli del D.lgs. 626/1994 si nota il passaggio dalla protezione degli
anni '50 alla prevenzione attiva, programmata dallo stesso datore di lavoro anziché
imposta

dall'esterno.

L'attività

mirata

alla

sicurezza

diventa

parte

integrante

dell'organizzazione aziendale con l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione,
definito all'articolo 2 comma c): “l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o

interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi
professionali nell’azienda, ovvero unità produttiva”. Tale attività è esplicitata soprattutto
per mezzo della valutazione dei rischi e la predisposizione e verifica delle misure per
ridurre i rischi così individuati. Il cuore della normativa è proprio la valutazione dei
rischi, strumento utilizzato dal datore di lavoro con il coinvolgimento attivo dei
lavoratori.
Il documento di valutazione dei rischi è la prima misura generale di tutela
indicata nell'articolo 3 del D.lgs 626/1994. Due fra i punti di innovazione di questo
documento meritano di essere sottolineati:
– la dinamicità: il documento di valutazione dei rischi non deve limitarsi alla mera
descrizione dei rischi presenti nella realtà lavorativa di riferimento, ma deve
anche prevedere i comportamenti da attuare in merito a questi, mediante un
programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza anche in relazione
all'evoluzione tecnica ed organizzativa dell'azienda,
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– la partecipazione: la valutazione dei rischi deve essere effettuata dal datore di
lavoro in collaborazione con il servizio di prevenzione, il medico competente e
con gli stessi lavoratori attraverso il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(Articolo 18). Il momento di incontro è la riunione periodica di prevenzione e
protezione dai rischi (Articolo 11).
La partecipazione diventa fondamentale in quanto si è capito che l'attenzione al
solo “sottosistema tecnologico”, cioè avere le macchine a norma, non è assolutamente
sufficiente a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori: occorre considerare anche il

“sottosistema umano”. La convergenza di questi aspetti è garantita dalla formazione,
altro elemento innovativo. Se nei DPR degli anni '50 si parlava generalmente di

“rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro
conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di
lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l’affissione, con
altri mezzi”, nel D.lsg. 626/1994 l'informazione e la formazione si configurano in modo
più dettagliato - “Il datore di lavoro, assicura che ciascun lavoratore,[...] riceva una

formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con
particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.” - e diventa
uno strumento di prevenzione per ogni tipo di rischio.
In seguito all'emanazione del D.lgs. 626/1994 il Ministero della Pubblica
Istruzione fornisce le prime indicazioni attuative del Decreto negli istituti scolastici: con
il DM numero 382 del 1998 si stabilisce il regolamento di attuazione del D.lgs. 626/1994
nella Scuola. Il Decreto Ministeriale specifica fin dal principio che gli studenti che
utilizzano laboratori attrezzati con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici o
biologici, uso di macchine o apparecchi e strumenti di lavoro in genere, sono equiparati
a lavoratori, come specificato dall'articolo 2 comma 1 lettera a) del D.lgs. 626/1994. Il
datore di lavoro, individuato nella figura del dirigente scolastico, dovrà promuovere in
questo senso le iniziative di formazione ed informazione dei lavoratori previste dalla
legge, elaborare il documento di valutazione dei rischi, strutturare il servizio di
prevenzione e protezione designandone il responsabile, valutare la necessità di
effettuare la sorveglianza sanitaria, nominare i responsabili alla gestione delle
emergenze, consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; il tutto anche
attraverso la collaborazione con esperti degli enti locali. Viene specificata con la
18
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Circolare Ministeriale 119 del 1999 l'importanza dell'attuazione della normativa in
materia di sicurezza sul lavoro in ambito scolastico nell'obiettivo di una “scuola sicura”,
ma anche nella prospettiva dell'affermazione e diffusione di una “cultura della sicurezza”
che non può essere trascurata o sottovalutata proprio nell'istituzione scolastica che
deve, invece, costruirne un momento propulsivo determinante.
Si comincia a considerare il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro come tema
di interesse generale.

Il Decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81
Con l'attuale D.lgs. 81/2008 si è voluto riorganizzare in un unico testo di legge
tutta la normativa riguardante la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Non tutte, ma
la maggior parte delle leggi precedenti sulla materia sono state abrogate, tra le quali il
D.lgs. 626/1994. Il Decreto 81 ha fatto crescere il dibattito tra le varie parti sociali,
com'era ovvio e auspicabile, e recentemente è stato già modificato dal D.lgs. 106/2009.
Molte sono le novità e numerosi i concetti e le disposizioni riprese dalla pregressa
normativa. Per il tema trattato, le novità più importanti del Decreto 81 integrato con il
D.lgs. 106/2009 sono le seguenti:
•

Il maggior numero di definizioni tra le quali:
◦ quella di “lavoratore”, all'articolo 2 comma 1 lettera a), che estende la tutela
legislativa a più soggetti, come a “l’allievo degli istituti di istruzione ed

universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si
faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici
e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali”,
◦ si specifica la qualifica di “preposto” e “dirigente” ai fini delle loro
responsabilità in merito alla sicurezza,
◦ il concetto di “salute” è inteso come stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale,
◦ la valutazione di “tutti” i rischi presenti nell'organizzazione in cui i lavoratori
prestano la propria attività, anche se non direttamente specificati dalla
normativa.
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•

Aumentano i soggetti con specifiche responsabilità:
◦ oltre al datore di lavoro e al lavoratore anche il preposto, il medico
competente, i progettisti, i fabbricanti e fornitori, gli installatori hanno degli
obblighi espressamente dedicati alla loro figura.

•

E' ridefinito l'assetto istituzionale, in particolare:
◦ aumentano i compiti della Commissione Consultiva Permanente, tra i quali
definire le attività di promozione delle tematiche della salute e della sicurezza
all'interno degli istituti scolastici,
◦ è istituito il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e
valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali,
◦ vengono individuate una serie di attività promozionali, nell'articolo 11,
orientate soprattutto alla formazione.

•

Viene rafforzato il contenuto del documento di valutazione dei rischi mediante:
◦ l'incremento delle tipologie di rischi da considerare, come quelli relativi alle
lavoratrici in stato di gravidanza, allo stress lavoro-correlato, alle differenze di
genere ed età, alla tipologia contrattuale dei lavoratori, alle mansioni che
richiedono competenze specifiche,
◦ l'inserimento di un programma delle misure per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza con l'indicazione dei ruoli dell'organizzazione
aziendale che vi debbono provvedere. E' un approccio per obiettivi e non solo
per regole,
◦ il coinvolgimento, nella realizzazione del documento di valutazione dei rischi,
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente.
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•

Viene data maggiore importanza alla formazione grazie a:
◦ la stessa definizione che diviene, all'articolo. 2 comma 1 lettera aa):

“processo educativo attraverso il quale trasferire […] conoscenze e
procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in
sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione
e alla gestione dei rischi”. Per assicurare la comprensione, l'informazione e la
formazione devono rispondere al requisito della “comprensibilità” con
particolare riguardo ai lavoratori stranieri,
◦ l'individuazione di programmi formativi specifici ed aggiornamenti ove
necessari per ogni soggetto del sistema di prevenzione e protezione come il
datore di lavoro, il lavoratori, i dirigenti ed i preposti, gli addetti alle
emergenze, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il responsabile e
gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, che prevedono anche la
verifica della comprensione,
◦ la collaborazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del
medico competente nella fase di elaborazione dei programmi di informazione
e formazione.
Una parola che può riassumere le principali novità è “ampliamento”, che può
trovare la sua collocazione nei concetti “partecipazione” e “coinvolgimento”, strumenti
utili per ottenere dei risultati concreti. Questi strumenti devono servire a strutturare
l'organizzazione della sicurezza più in forma di rete, in cui tutti gli attori siano
protagonisti, piuttosto che una struttura gerarchica piramidale in cui la sicurezza venga
calata dall'alto. In questo modo la cooperazione rende corresponsabile il lavoratore, che
attraverso la sua partecipazione avrà un ruolo pro-attivo nel sistema Sicurezza.
1.3.2. L'importanza della formazione
Un punto in cui si nota lo spostamento dell'attenzione verso il “sottosistema
umano” nel nuovo “testo unico” è la definizione di lavoratori, leggermente modificata
rispetto alla definizione precedente. In particolare vengono inclusi e quindi tutelati dalla
norma, alcuni “soggetti” come i tirocinanti o i volontari, anche con precisi rimandi
legislativi. Quello che si può riscontrare nella filosofia di questa definizione così allargata
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è la chiara volontà del legislatore di tutelare chiunque svolga una qualsiasi attività
nell'organizzazione nella quale è inserito. Ciò significa, ed è anche specificato, che ad
esempio degli studenti che si trovino per un breve periodo a svolgere un'attività
all'interno di un organizzazione, anche se non dipendenti e non remunerati, godono
degli stessi diritti/doveri di un lavoratore dipendente.
Nello specifico, si applicano quindi gli articoli 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, che
disciplinano gli obblighi di formazione-informazione, addestramento, anche nei confronti
di eventuali studenti che si trovino a partecipare per motivi didattici all’attività
dell’organizzazione. L’articolo 36 riguarda l’obbligo di informazione, che è definita,
all'articolo 2 comma 1 lettera bb) “il complesso di attività dirette a fornire conoscenze

utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”;
l’articolo 37 riguarda la formazione, definita “processo educativo attraverso il quale

trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione
aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi”.
Si è visto come il concetto di formazione abbia subito negli anni un evoluzione:
negli anni '50 era sufficiente rendere edotti i lavoratori, con il D.lgs. 626/1994 la
formazione dev'essere sufficiente ed adeguata e viene aggiunta la necessità di

addestramento, con il Decreto 81 la formazione diviene un processo educativo con il
quale si trasferiscono conoscenze per l'acquisizione di competenze.
Le definizioni presenti nel D.lgs. 81/2008 possono essere ricondotte a quelle che
sono le finalità di un processo di formazione che gli studiosi ed operatori del settore
distinguono in: il “sapere”, dato dalla informazione, ed il “saper fare”, dato dalla
formazione. La terza finalità, il “saper essere”, è l’intreccio delle prime due assieme alla
conoscenza di sè, del proprio comportamento, le proprie modalità di strutturare le
relazioni ed i rapporti, la maturazione nel modo di affrontare i diversi problemi con cui ci
si trova confrontati(1). Dall’ampiezza della definizione scientifica si capisce che il “saper

essere” non è facilmente trascrivibile in un comma di legge, è piuttosto ciò che si vuole
ottenere come risultato finale di un processo di formazione ed informazione, che spesso
è quello della modifica del comportamento. La comunità scientifica e gli stessi
protagonisti del mondo del lavoro concordano infatti che la maggior parte degli infortuni
(1) Quaglino G.P., Carrozzi G.P., Il processo di formazione. Francoangeli 2002 – pag. 39
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è dovuto ad atteggiamenti pericolosi, il cosiddetto fattore umano, ovvero il
comportamento, che è parte del saper essere.
Si deduce quindi quanto fondamentale sia un adeguato processo formativo se la
finalità è la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Che la sicurezza non sia solamente un aspetto puramente tecnico lo si evince
anche da una misura generale di tutela indicata all'articolo 15 comma 1 lettera b) del
D.lgs. 81/2008: ”la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che

integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda
nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro”. La
prevenzione dev'essere mirata ad unire le condizioni tecniche, ovvero il “sottosistema
tecnologico” che comprende macchine e sostanze impiegate, dispositivi di protezione
collettivi ed individuali, processi produttivi, ai fattori dell'ambiente di lavoro ad esempio
layout, microclima, pulizia, ordine, rumore, ecc. all'uomo, ovvero il “sottosistema
umano” considerando soprattutto le relazioni tra tutte queste variabili: l'organizzazione
del lavoro appunto. L'importanza che hanno acquisito nel tempo queste considerazioni
si denota anche osservando le differenze dal precedente D.lgs. 626/1994: la
programmazione della prevenzione come misura generale di tutela era in quarta
posizione alla lettera d) “programmazione della prevenzione mirando ad un complesso

che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed
organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro”, mentre
ora, nel D.lgs. 81/2008 è avanzata al secondo posto alla lettera b) e l'aspetto
dell'organizzazione del lavoro è stato separato dalla locuzione “condizioni tecniche” di
modo che ne acquisti importanza come fattore determinante.
Tra i vari obblighi informativi/formativi previsti dal D.lgs. 81/2008, all'articolo 36
comma 2 lettera a), è presente quello di "informare i lavoratori sui rischi specifici cui è

esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni
aziendali in materia". Tra i rischi specifici esistono chiaramente anche quelli per la salute
in cui appare indispensabile la collaborazione del medico competente. Infatti tra gli
obblighi del medico competente viene citato, all'articolo 25 comma 1 lettera a): "il

medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e
protezione alla valutazione dei rischi e […] all'attività di formazione e informazione nei
confronti dei lavoratori, per la parte di competenza...". Il medico competente è il
soggetto della prevenzione più idoneo per valutare gli effetti del lavoro sull’uomo e per
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questo dovrà necessariamente contribuire a formare ed informare i lavoratori in merito
ai rischi specifici di propria competenza, come per esempio gli effetti sulla salute dovuti
all'esposizione di specifici fattori di rischio, che vanno dagli agenti chimico-fisici agli
agenti stressogeni.
La sicurezza quindi non è più una questione meramente tecnologica, ma un
concetto di integrazione fra tecnologia, risorse umane, competenze dei lavoratori; ed un
sistema per collegare tutto questo è la formazione.
Oltre a questo, la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro non è
più un obiettivo che si può ottenere operando solamente nei luoghi di lavoro stessi: se
nel campo della sicurezza il punto di arrivo è la promozione di una cultura della
sicurezza intesa come condizione del percepire e dell'agire di individui e gruppi
all'interno di un sistema sociale(1), allora tutte le parti sociali sono coinvolte ed in primo
luogo nei confronti dei giovani, i lavoratori di domani appunto. Questo collegamento,
questa necessità di creare dei ponti che colleghino il mondo del lavoro con la scuola è
definita in modo preciso nel D.lsg. 81/2008.
1.3.3. Perché la scuola
Come si collega questa normativa della sicurezza sul lavoro al mondo della
scuola?
Parlando di formazione, cultura della sicurezza, processi educativi, non si può non
arrivare a considerare la sede “naturale” in cui si sviluppano questi concetti e cioè la
Scuola. Gli studenti sono “i lavoratori di domani” e uno degli obiettivi a cui deve mirare
l'Italia, come stato membro della Comunità Europea, è l'integrazione della salute e
sicurezza nelle politiche educative e nel sistema didattico; obiettivo contenuto nella
“Dichiarazione di Roma”, un manifesto programmatico frutto di un seminario
internazionale sulla salute e sicurezza nelle piccole e medie imprese svoltosi a Roma
nel 2003, che ha visto la partecipazione e l'intervento di molti relatori stranieri ed italiani
tra i quali l'ISPESL.
Una scuola più orientata al mondo del lavoro è quello che si cerca di ottenere con
le varie riforme legislative che vengono implementate ogni anno dai vari governi. La
(1) Battiston F., Perotti L., Il modulo C2 nel processo di formazione per RSPP. Inserto ISL n. 7 Luglio 2009
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volontà è chiaramente quella di “puntare sui giovani” per consentire alla società di
crescere e migliorare. Soprattutto in questo momento particolare per l'economia ed il
mondo del lavoro si enfatizzano le qualità e le opportunità della formazione come uno
degli strumenti per reagire alla crisi: un sistema scolastico che fornisca conoscenze
innovative ed orientate maggiormente alla realtà lavorativa, che è il punto di arrivo dello
studente, è un sistema che può vincere. Un'indagine dell'ISTAT sui percorsi di studio e
di lavoro dei diplomati, relativa al 2007(1) dimostra infatti che il tipo di scuola
frequentata è uno dei fattori che maggiormente influenzano l’inserimento lavorativo dei
giovani diplomati: la quota di occupati è molto alta tra chi ha seguito percorsi di tipo
professionalizzante. Il 75,5% di chi ha studiato in un istituto professionale e il 62,7% di
chi proviene da un istituto tecnico è, infatti, occupato. In particolare, l’occupazione è
ancor più elevata per quanti hanno intrapreso un indirizzo industriale (81,2% tra gli
istituti professionali e 65,1% tra i tecnici).
Anche il progetto chiamato “Italia 2020” elaborato dai Ministri del Lavoro e
dell'Istruzione, Sacconi e Gelmini, propone di partire dai giovani per reagire alla crisi,
proprio attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro, facilitando la transazione
dalla scuola al lavoro, rilanciando l'istruzione tecnico professionale ed il contratto di
apprendistato. La formazione sulla sicurezza assume in questo contesto un ruolo
fondamentale: “Il collegamento stabile tra la scuola e il mondo del lavoro, anche

attraverso tirocini ed esperienze di lavoro, assume un ruolo decisivo per promuovere e
sostenere lo sviluppo e la diffusione della cultura della prevenzione negli ambienti di
vita, studio e lavoro. In questa prospettiva l’educazione alla tutela della salute e
sicurezza sul lavoro può infatti assumere, nel complesso della programmazione didattica
delle scuole dell'autonomia, una valenza concreta tale da consentire la sperimentazione
di nuove metodologie a sostegno della sicurezza dei lavoratori al fine di garantirne una
occupazione di qualità.” (2)
La Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) si spinge anche
oltre. Durante i lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli
infortuni sul lavoro del 15 luglio 2009, il presidente della Consulta, Rino Pavanello, nel
corso della sua audizione rimarca l'importanza della formazione sulla sicurezza sul
lavoro applicata in ambito scolastico: “... Almeno negli istituti tecnici dovrebbero essere
(1) http://www.istat.it/strumenti/rispondenti/indagini/percorsi_studio_diplomati/
(2) Italia 2020, Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro – 23 settembre 2009
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previste all'interno del programma un numero di ore [in materia di sicurezza] negli
ultimi due anni del percorso formativo. Se venissero fatte [addirittura] 32 ore all'interno
degli istituti, questo consentirebbe di fornire un attestato che consenta di poter
assumere l'incarico di RLS o di addetto alla prevenzione se successivamente vengono
svolti gli altri moduli. Questo sarebbe un modo per agevolare e ridurre i costi delle
aziende, e sarebbe professionalizzante per gli stessi studenti che potrebbero trovare più
facilmente sbocchi lavorativi all'interno dell'attività che vorrebbero svolgere”

(1)

. Non solo

viene proposta quindi una formazione a carattere generale sulla sicurezza, ma si
suggerisce di inserire anche la predisposizione ed attuazione di specifici programmi
didattici per l'ottenimento di attestati validi per Responsabile o Addetto al Servizio di
Prevenzione e Protezione negli istituti di istruzione secondaria superiore.
Un esempio che concretizza il legame tra la scuola ed il mondo del lavoro è
contenuto nel D.lgs. del 15 aprile 2005 n.77: “Definizione delle norme generali relative
all'alternanza scuola lavoro a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53”.
Questo Decreto disciplina le modalità con cui gli studenti dai 15 ai 18 anni possono
alternare dei periodi di lavoro alla normale formazione teorica scolastica, con le finalità
di:
•

accomunare l'insegnamento teorico a quello pratico,

•

acquisire conoscenze da spendere direttamente nel mondo del lavoro,

•

favorire l'orientamento dei giovani,

•

realizzare un collegamento tra le istituzioni scolastiche e formative con il mondo
del lavoro e correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed
economico del territorio.
In particolare l'articolo 3 stabilisce che nelle convenzioni tra gli istituti di

formazione e le aziende devono essere compresi gli aspetti relativi alla tutela della
salute e della sicurezza dei partecipanti.
Lo stesso D.lgs. 81/2008 fa esplicito riferimento alla scuola ed agli studenti.
Nell'articolo 9, tra le attività di INAIL, ISPESL e IPSEMA, è annoverata al comma 2,
lettera f) la “promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del

lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell’alta formazione
(1) Rino Pavanello (presidente CIIP) – Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro – Senato della Repubblica, 15 luglio 2009
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artistica, musicale e coreutica [...]” e più specificatamente nell'articolo 11 dedicato alle
attività promozionali. Infatti, al comma 1 lettera c) dell'articolo 11 si stabilisce che
nell'ambito della commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del Decreto
vengano definite attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione per il

“finanziamento delle attività degli istituti scolastici, [...] di specifici percorsi formativi
interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle
tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.”(1)
La commissione consultiva permanente, costituita il 3 dicembre 2008, si è riunita
per la prima volta il 17 marzo 2009 ed attualmente non ha ancora definito tali attività. Il
comma 4 dell'articolo 11 stabilisce comunque che “ai fini della promozione e

divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti
scolastici, [...] inserire in ogni attività scolastica […], percorsi formativi interdisciplinari
alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera
c) e volti alle medesime finalità. Tale attività e' svolta nell'ambito e nei limiti delle
risorse disponibili degli istituti.”
Da questi articoli, che risultano una novità rispetto alla pregressa normativa sulla
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si evince ancora una volta il carattere di
multidisciplinarietà della materia “sicurezza sul lavoro”, che non si ferma solamente al
lavoro in senso stretto, ma abbraccia tutto ciò che lo circonda, in particolare la fase
precedente a quella dell'entrata nel mondo del lavoro, e cioè il mondo dell'istruzione
scolastica. E' anche a questo livello che si colloca la prevenzione, che significa
prevedere attraverso l'analisi e la misura di dati dei fenomeni che possono accadere, ma
anche anticipare, provvedere in anticipo cercando di evitare qualcosa. Far conoscere ed
apprendere tali modalità vuol dire far capire il ruolo attivo che ognuno può avere nel
sistema della prevenzione.
La sicurezza sul lavoro è quindi materia di interesse collettivo: la mancata
sicurezza e gli infortuni, dai numeri ancora troppo elevati, hanno dei costi sociali ed
economici(2) difficili da accettare e sono di fatto degli ostacoli che la nostra Repubblica,
secondo l'articolo 3 della Costituzione ha l'obiettivo di eliminare. Ostacoli che
(1) Un esempio: La regione Toscana ha previsto uno stanziamento per l'anno 2010 di oltre 4 milioni di euro per promuovere la cultura della sicurezza. La metà
dei fondi verrà investita in attività di formazione nelle scuole di ogni ordine e grado.
(2) 45 mld di euro nel 2005, pari al 3% del PIL – dati INAIL; 43,8 mld di euro nel 2008, pari al 2,79% del PIL – dati Eurispes, dal Rapporto Italia 2010.
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“impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”, in palese contrasto
quindi con il lavoro nella sua accezione più ampia.

1.3.4. Riflessioni sulla normativa
La particolarità delle leggi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro è il fatto
che derivino da prassi e procedure ben consolidate nel tempo, recepite successivamente
da norme di legge e non viceversa. Per esempio, se negli anni ’50 le riunioni sindacali
erano utilizzate oltre che per discutere di diritti contrattuali anche per parlare di
sicurezza sul lavoro, ora c’è l’obbligo di dedicare alcune ore al tema della sicurezza sul
lavoro, previsto all'articolo 35 del D.lgs. 81/2008.
La necessità di applicare modelli partecipativi e multidisciplinari ed operare in
questa materia con la partecipazione ed il coinvolgimento più ampi possibile introdotta
dal D.lgs. 626/1994 e rimarcata nel D.lgs. 81/2008 deriva in parte dall'articolo 46 della
Costituzione italiana: “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in

armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori
a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.”
Dalle discussioni dell'Assemblea Costituente in merito all'articolo 46 si nota inoltre
l'intenzione dei deputati di non entrare nel campo della legislazione particolare,
intenzione che peraltro è un carattere fondamentale di tutta la Costituzione e cioè
quello di definire dei criteri guida cui le leggi successive devono conformarsi, soprattutto
quando si analizza il termine “gestione”. Con questo termine non viene inteso affidare il
potere decisionale di definizione degli indirizzi generali e dei programmi dell'azienda
anche ai lavoratori, bensì garantire la loro partecipazione con la loro consulenza, che nel
campo della sicurezza viene data illustrando il loro punto di vista e facendosi portavoce
di aspettative, sensazioni, situazioni di disagio, ecc. che si vivono nel mondo del lavoro,
esprimendo le loro critiche e chiedendo conto delle scelte che l'azienda fa in questo
settore. Si evince quindi come il termine “gestione” abbia trovato la sua ideale
collocazione nella legislazione particolare in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro da
una parte attraverso le rappresentanze, ovverosia gli RLS, Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza, a garanzia della salute dei lavoratori (vedi anche l'articolo 9 della legge
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300/1970(1)), dall'altra nel più ampio diritto a collaborare dove è incluso il diritto alla
informazione e alla consultazione, sancito anche dall'articolo 27 della carta dei diritti
fondamentali dell'Unione Europea: “Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere

garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e
alle condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali”.
Frutto di questo principio è ad esempio una delle novità introdotte dal D.lgs.
81/2008 e cioè la valutazione dei rischi particolari come quelli collegati allo stress
lavoro-correlato di cui all'Articolo 28 comma 1. E' anche riscontrabile nella definizione di
salute: “Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in

un’assenza di malattia od infermità” di cui all’articolo 2 del D.lgs. 81/2008, che è la
definizione di salute data dall’ OMS, l' Organizzazione Mondiale della Sanità. Queste
novità sono infatti attuabili in maniera ottimale solo grazie al coinvolgimento di più
figure, dal lavoratore stesso al tecnico competente in materia.
Per alcuni esperti è evidente che dei concetti così ampi inseriti in una norma di
legge potranno avere delle enormi ricadute in un contesto lavorativo aziendale e forse a
primo impatto sembrerebbe così. Questo però è solo un primo passo verso la giusta
direzione in cui occorre muoversi; la strada sarà tracciata col tempo con l'aiuto di
modalità e procedure di lavoro che verranno delineate -come è già stato ribaditoattraverso la partecipazione e la multidisciplinarietà previste dall’attuale modello. Per
esempio, il concetto di salute, già sottointeso nel D.lgs. 626/1994, esplicitato poi nel
D.lgs. 81/2008, diventa in questo modo “vincolante” per chi si occupa di sicurezza.
Tuttavia bisogna attribuirne un valore utopistico, considerarlo come una meta di
riferimento a cui tendere ed uno stimolo al miglioramento, piuttosto che un traguardo
davvero raggiungibile. Anche l'aggettivo “tutti” riferito alla valutazione dei rischi è un
ampliamento: la legge sulla sicurezza sul lavoro è la base che vale per tutte le realtà
lavorative, la valutazione dei rischi dev'essere adatta alla singola specificità lavorativa,
come per esempio la valutazione del rischio da radiazioni UV naturali per i lavoratori
all'aperto che non è specificata dalla normativa.
In effetti, i maggiori esperti della sicurezza sul lavoro ed i consulenti per tale
materia risultano essere giuristi, avvocati o docenti di diritto. E’ questo uno dei difetti di
(1) Articolo 9 L. 300/1970 – Statuto dei Lavoratori: “I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute
e la loro integrità fisica.”
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leggi che vengono definite “farraginose”; spesso fanno porre l’attenzione dei
responsabili e dei destinatari sulla legge in sé, da interpretare ed applicare in modo da
essere il più sicuri possibile che un eventuale controllo o problematica non porti alla
temuta sanzione, piuttosto che sul fine della legge stessa, che è la tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro. Questa “farraginosità” è una conseguenza, o effetto
collaterale, della traduzione dei concetti di partecipazione e multidisciplinarietà in un
linguaggio giuridico che spesso limita e nasconde il loro contenuto di fondo. E' il caso
per esempio dell'emblematica “data certa” che ha alimentato molte discussioni, spesso
superflue.
Se non si vuole perdersi troppo in articoli, norme, contraddizioni, ecc. il faro che
indica un punto fermo è rappresentato dalla Costituzione della Repubblica Italiana e gli
articoli principali dai quali deriva la legge sulla sicurezza: l'articolo 32 - la salute come
diritto fondamentale; l'articolo 35 - tutela del lavoro in tutte le sue forme e cura della
formazione dei lavoratori, e l' articolo 41 - l'iniziativa economica privata non può
svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza. E’ vero che la legge specifica è quella
alla quale in ultima battuta bisogna rispondere, tuttavia è necessario tenere a mente
cosa dice la Costituzione, così da comprendere il motivo per cui si debba applicare la
legge. Bisogna cioè conoscere i principi ispiratori che la moltitudine di interessi, delle
varie parti sociali in gioco, traducono purtroppo in leggi spesso complesse e farraginose
pur avendo il punto di partenza e un obiettivo in comune.
Un esempio di come la partecipazione e la collaborazione siano utili ai fini della
sicurezza viene dall'azienda Crown Aerosols Italia Srl di Modena. In tutte le aziende del
gruppo multinazionale cui Crown appartiene è stato lanciato il programma denominato
“Stop agli infortuni” che prevede un coinvolgimento di tutti i lavoratori nella valutazione
dei rischi aziendali, attraverso un sistema di “osservazioni” per cui i dipendenti, a turno,
fanno un check di un’area produttiva diversa da quella a cui appartengono. Il
dipendente, su un’apposita scheda da compilare, riporta l’effettivo utilizzo dei dispositivi
di protezione richiesti e l’adeguata conoscenza delle procedure di lavoro da parte degli
operatori. I dati vengono in seguito inseriti in un database e analizzati dal responsabile
della sicurezza, il quale individua le cause di eventuali prassi pericolose ed elabora
azioni correttive. Mensilmente vengono esposti in bacheca i risultati, accompagnati dalle
statistiche delle osservazioni effettuate e da grafici relativi all’incidenza degli infortuni.
In questo modo è possibile sviluppare un canale di ascolto e dialogo che favorisca uno
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scambio di informazioni e di idee, utile a prevenire prassi potenzialmente pericolose e
favorire il senso di partecipazione tra tutti i dipendenti. ”Con questo sistema”, sottolinea
la responsabile delle risorse umane, “ognuno sente su di sé la responsabilità per il

proprio collega e si muove attivamente per analizzare e riscontrare eventuali rischi per
la propria sicurezza e quella altrui. L’ascolto e la comunicazione diventano così i canali
privilegiati per la salute e la sicurezza”.
Con questo progetto Aerosols Italia ha ricevuto il premio del concorso nazionale
“Le buone pratiche sulla valutazione dei rischi”, organizzato dall’Istituto Superiore di
Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL).(1)
1.4. La mia proposta
In questo contesto si inserisce il mio elaborato di laurea. Dalla società e dalle
istituzioni emerge l'esigenza di agire con lo strumento preventivo della formazione per
diffondere la cultura della sicurezza, allo scopo di evitare o ridurre i rischi professionali
dei lavoratori. E' necessario agire sui giovani che stanno per affacciarsi al mondo del
lavoro, anche perché sono più a rischio di infortunio: non posseggono l'esperienza, la
maturità e la formazione di un lavoratore adulto, tendono a sottovalutare il rischio di
infortuni o di problemi per la salute rispetto ai più anziani, non di rado il loro
comportamento è influenzato negativamente dalla natura precaria del rapporto di lavoro
in cui sono impiegati.(2) Lo dicono anche i dati statistici: il tasso di infortuni per i
lavoratori di età compresa tra i 18 e i 24 anni è superiore del 50% rispetto a qualsiasi
altra fascia di età dei lavoratori.(3)
Più specificamente il target che ho individuato sono gli studenti delle classi quinte
ad indirizzo meccanico dell'Istituto Tecnico Industriale “Itis Negrelli” di Feltre (BL).
Questa scuola istruisce i giovani che andranno molto spesso a collocarsi direttamente in
specifici settori produttivi e quindi nel mondo del lavoro. I percorsi di studio prevedono
talvolta anche dei periodi di tirocinio formativo nei quali gli studenti sono inseriti
direttamente nelle aziende e vengono messi a lavorare con delle macchine ed inseriti
nei processi produttivi.
(1) www.sassuoloonline.it/2009/10/26/stop-agli-infortuni-il-progetto-la-crown-vale-il-premio-ispesl/
(2) Giovannone M., Le nuove forme di organizzazione del lavoro e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Dossier Adapt n.4 del 25 maggio 2009
(3) Eurostat, work and health in the EU: a statistical portrait 1994-2002, 2004. Vedi anche: Young Workers - Exposure to risks and health effects. Report Osha 2007
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Nel piano didattico degli studenti non sono previste delle lezioni specifiche in
materia di sicurezza sul lavoro, comunque alcuni professori provvedono a colmare
questa carenza soprattutto evidenziando i rischi e i sistemi di prevenzione per quel che
riguarda la parte pratica degli insegnamenti, ovverosia le ore di laboratorio meccanico.
Quando gli studenti si troveranno poi in qualche azienda per i tirocini formativi o
per un lavoro, sarà necessario che conoscano i vari rischi a cui possono andare incontro
e le modalità di prevenzione degli stessi.
Per questo è stato elaborato un percorso formativo che tenga conto da un lato,
delle considerazioni di carattere generale espresse dalla società e dalle disposizioni
contenute nella legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, dall'altro le esigenze specifiche
degli studenti, della scuola e della realtà lavorativa.
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2. IL PROGETTO
Questo capitolo descrive la parte operativa del progetto formativo realizzato. I
capitoli di secondo livello (2.n.) sono suddivisi in due parti: nella prima sono contenuti
alcuni principi teorici di riferimento, i più utili per l'elaborazione di un progetto per la
formazione sulla sicurezza, nella seconda parte è descritta invece l'applicazione della
teoria in relazione al mio progetto.
2.1. Introduzione, la spirale educativa
Il termine “spirale educativa”(1) sta ad indicare tutto il procedimento necessario
alla realizzazione di un intervento educativo; un sistema integrato tra bisogni, obiettivi,
metodi e strumenti didattici, valutazione. Il presupposto per ottenere un intervento di
formazione efficace è quello di pianificare al meglio ogni singola fase della spirale
educativa.
Interessante risulta essere il confronto tra la spirale educativa ed il ciclo di
Deming (PDCA). Il ciclo PDCA è il modello per il miglioramento continuo della qualità
ideato

da

Edwards

Deming.

Prevede

quattro

fasi:

plan

(pianificazione),

do

(realizzazione), check (controllo), act (azione-miglioramento). La filosofia alla base del
ciclo di Deming è quella che qualsiasi progetto si voglia realizzare possa essere
scomposto nelle quattro fasi e, solo se si tiene conto di questo, si può riuscire a
raggiungere un obiettivo. Per la qualità, il ciclo PDCA deve diventare un “abito mentale”
nell'approccio ai problemi. L'approccio mediante il ciclo di Deming alla sicurezza in
azienda è rimarcato anche nella norma OHSAS 18002, Sistemi di Gestione della Salute e
della Sicurezza sul Lavoro.
La fase Plan è riconducibile all'analisi dei bisogni e la definizione degli obiettivi,
cioè la pianificazione dell'intervento, la fase Do è la realizzazione dell'intervento, per
mezzo dei metodi educativi scelti sulla base della pianificazione; la fase Check è la
valutazione dell'efficacia dell'intervento; la fase Act, infine, sono le conclusioni che si
trarranno

dalla

realizzazione

dell'intervento,

anche

qui

nella

prospettiva

del

miglioramento continuo. Nel diagramma 2.1 – Comparazione tra ciclo di Deming e

spirale educativa vengono illustrate queste analogie.
(1) Guilbert J.J., Guida pedagogica per il personale sanitario. Pubblicazione OMS, Edizioni dal Sud (2002)
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ACT

PLAN

CHECK

DO

FEEDBACK

BISOGNI E
OBIETTIVI

VALUTAZIONE METODI E
STRUMENTI

Il ciclo di Deming

La spirale educativa
Diagramma 2.1 - Comparazione tra ciclo di Deming e spirale educativa

E' da notare come lo stesso D.lgs. 81/2008 voglia spostare l'attenzione dai
caratteri formali di applicazione della normativa verso gli aspetti sostanziali, cioè le
finalità dell'applicazione della normativa. Questo è ottenuto grazie alla variabile del
tempo, che si concretizza proprio attraverso la programmazione ed il miglioramento: un
programma o processo necessita di tempo per la pianificazione e realizzazione, il
miglioramento necessita di tempo per essere conseguito e misurato. I due ambiti di
applicazione in cui si ritrovano questi strumenti sono il documento di valutazione dei
rischi e la formazione: il documento di valutazione dei rischi deve contenere il
programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
la formazione, che è definita processo educativo, sinonimo di spirale educativa, deve
essere programmata. Si vedrà come questi aspetti siano intimamente collegati fra loro.
2.2. Bisogni
L'analisi dei bisogni è il primo passo per la costruzione dell'intervento educativo,
la prima parte della “spirale educativa”. L'analisi è il “ momento di rilevazione delle

necessità formative preliminare al corso vero e proprio”

(1)

. Come si è visto, le necessità

formative nel campo della sicurezza sul lavoro sono state espresse dalla società in
(1) Quaglino G.P., Carrozzi G.P., Il Processo di formazione. Francoangeli (2002) Pag. 52
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quanto risultato dell'analisi di infortuni, causati appunto da mancata formazione.
Contemporaneamente la legge ha “recepito” questo bisogno traducendolo in obblighi.
Nel caso di un corso di formazione rivolto a degli studenti si ha il vantaggio di
essere “svincolati” da obblighi legislativi. Questo non significa che la legge non sia da
osservare o non dica niente, anzi si rileva anche da parte della legge l'attenzione alla
formazione nelle scuole nell'articolo 11 comma 1 lettera c) e nel comma 4 del D.lgs.
81/2008. La differenza con le “normali” attività lavorative sta nel fatto della libertà della
sua applicazione in questo ambito e questo significa che si potrà prestare attenzione più
alla filosofia - al perché - della norma, mentre l'applicazione sarà più discrezionale. Un
corso di formazione obbligatorio per legge come per esempio quello per Responsabili
del Servizio Prevenzione e Protezione è fortemente vincolato dalla normativa in materia
di sicurezza, ed è giusto che sia così, mentre un corso per studenti può essere adattato
alla realtà nella quale si desidera operare.
Ecco come la fase dell'analisi dei bisogni diventa l'opportunità per ricercare le
reali necessità ed interessi per elaborare un prodotto “su misura” e quindi sicuramente
più apprezzato ed utile.
I bisogni che giustificano un intervento formativo possono essere suddivisi
secondo la modalità per la loro identificazione in(1):
•

espressi (da individui, gruppi, istituzioni),

•

rilevabili (attraverso una raccolta ed analisi di dati),

•

non percepiti (soprattutto gli aspetti relazionali),

•

interessi, curiosità,

•

dati epidemiologici (dati sugli infortuni),

•

opinioni di esperti,

•

risultati di una ricerca.
Le due modalità principali per individuare i bisogni formativi nel campo della

sicurezza sono l'analisi della normativa, che rappresenta l'espressione delle istituzioni, e
la rilevazione “sul campo” con delle analisi di dati.
I bisogni espressi sono fissati in maniera piuttosto precisa dalla normativa: per
(1) Dalle lezioni di Educazione Sanitaria del dott. Alessandro Martin (2008)

35

- LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: LA CULTURA DELLA SICUREZZA PARTE DALLA FORMAZIONE NELLE SCUOLE - FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE DELL'ITIS NEGRELLI DI FELTRE-

ogni soggetto che nell'organizzazione ha un ruolo nel “sistema sicurezza” sono previsti
una serie di bisogni formativi, talvolta in maniera dettagliata come nel caso della
formazione per i responsabili del servizio di prevenzione e protezione. Nel caso di
studenti, i bisogni di formazione ed informazione si estrapolano dagli articoli 36 e 37 del
D.lgs. 81/2008, riferiti ai lavoratori.
Per quel che riguarda invece l'individuazione dei bisogni tramite la rilevazione di
dati, lo strumento fondamentale e più forte è il Documento di valutazione dei rischi.
L'elaborazione di questo Documento, tra le misure generali di tutela, è posta prima dei
programmi di formazione ed informazione per il semplice motivo che lo stesso è il
presupposto per la stesura di questi programmi. Infatti, quando nel D.lgs 81/2008 si
definiscono i contenuti generali della formazione ed informazione agli articoli 36 e 37, in
prima istanza sono posti i rischi per la salute e sicurezza connessi all'attività in generale,
che sono identificati proprio nel momento dell'elaborazione del documento di
valutazione dei rischi.
Un altro strumento di rilevazione dei bisogni è il classico questionario. Tramite
della domande mirate si possono indagare le competenze attuali e le passate esperienze
dei destinatari. E' utile anche per capire con quali motivazioni o aspettative i destinatari
partecipano all'intervento educativo e quali sono i loro interessi in merito all'argomento.
Queste modalità possono essere usate congiuntamente. Dalle indicazioni generali
fornite dalla normativa, utilizzando il documento di valutazione dei rischi e dei
questionari si contestualizza la formazione alla situazione in cui si intende realizzare il
progetto formativo.
Analisi dei bisogni
Nel mio caso, la formazione per la sicurezza nelle classi quinte di un istituto
tecnico, i bisogni sono stati individuati in primo luogo nelle considerazioni espresse dalla
società. Da una parte, molte istituzioni concordano sul fatto che il luogo di partenza
ideale allo sviluppo di una cultura della sicurezza sia la scuola (vedi Cap. 1.1.), dall'altra
si è fatto notare che l'obiettivo della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
può essere raggiunto, secondo le indicazioni della normativa sulla sicurezza, con
l'applicazione puntuale della normativa stessa congiuntamente ad un'attività di
formazione negli istituti scolastici sempre al fine di promuovere e divulgare la cultura
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della salute e sicurezza sul lavoro (vedi Cap. 1.3.3.). Sono state prese in considerazione
anche le indicazioni contenute negli articoli 36 e 37 del D.lgs. 81/2008 che definiscono il
contenuto in generale dell'informazione e della formazione che il datore di lavoro deve
fornire ai propri lavoratori, proprio perché gli studenti sono futuri lavoratori. Oltre a
questo input dalla società l'analisi si è arricchita con i bisogni dei destinatari stessi
dell'intervento, indagando i loro interessi con dei questionari di valutazione dei bisogni
(Allegati 1 e 2) ed una indagine preliminare sulle attività degli studenti, effettuata grazie
alla Valutazione Dei Rischi del laboratorio di officina meccanica utilizzato nell'istituto per
l'insegnamento pratico (Allegato 3).
Di seguito viene analizzata ogni “fonte dei bisogni” in relazione al mio progetto.
L'input dalla società. L'espressione della necessità di intervenire in ambito
scolastico attraverso la formazione per promuovere una cultura della sicurezza è
chiaramente affermata come si è visto nel Cap.1.1. anche se rimangono comunque
vaghi gli strumenti ed il percorso da svolgere. Tuttavia è stato possibile raccogliere degli
elementi per collocare il bisogno proprio nell'ambito delle classi quinte di un istituto
tecnico. Innanzitutto molti studenti, già dai 16 anni, svolgono qualche lavoro estivo o
altri lavori saltuari, e per questo sono appena entrati in contatto con la realtà lavorativa.
Alcuni studenti, dalla classe quarta superiore, hanno potuto partecipare ai progetti di
alternanza scuola lavoro su proposta dell'istituto (Vedi Cap. 1.3.3.); infine molti
diplomati, un terzo sul totale secondo Almadiploma, e soprattutto con titolo di studio ad
indirizzo tecnico-professionale, entra subito dopo il corso di studi nel mondo del lavoro.
La

normativa.

La

normativa

consente

di

definire

parte

dei

contenuti

dell'intervento educativo. Se, come già sottolineato, gli studenti sono i lavoratori futuri,
essi acquisiscono anche la qualità di lavoratori secondo la normativa sulla sicurezza non
appena entrano a svolgere una qualche attività in un'azienda. Andando a leggere le
definizioni di formazione ed informazione, che devono essere garantite ai lavoratori,
date dal D.lgs. 81/2008 si capisce quale sia lo scopo - la filosofia - di partenza che deve
permeare in questi momenti di trasferimento di conoscenze specificato poi negli articoli
36 e 37. La linea da seguire è quella di fornire conoscenze utili alla identificazione,

riduzione e alla gestione dei rischi. Analizzando infine gli articoli 36 e 37 del D.lgs.
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81/2008 si riescono a determinare degli argomenti più specifici. Quindi, considerando gli
studenti come lavoratori, ma tenendo a mente la loro realtà odierna, studenti di un
istituto tecnico, si possono selezionare i seguenti contenuti:
– rischi per la salute e sicurezza connessi alla loro attività,
– procedure di emergenza,
– rischi connessi all'uso delle sostanze pericolose,
– concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione,
– diritti e doveri dei vari soggetti di un'azienda.
I questionari rivolti ai professori (Allegato 1). Con il questionario di rilevazione dei
bisogni rivolto ai professori che insegnano materie tecniche agli studenti, viene indagata
l'attuale formazione in materia di sicurezza svolta già dall'istituto. Queste sono
informazioni utili per escludere eventuali argomenti che siano già stati affrontati o
aggiungerne altri di interesse.
Ambienti di lavoro, DPI, segnaletica, attrezzature risultano essere i temi già
trattati in classe; mentre per quel che riguarda la normativa ed altri rischi più specifici
non risulta che sia stata fatta precedente formazione. Alla domanda che richiede quale
argomento sia utile affrontare o approfondire è interessante notare che i professori
ritengono che siano da approfondire gli stessi temi già presi da loro in considerazione,
con l'aggiunta della legislazione in materia di Sicurezza sul lavoro.
Inoltre, la maggioranza dei professori ritengono molto utile l'insegnamento della
Sicurezza sul lavoro in ambito scolastico e credono che gli studenti siano abbastanza
interessati. Attualmente non viene dedicato molto spazio a questo tema (meno di un
ora alla settimana), ma alcuni tra gli insegnanti vorrebbero valutare – o già lo fanno –
gli studenti in merito alla Sicurezza sul lavoro.
Un estratto dell'allegato 1 è riportato nella tabella 2.1 – Estratto Allegato 1:

Questionario di valutazione dei bisogni degli insegnanti.
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Totale questionari: 5
Crede sia utile l'insegnamento della Sicurezza sul lavoro in ambito scolastico?
OPZIONI

RISPOSTE

PERCENTUALE

Per niente

0

0%

Poco

0

0%

Abbastanza

2

40%

Molto

3

60%

Quali dei seguenti specifici argomenti ha affrontato?*
OPZIONI

RISPOSTE

PERCENTUALE

La legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

1

20%

Gli ambienti di lavoro

3

60%

Attrezzature e macchinari

2

40%

I dispositivi di protezione individuale

2

40%

La segnaletica di sicurezza

1

20%

Il rischio incendio

1

20%

Quali dei seguenti argomenti Le piacerebbe che venissero affrontati/approfonditi?*
OPZIONI

RISPOSTE

PERCENTUALE

La legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

3

60%

Gli ambienti di lavoro

4

80%

Attrezzature e macchinari

2

40%

I dispositivi di protezione individuale

2

40%

La segnaletica di sicurezza

2

40%

Le sostanze chimiche

1

20%

* La percentuale è relativa, in quanto sono consentite più scelte.

Tabella 2.1 - Estratto Allegato 1: Questionario di valutazione dei bisogni degli insegnanti.

I questionari rivolti agli studenti (Allegato 2). Anche agli studenti, i destinatari del
progetto, è stato sottoposto un questionario per rilevare i loro bisogni. La maggioranza
risulta essere molto o abbastanza interessata all'argomento Sicurezza e la quasi totalità
ha già qualche nozione in merito. Molti studenti hanno già lavorato o avuto esperienze
di alternanza scuola lavoro, soprattutto in ambito industriale ed in particolare nel
manifatturiero meccanico. E' utile notare la perfetta concordanza tra gli argomenti di cui
hanno già sentito parlare e quelli già affrontati dai professori: ambienti di lavoro, DPI,
segnaletica, attrezzature. Molti hanno anche qualche nozione in merito alle emergenze,
l'incendio ed il primo soccorso ed alcuni altri anche su rischi più specifici.
Alla domanda sugli argomenti che vorrebbero affrontare o approfondire le
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risposte sono abbastanza varie, per tutti gli argomenti proposti c'è qualche studente
interessato. La maggioranza comunque indica come preferenza l'argomento delle
emergenze in generale, l'incendio ed il primo soccorso e quello dei rischi psicosociali
quali stress e mobbing.
Un estratto dell'allegato 2 è riportato nella tabella 2.2 – Estratto Allegato 2.:

Questionario di valutazione dei bisogni degli studenti.
Totale questionari: 50
Pensi possa esserti utile/interessante l'insegnamento della Sicurezza sul lavoro in ambito
scolastico?
OPZIONI

RISPOSTE

PERCENTUALE

Per niente

0

0%

Poco

2

4%

Abbastanza

22

44%

Molto

26

52%

Hai già fatto dei corsi/sentito parlare della Sicurezza sul lavoro?
OPZIONI

RISPOSTE

PERCENTUALE

Si

46

92%

No

4

8%

Se si, su quale dei seguenti argomenti?*
OPZIONI

RISPOSTE

PERCENTUALE

La legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

8

17%

Gli ambienti di lavoro

26

57%

Attrezzature e macchinari

23

50%

I dispositivi di protezione individuale

41

89%

La segnaletica di sicurezza

25

54%

La movimentazione manuale dei carichi

7

15%

I videoterminali

3

7%

Il rumore

19

41%

Le vibrazioni

7

15%

Le sostanze chimiche

11

24%

Il rischio incendio

20

43%

La gestione delle emergenze

13

28%

Il primo soccorso

24

52%

Rischi psicosociali (stress, mobbing, ...)

1

2%

40

- LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: LA CULTURA DELLA SICUREZZA PARTE DALLA FORMAZIONE NELLE SCUOLE - FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE DELL'ITIS NEGRELLI DI FELTRE-

Quali dei seguenti argomenti ti piacerebbe approfondire/affrontare?*
OPZIONI

RISPOSTE

PERCENTUALE

La legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

6

12%

Gli ambienti di lavoro

6

12%

Attrezzature e macchinari

15

30%

I dispositivi di protezione individuale

2

4%

La segnaletica di sicurezza

3

6%

La movimentazione manuale dei carichi

6

12%

I videoterminali

10

20%

Il rumore

6

12%

Le vibrazioni

6

12%

Le sostanze chimiche

5

10%

Le sostanze biologiche

7

14%

Il rischio incendio

13

26%

La gestione delle emergenze

11

22%

Il primo soccorso

21

42%

Rischi psicosociali (stress, mobbing, ...)

20

40%

* La percentuale è relativa, in quanto sono consentite più scelte. Per comodità, le percentuali sono arrotondate al
più prossimo intero.

Tabella 2.2 - Estratto Allegato 2: Questionario di valutazione dei bisogni degli studenti.

La Valutazione Dei Rischi del laboratorio di meccanica (Allegato 3). Un altro
strumento utilizzato per indagare ancora più nello specifico gli argomenti da trattare
durante le lezioni è stato quello della Valutazione Dei Rischi. Il modulo adottato
comprende:
– una scheda descrittiva della lavorazione sulla quale sono indicate le attività
principali,
– una descrizione sommaria dell'ambiente, i macchinari ed i prodotti utilizzati,
– una scheda di rilevazione dei pericoli,
– una tabella per la stima del rischio,
– il piano di sicurezza, che indica per ogni rischio le modalità di prevenzione e
protezione da adottare.
La valutazione dei rischi così completata ha una duplice funzione nel contesto dei
bisogni: da una parte accoglie quella che prima viene definita la “filosofia” insita nelle
definizioni di formazione ed informazione relative all'argomento sicurezza, cioè ottenere,
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per poter successivamente fornire, le conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la
gestione dei rischi ed i rischi per la salute e la sicurezza connessi all'attività dell'impresa,
che in questo caso è l'attività svolta nel laboratorio di officina meccanica dell'istituto
scolastico stesso; dall'altra, utilizzata successivamente per l'intervento formativo, è utile
per perseguire un più ampio coinvolgimento degli studenti in quanto viene presa in
considerazione la parte dei loro studi che più si avvicina alla realtà del mondo del
lavoro: la pratica in laboratorio.
2.3. Obiettivi del progetto
Passo successivo alla identificazione dei bisogni è quello della definizione degli
obiettivi: l'efficacia di un intervento è maggiore quando più essi sono esplicitamente
definiti e l'intervento stesso dovrà essere pianificato in funzione degli obiettivi da
raggiungere.
Una zona di ampia condivisione tra studiosi ed operatori della formazione è quella
della suddivisione della tipologia degli obiettivi nelle tre categorie o ambiti del sapere
seguenti:(1)
• il sapere: obiettivi che riguardano l'aumento delle conoscenze dei destinatari,
• il saper fare: obiettivi che riguardano le nuove abilità che i destinatari devono
acquisire,
• il saper essere: obiettivi che riguardano la modifica degli atteggiamenti che
devono tenere i destinatari.
Come evidenziato al capitolo 1.3.2., è da notare che questa suddivisione si può
confrontare con le definizioni di informazione e formazione date dal D.lgs 81/2008.
Spesso le due definizioni, quando trovano collocazione in documenti tecnici applicativi,
vengono fuse nell'unico termine in-formazione, in quanto non possono prescindere una
dall'altra: fornire conoscenze sotto forma di materiale didattico (informazioni) senza
spiegare il loro contenuto e la loro applicazione nella realtà di interesse (formare) rischia
di essere inutile ai fini della trasmissione del sapere. Di conseguenza si possono unire le
categorie degli obiettivi nell'unico termine “Comportamento”. Ciò significa che
(1) Quaglino G.P., Carrozzi G.P., Il processo di formazione, Francoangeli (2002) Pag. 38-39
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nell'ambito della sicurezza, si otterrà la modifica di un atteggiamento quando si
forniranno le conoscenze adeguate e si spiegherà come e perché queste debbano
essere utilizzate.
Gli obiettivi sono in un certo senso il soddisfacimento dei bisogni. Nell'ambito
della sicurezza sul lavoro, gli obiettivi generali discendono per questo direttamente dai
bisogni. Perciò, se il bisogno è, in generale, “trasferire ai lavoratori conoscenze e

procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei
rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei
rischi”, si ricaveranno i seguenti obiettivi:
– ambito del sapere: “i lavoratori dovranno conoscere le informazioni e procedure

relative alla sicurezza”,
– ambito del saper fare: “i lavoratori dovranno essere in grado di svolgere il

proprio lavoro in sicurezza”,
– ambito del saper fare – saper essere: “i lavoratori dovranno essere in grado di

identificare, ridurre e gestire il rischio”.
I termini generici vengono volutamente utilizzati, in quanto gli obiettivi formativi
variano a seconda dell'organizzazione in cui ci si trova. Per questo è stata ribadita
l'importanza, soprattutto nel campo della sicurezza, di rilevare i bisogni formativi
specifici, principalmente tramite lo strumento della valutazione dei rischi.
Da tenere presente anche che un obiettivo specifico deve possedere le seguenti
qualità:(1)
– pertinente: conforme allo scopo da raggiungere, identificato nei bisogni,
– preciso: definito con esattezza senza termini ambigui,
– realizzabile: che effettivamente possa essere fatto con le risorse disponibili,
– logico: senza contraddizioni interne,
– osservabile e misurabile: dev'essere possibile valutarlo.

(1) Guilbert J.J., Guida pedagogica per il personale sanitario. Pubblicazione OMS, Edizioni dal Sud (2002) Pag. 1.56
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Definizione degli obiettivi
L'obiettivo generale di questo progetto è quello di fornire ai giovani studenti una
conoscenza generale sulla materia della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma tenendo come
riferimento l'analisi dei bisogni del capitolo precedente, due sono gli obiettivi specifici che sono
stati prefissati:

•

di tipo cognitivo (sapere): gli studenti saranno in grado di conoscere i principali rischi
per la sicurezza negli ambienti di lavoro ed i sistemi per ridurli;

•

di tipo cognitivo/operativo (saper fare): gli studenti saranno in grado di valutare i rischi
di un ambiente di lavoro.
A ciascun campo del sapere in cui ricadono gli obiettivi si associano diversi piani su cui si

focalizza l'apprendimento e diversi strumenti e metodologie didattiche. Esistono quindi differenti
tipi di formazione. A questo punto, un errore in cui si può incorrere è quello di orientare i
contenuti di apprendimento in riferimento ad un sapere puramente “tecnico”, cioè separare dalla
realtà gli argomenti affrontati rendendo fini a se stessi i singoli obiettivi, piuttosto che ad un
sapere “personale”, cioè orientato ad uno specifico gruppo e quindi alla realtà lavorativa o
didattica nella quale è inserito tenendo conto delle motivazioni, delle aspettative, delle
conoscenze pregresse e delle abitudini di tale gruppo a cui ci si rivolge. Per ovviare a questo
occorre pensare alla formazione con lo sguardo rivolto anche agli individui a cui si indirizza,
rendendola presumibilmente anche più efficace. E' necessario quindi, a questo punto come in
tutte le fasi della “spirale”, articolare tutti gli elementi rispetto ad un quadro unitario.
Come è stato spiegato, è la modifica del comportamento alla quale si mira
essenzialmente, soprattutto quando si vogliono trasmettere i valori della sicurezza e per questo
motivo bisogna che i destinatari dell'intervento acquistino la capacità di usare le informazioni
per le finalità per la quale sono trasmesse. Una volta che si hanno le capacità -si è in grado di
fare qualcosa- la loro costante applicazione nel tempo diventerà infine abituale ed entrerà a far
parte del comportamento dell'individuo. Si può perciò riassumere con la parola Competenza
l'intreccio fra conoscenze, abilità ed atteggiamenti, riunendo gli obiettivi specifici in un obiettivo
unico finale che a questo punto diviene:

“Fornire degli strumenti affinché gli studenti possano iniziare a capire come identificare i
rischi in un contesto lavorativo ed indicare delle possibili misure di prevenzione e protezione”
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2.4. Metodi e strumenti didattici
Nel complesso di un intervento educativo, i metodi e gli strumenti didattici sono
l'elemento più concreto, la parte visibile. Fondamentale è assicurarsi che il loro
contenuto sia coordinato con i bisogni e gli obiettivi definiti precedentemente.
I metodi di insegnamento efficaci sono quelli che mettono il destinatario in
posizione attiva, cioè coinvolgendolo direttamente, facendo riferimenti al gruppo,
utilizzando la “comunicazione a due vie” nella quale anche i destinatari intervengono in
fase didattica.
Altra caratteristica da prendere in considerazione è la “distanza” che spesso
intercorre tra i contenuti didattici e la realtà della loro applicazione, ovvero l'ambiente di
lavoro dove si mette in pratica quanto appreso. Per ovviare al problema della distanza
occorre, in fase di realizzazione degli strumenti didattici, adattare i contenuti ai soggetti
destinatari ed ai contenuti di lavoro, inserendo dei riferimenti alla realtà personale.
Esistono molti metodi didattici applicabili a seconda delle esigenze; di seguito un
breve elenco e relativa spiegazione dei più utilizzati.
– Lezione tradizionale. Definita come approccio accademico classico in cui al
destinatario è richiesta attenzione ed ascolto. La lezione è vincolata a tempi
limitati e crea una massima dipendenza dell'allievo dal docente. I vantaggi della
lezione sono la relativa semplicità di realizzazione, intesa come basso costo, e il
fatto che può essere svolta senza l'esigenza di particolari strutture logistiche. Il
difetto principale è nella passività dell'ascoltatore: c'è il rischio che non venga
stimolato perché non si rispetta il ritmo individuale di apprendimento e non sia
coinvolto, causando bassa ricettività. Esistono comunque dei miglioramenti per
ridurre questi difetti, come integrare la lezione frontale con letture e discussioni,
che consentono uno scambio più attivo tra l'insegnante ed i destinatari,
pianificare i tempi con delle pause, utilizzare strumenti come dei video
multimediali.
– Studio di casi. Un caso è una “situazione-problema” che richiede una soluzione,
una ricostruzione più o meno dettagliata di una storia rispetto al presente
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rappresentato dal problema stesso. Il metodo punta sull'attivazione di processi di
analisi di fatti e dati di un determinato contesto organizzativo e favorisce la
riflessione personale. Ai destinatari è richiesto di ricostruire il caso e di proporre
delle soluzioni, che verranno poi commentate dall'insegnante. E' un metodo
molto attivo e coinvolgente, ma abbisogna di una elevata preparazione
dell'insegnante.
– Simulazione/gioco di ruolo. E' un metodo che consente una partecipazione molto
attiva dei destinatari. Basato sull'esercizio, la sperimentazione e la riproduzione di
problemi e situazioni consente l'apprendimento di tipo esperienziale, puntando su
un più elevato e diretto coinvolgimento dei soggetti. I partecipanti devono
immedesimarsi in un ruolo predefinito e confrontarsi in un caso “dal vivo”.
Richiede elevata preparazione dell'insegnante e molta predisposizione da parte
dei destinatari.
– Prove pratiche. Questo metodo consente la partecipazione più attiva dei
destinatari. Mediante degli esempi pratici svolti in condizioni simulate in
laboratorio, i destinatari potranno acquisire capacità inerenti lo svolgimento
operativo di una certa attività manuale, oppure applicare concretamente cosa
hanno imparato durante le lezioni teoriche. Questo metodo necessita di una fase
di

preparazione

preliminare

in

aula,

di

attrezzature

adeguate,

elevata

preparazione dell'insegnante e tempi piuttosto lunghi per la preparazione.
E' dimostrato che durante il processo di apprendimento si recepisce il 20% di
quanto si ascolta, il 30% di quanto si vede, il 50% di quanto si vede e si ascolta, il 90%
di quanto si vede, si ascolta e si fa(1). E' opportuno per questo scegliere un mix di
metodi didattici, per esempio accompagnando una lezione tradizionale con esercitazioni
pratiche, simulazioni, studio di casi.
Nella scelta di strumenti e metodi didattici si dovrà tener conto infine delle risorse
che si hanno a disposizione per la realizzazione pratica del progetto. Nel capitolo 2.6
dedicato alla programmazione sarà spiegato più in dettaglio come pianificare queste
risorse, ciò nonostante le domande a cui bisogna rispondere per strutturare al meglio
(1) Murgio M.P., Comumunication graphics, Van Nostrand Reinhold - New York (1969)
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metodi e strumenti sono le seguenti:
– Quanto tempo c'è a disposizione per il progetto?
– Quali sono gli spazi e gli strumenti che si possono utilizzare?
– Qual è la preparazione del docente?
Una volta definite queste variabili operative, si potranno scegliere i metodi e gli
strumenti più efficaci.
Scelta del metodo e degli strumenti
In accordo con quanto espresso più volte, è necessario che anche il metodo e gli
strumenti didattici siano coordinati con bisogni ed obiettivi.
Analizzati i bisogni ed individuato l'obiettivo da raggiungere, ho riassunto nella
Tabella 2.3 – Coordinamento dei metodi e strumenti didattici con bisogni ed obiettivo gli
elementi da prendere in considerazione.
FONTE

INDICAZIONI ESTRAPOLATE

1 – BISOGNI
a) Espressi dalla società

Target: studenti delle classi quinte di istituti
tecnici-professionali

b) Derivati dalla normativa

Contenuti: conoscenze utili alla identificazione,
alla riduzione e gestione dei rischi; rischi per la
salute e sicurezza connessi all'attività, procedure di
emergenza, rischi connessi all'uso delle sostanze
pericolose, concetti di rischio – danno –
prevenzione e protezione, diritti e doveri dei vari
soggetti di un'azienda

c) Rilevati dai questionari

Argomenti specifici: ambienti di lavoro, DPI,
segnaletica, attrezzature, legislazione in materia di
Sicurezza, le emergenze, rischi psicosociali.

d) Valutazione dei rischi

Strumento: la valutazione dei rischi serve da
collegamento tra target, contenuti ed argomenti

2 – OBIETTIVO:
Fornire degli strumenti affinché gli studenti Metodo: gli strumenti didattici devono essere
possano iniziare a capire come identificare i funzionali ad una valutazione dei rischi
rischi in un contesto lavorativo ed indicare
delle possibili misure di prevenzione e
protezione.

Tabella 2.3 – Coordinamento dei metodi e strumenti didattici con bisogni ed obiettivo
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Da una parte si ha quindi la necessità di toccare molti argomenti anche
complessi, dall'altra – grazie alla valutazione dei rischi – questi argomenti avranno un
unico filo conduttore che ne semplificherà la trattazione.
Dall'analisi di tutto questo, considerati anche i tempi, gli strumenti e gli spazi a
disposizione, si è scelto come metodo didattico la lezione tradizionale diretta. Per
ovviare ad alcuni dei limiti insiti in questo tipo di metodo, l'utilizzo di un proiettore di
diapositive come strumento ne aumenta l'efficacia, in quanto l'aggiunta di immagini o
filmati rende i destinatari più coinvolti.
La preparazione del materiale didattico da utilizzare durante le lezioni, visionabile
nell'Allegato 4: Materiale didattico, ha tenuto conto delle osservazioni e conclusioni fin
qui espresse.
2.5. Valutazione
Una volta definiti gli obiettivi, il metodo e gli strumenti si può pianificare la
valutazione. Quando si parla di valutazione dei risultati ci si riferisce all'attività di ricerca
di cambiamenti intervenuti nei destinatari di un intervento, oppure viene intesa come la
verifica che gli obiettivi ed i contenuti siano stati raggiunti. La valutazione dovrà per
questo essere congruente con i bisogni individuati, il contenuto del corso e gli obiettivi
prefissati.
D'altro canto la valutazione può servire anche a giudicare la qualità
dell'insegnamento e del programma. Questo secondo campo di applicazione è utile per
l'individuazione di criticità del corso e quindi per un miglioramento continuo dello
stesso.
Per semplificare l'approccio alla valutazione le domande alle quali bisogna
rispondere in partenza sono: chi valutare? Cosa e perché valutare? In che modo? Nella
Tabella 2.4 – Le scelte della valutazione vengono date le risposte a queste domande.
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LA VALUTAZIONE
CHI VALUTARE

COSA E PERCHE'

MODALITA'

Bisogni: valutare i bisogni preliminari aiuta la
costruzione di tutto il progetto

Questionario autosomministrato,
opinioni o interessi espressi

Conoscenze preliminari all'intervento: la
valutazione delle conoscenze già in possesso
Questionario autosomministrato
dei destinatari in tema di sicurezza può servire
da confronto con una valutazione finale

I destinatari

Questionario autosomministrato
(se viene eseguita la valutazione
delle conoscenze preliminari con
un questionario, in questo caso
Conoscenze acquisite grazie all'intervento:
sarà il medesimo per poter
questa valutazione serve a vedere se l'obiettivo effettuare un confronto)
è stato raggiunto
Prove pratiche
Altri tipi di prove scritte, come lo
studio di casi
I cambiamenti: per verificare la modifica del
comportamento occorre vedere se nel tempo le Verifiche distanziate nel tempo da
conoscenze acquisite sono rimaste nel
parte dei docenti
“bagaglio formativo” dei destinatari

Il progetto

Il docente

Il metodo: bisogna verificare se il metodo
utilizzato, sia in termini di strumenti che nei
contenuti, è risultato adeguato agli scopi
prefissati per eventuali miglioramenti a progetti
successivi

Misurazione del gradimento dei
destinatari e del raggiungimento
degli obiettivi
Eventuale analisi dei costi

L'insegnamento: vanno verificate le capacità
Misurazione del gradimento dei
dell'insegnante, sempre nell'ottica di migliorare destinatari e del raggiungimento
le prestazioni successive
degli obiettivi

Tabella 2.4 – Le scelte della valutazione

Come i metodi e gli strumenti didattici, anche la valutazione è una parte concreta
e “visibile” che dovrà affrontare la disponibilità di risorse, aspetto che verrà considerato
nel capitolo 2.6..
Per la scelta di adeguati strumenti di verifica occorre fare in modo che
posseggano alcune qualità affinché i risultati abbiano significato per i destinatari, per il
docente, per la scuola, per la società stessa. La qualità principale è la validità, definita
come il grado di coincidenza con cui lo strumento misura ciò che ha per oggetto: il test
può misurare l'argomento e il comportamento che si vogliono misurare? La verifica
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dev'essere anche affidabile, cioè precisa e ripetibile.
Anche se i classici quiz a risposta multipla posseggono queste qualità e sono utili
se si vuole fare un confronto prima-dopo l'intervento educativo, spesso non sono
oggettivi in quanto misurano dati generici e di superficie che presentano in alcuni casi
carenza di attendibilità legata alla formulazione delle domande, alle modalità e alle
condizioni di compilazione del questionario stesso. Tuttavia, nell'ambito della formazione
alla sicurezza, una situazione d'uso del questionario è durante la fase conoscitiva: un
questionario conoscitivo può sondare gli argomenti riguardanti atteggiamenti nei
confronti della sicurezza, esperienza diretta o indiretta in materia di prevenzione,
interessi specifici o necessità, conoscenze e abilità possedute. (1) In questo modo si
inquadra la situazione ed è quello che viene fatto nella fase di valutazione dei bisogni.
Il questionario è utilizzabile anche per valutare il metodo utilizzato e
l'insegnamento. Qualche domanda relativa al gradimento di questi due aspetti fornirà
indicazioni per migliorare dei futuri interventi educativi che si intenda realizzare.
Per misurare le conoscenze acquisite dai destinatari e cambiamenti intervenuti
nel loro comportamento in merito alla sicurezza sul lavoro un semplice questionario non
è però il mezzo più adatto. In questo caso, maggiormente affidabili sono delle prove
pratiche o scritte che implichino un ragionamento, in quanto i destinatari sono spinti a
realizzare al meglio quel lavoro e non ad ottenere il maggior numero di risposte esatte
come nel caso di un questionario. Queste prove scritte possono essere strutturate
similmente allo studio di casi, una delle tecniche utilizzate anche in fase didattica.
Valutare la modifica del comportamento invece risulta essere un po' più
complesso. I cambiamenti che intervengono nel modo di agire dei destinatari sono
frutto dell'applicazione nel tempo di ciò che hanno imparato ed è logico pensare che
durante un singolo intervento educativo questo possa difficilmente essere riscontrato.
Accertare una modifica del comportamento richiederebbe che i destinatari siano
“monitorati” nel tempo con una serie di verifiche e questo dipende dalle disponibilità del
docente, che nel caso può procedere con delle semplici osservazioni oppure con altre
prove pratiche o scritte.

(1) Galimberti C., De Micheli C., Conversare di sicurezza, Lezione unica ISL n. 6, Giugno 2005.
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Scelta della valutazione
La valutazione si è rivelata importante per diversi motivi. In primo luogo durante
la fase di individuazione dei bisogni, tramite i questionari consegnati ai docenti ed agli
studenti è stato possibile valutare gli argomenti relativi alla Sicurezza già conosciuti o di
interesse. Con le informazioni acquisite in questa fase, si è potuto realizzare un corso
più orientato ai bisogni dei destinatari tramite il feedback, che si concretizza nelle
modifiche alle slides usate durante le lezioni in aula.
Il secondo momento di valutazione è stato orientato alla verifica del
raggiungimento dell'obiettivo: “Fornire degli strumenti affinché gli studenti possano

iniziare a capire come identificare i rischi in un contesto lavorativo ed indicare delle
possibili misure di prevenzione e protezione”. Questo obiettivo è di tipo sia cognitivo che
operativo e in questo caso la pratica sul campo è considerata il vero test di ogni teoria.
Nell'impossibilità di effettuare delle prove pratiche, la compilazione della scheda di
valutazione dei rischi del laboratorio di officina meccanica si è rivelata la prova ideale.
Se una prova richiede ai destinatari che essi applichino dei principi, interpretino dati e
risolvano problemi, essi si prepareranno il più possibile a riuscire in quel tipo di prova ed
acquisiranno delle competenze. Inoltre i soggetti tendono ad imparare meglio quando
sono oggetto di una valutazione di cui comprendono il fondamento. Per questo, essendo
il corso di formazione centrato sulle modalità di individuazione e gestione del rischio, la
valutazione tramite l'applicazione stessa della valutazione dei rischi risulta ottimale allo
scopo.
Al termine delle lezioni è stata consegnata agli studenti la valutazione dei rischi
riportata nell'Allegato 3: Valutazione dei rischi del laboratorio meccanico dell'ITIS
Negrelli, compilata solamente nella parte della scheda descrittiva della lavorazione e
nella tabella per la stima del rischio. Gli studenti dovevano, grazie alla loro esperienza e
le indicazioni fornite dalle lezioni, individuare i pericoli presenti nel proprio laboratorio,
effettuare una stima del rischio e proporre delle misure di prevenzione e protezione per
la rimozione o riduzione del rischio. Il momento di somministrazione di questa prova è
servito anche a coinvolgere ulteriormente gli studenti, aiutandoli nella compilazione e
rispondendo alle loro domande.
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Vista la natura di tipo compilativo della valutazione, non è stato possibile
realizzare un elaborazione statistica di dati. In alternativa però sono state commentate
tutte le singole prove effettuate dagli studenti, riconsegnandole qualche giorno dopo
fornendo anche un feedback sulle prove stesse. L'obiettivo di questa prova non è stato
quello di dare un voto agli studenti, bensì verificare se essi fossero in grado di applicare
i principi della valutazione dei rischi, anche alla luce di quanto è stato spiegato loro in
aula. I risultati emersi sono piuttosto soddisfacenti. Di seguito i punti positivi.
– Tutti gli studenti sono riusciti ad identificare i principali rischi presenti nel loro
laboratorio e proporre delle soluzioni di prevenzione e protezione adeguate.
Hanno svolto la prova molto seriamente ed in alcuni casi in maniera piuttosto
dettagliata.
– Molti studenti hanno indicato delle situazioni di rischio di carattere organizzativo,
come il disordine, sul quale è stato posto l'accento durante le lezioni in aula, o lo
stress, argomento specificatamente richiesto dagli studenti: segno che le lezioni
sono state comprese e coinvolgenti.
– Alcuni studenti hanno individuato dei rischi che nella valutazione svolta in fase
preliminare del progetto non erano stati presi in considerazione, per esempio
delle osservazioni di carattere tecnico sulle lavorazioni al tornio. Questo fatto
dimostra ancora una volta che la valutazione dei rischi, compilata con il
coinvolgimento dei lavoratori è più completa ed utile.
– Alcuni studenti hanno indicato dei rischi derivanti dalla presenza di rumore e
vibrazioni. La valutazione di questi tipi di rischi fisici non era stata presa in
considerazione in maniera abbastanza dettagliata durante le lezioni; in un
incontro successivo sono stati perciò chiariti questi argomenti.
– Molti studenti, per diverse tipologie di rischio, hanno indicato come misure di
prevenzione il “fare attenzione” oppure lo “stare attenti”. Questa considerazione è
stata fondamentale per ribadire l'importanza della formazione come misura
preventiva generale in materia di sicurezza sul lavoro. Solo con la formazione
infatti, il lavoratore sarà in grado di riconoscere i rischi nei quali può incorrere e
sapendo come affrontarli sarà in grado di evitarli e cioè di stare attento. Alcuni
hanno individuato l'addestramento come indispensabile per lavorare con dei
macchinari in maniera sicura.
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Su tutte le prove riconsegnate agli studenti è stato aggiunto un commento in cui
è stata rimarcata l'importanza della formazione come strumento preventivo per tutti i
tipi di rischi, nelle prove meno complete sono stati aggiunti i rischi più importanti che
sono stati tralasciati e nelle prove più complete e dettagliate è stato aggiunto un
commento positivo.
Nella correzione delle prove e nel momento della compilazione delle valutazioni
del rischio in aula, l'aspetto più positivo è stato il riscontrare come gli studenti siano
rimasti veramente coinvolti dall'argomento della sicurezza sul lavoro in accordo con
quanto risultava dai questionari di valutazione preliminari in cui esprimevano il loro
interesse.
Gli ultimi aspetti che si sono voluti valutare sono i contenuti e l'insegnamento che
sono gli aspetti sui quali c'è la possibilità più ampia di intervento per migliorare. Anche
in questo caso lo strumento utilizzato è stato un questionario, che è visionabile
nell'Allegato 5: Questionario di valutazione del corso. Un questionario che valuti il
progetto stesso vuole far emergere i suoi punti di forza o debolezza, con la finalità di
migliorare in futuro. Dai risultati possiamo vedere che la maggioranza degli studenti, il
63%, ha considerato moltissimo o molto utili gli argomenti trattati in aula e che sono
stati approfonditi a sufficienza secondo il 68%. Per quanto riguarda invece l'intenzione
di approfondire ulteriormente l'argomento sicurezza, solo il 30% è molto interessato.
Nelle domande mirate alla valutazione del docente, la maggioranza ritiene che il
docente sia stato chiaro nell'esposizione e disponibile a rispondere ai quesiti, con
percentuali rispettivamente del 82% e 78%.
La Tabella 2.5 – Riassunto dei risultati del questionario di valutazione del corso,
riassume gli esiti del questionario.
Totale questionari*: 60
Gli argomenti trattati sono stati per me utili:**
PUNTEGGIO

RISPOSTE

PERCENTUALE

1 (per niente)

2

3%

2 (poco)

5

8%

3 (abbastanza)

15

25%

4 (molto)

27

45%

5 (moltissimo)

11

18%
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Il docente è stato chiaro nell'esposizione:**
PUNTEGGIO

RISPOSTE

PERCENTUALE

1 (per niente)

0

0%

2 (poco)

1

2%

3 (abbastanza)

10

17%

4 (molto)

24

40%

5 (moltissimo)

25

42%

Il docente è stato disponibile a rispondere ai quesiti:**
PUNTEGGIO

RISPOSTE

PERCENTUALE

1 (per niente)

1

2%

2 (poco)

1

2%

3 (abbastanza)

11

18%

4 (molto)

14

23%

5 (moltissimo)

33

55%

* I questionari di valutazione del corso sono di più dei questionari di valutazione dei bisogni in quanto
durante le lezioni era presente una classe in più rispetto agli studenti previsti in fase di preliminare
del corso.
** Per comodità, le percentuali sono arrotondate al più prossimo intero.

Tabella 2.5 - Riassunto dei risultati del questionario di valutazione del corso

Nello spazio dedicato ai suggerimenti e consigli meritano attenzione alcuni
consigli in particolare: “Portare il progetto anche in altre scuole”, “Trattare di più gli

argomenti sicuramente poi utili nell'ambiente di lavoro”, “Visitare un'azienda in cui la
sicurezza è un elemento ben approfondito”, “Dimostrazioni pratiche”, “Più spazio agli
ascoltatori”. Questi suggerimenti dimostrano quanto sia importante che le lezioni
abbiano il più possibile un'attinenza con la realtà, non solo scolastica, ma anche con
riferimenti applicativi nel mondo del lavoro, e quanto fondamentale sia il coinvolgimento
attivo degli stessi studenti.

2.6. La programmazione
Merita che si dedichi un breve spazio ad un aspetto che può diventare
determinante per la riuscita di un progetto, ossia le risorse che si hanno a disposizione
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per le singole fasi dello stesso. Considerare fin dal principio quali e quante sono le
risorse è indispensabile per una buona riuscita di tutto il progetto, perché possono
influenzare in positivo o in negativo tutte le sue componenti. Le risorse si concretizzano
in quattro fattori principalmente: il tempo, lo spazio, gli strumenti e soprattutto le
risorse umane. Nella Tabella 2.6 – L'analisi delle risorse, per ogni fase della spirale
educativa sono indicate le domande da porsi durante la progettazione del programma
che avranno una risposta a seconda delle risorse disponibili.
ANALISI DELLE RISORSE
FATTORI
FASE

TEMPO

SPAZIO

STRUMENTI

RISORSE UMANE

BISOGNI

• Quanto tempo • Dove è possibile
occorre per
effettuarla? (in
l'analisi dei
aula, ecc.)
bisogni?

• Cosa si può
utilizzare per
analizzare i
bisogni? (dati già
presenti, indagini,
interviste,
questionari, ecc.)

• Chi può occuparsi di
rilevare ed analizzare i
bisogni? (il docente, il
personale della realtà
in cui si svolge
l'intervento educativo,
ecc.)

OBIETTIVI

• Quanto tempo • Che tipo di spazi
occorre per
occorrono per
definire gli
definire gli
obiettivi
obiettivi
prefissati?
prefissati? (aula,
laboratori, ecc.)

• Quali strumenti
occorrono per
realizzare gli
obiettivi?

• Chi può occuparsi di
definire gli obiettivi? (il
docente, il personale
della realtà in cui si
svolge l'intervento
educativo, ecc.)

METODI E
STRUMENTI
DIDATTICI

• Quanto tempo
• Che tipo di spazi
occorre per
occorrono per i
preparare
metodi e
metodi e
strumenti che si
strumenti?
vogliono
• Quanto tempo
utilizzare? (aula,
occorre per
auditorium,
effettuare la
laboratorio, ecc.)
formazione?

• Che tipo di spazi
• Quanto tempo
occorrono per la
occorre per
VALUTAZIONE
valutazione?
effettuare la
(aula, auditorium,
valutazione?
laboratorio, ecc.)

• Quali strumenti
occorrono?
(computer,
proiettore,
dispense, ecc.)

• Quali strumenti
occorrono per
effettuare la
valutazione?
(questionari,
attrezzature, ecc.)

• Chi può occuparsi di
scegliere metodi e
strumenti didattici? (il
docente, il personale
della realtà in cui si
svolge l'intervento
educativo, risorse
esterne, ecc.)
• Chi può occuparsi di
effettuare la
valutazione? (il
docente, il personale
della realtà in cui si
svolge l'intervento
educativo, ecc.)

Tabella 2.6 - L'analisi delle risorse
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Ogni domanda impone uno “studio di fattibilità”, un riesame, che dia luogo infine
a delle scelte di carattere tecnico. La disponibilità di risorse che può essere considerata
un limite, deve piuttosto essere uno stimolo per la ricerca di soluzioni.
La disponibilità di risorse dipenderà in alcuni casi dal docente stesso, nella
maggioranza dei casi invece dipenderà dalla realtà in cui si intende effettuare
l'intervento educativo. Una puntuale collaborazione con il personale che può mettere a
disposizione queste risorse è il presupposto per una buona programmazione.
La definizione della programmazione
Per la definizione della programmazione del mio progetto si sono succeduti due
momenti importanti: la presentazione al collegio docenti e l'organizzazione tecnica
preliminare.
Una giornata è stata dedicata alla presentazione del progetto al Collegio Docenti
dell'ITIS Negrelli, per far conoscere lo scopo del progetto e le richieste in termini di
risorse che l'istituto avrebbe dovuto mettere a disposizione. L'intervento in sede di
Collegio Docenti ha riguardato la presentazione del programma di massima: i destinatari
a cui era orientato, gli obiettivi generali, i tempi necessari e le modalità con cui si
intendeva operare.
Successivamente la maggior parte del tempo è stata dedicata all'organizzazione
preliminare, questa fase comprende infatti la definizione di tutti gli aspetti della “spirale
educativa”. Una volta individuati i destinatari, particolare cura è stata data all'analisi dei
bisogni specifici. Grazie ai questionari di valutazione dei bisogni e soprattutto alla
valutazione dei rischi del laboratorio di officina meccanica si è ottenuta una solida base
di partenza che è diventata una linea guida di riferimento per tutte le fasi successive, in
particolar modo per la preparazione degli strumenti didattici e la valutazione degli
obiettivi.
Nel Diagramma 2.2 – La spirale educativa è proposta una schematizzazione della
spirale educativa, con le indicazioni delle le scelte di carattere operativo relative a
questo progetto.
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Esposizione
dei risultati
ed
interventi
Valutazione
dei rischi

Analisi di dati da:
Società
Normativa
Questionari
Valutazione dei
Rischi laboratorio

BISOGNI
FEEDBACK

Questionario di
valutazione lezioni

OBIETTIVI

VALUTAZIONE

REALIZZAZIONE
INTERVENTO

METODI E
STRUMENTI

Identificazione
dei rischi
ed individuazione
di misure di
prevenzione e
protezione

= Fasi Teoriche
= Fasi Pratiche
= Scelte Operative

Due giornate
di lezioni

Lezione
diretta con
proiezione di
diapositive

Diagramma 2.2 - La spirale educativa

Esito della programmazione è l'intervento educativo, svolto in tre giornate. Le
prime due hanno riguardato le lezioni in aula e la valutazione degli obiettivi, la terza
giornata è servita a dare un feedback agli studenti, con l'esposizione dei risultati della
prova basata sulla valutazione dei rischi. Quest'ultima giornata si è arricchita anche con
due interventi: il primo da parte di un rappresentante dell'INAIL, che ha spiegato agli
studenti le funzioni dell'istituto, il secondo di un datore di lavoro che ha portato la
testimonianza di come venga gestita la sicurezza nella realtà della propria azienda.
Il programma del progetto è nell'Allegato 6: Programma del progetto.
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3. CONCLUSIONI
3.1. Le collaborazioni
Più volte è stata ribadita l'importanza della collaborazione. Già dalla Costituzione
della Repubblica Italiana, che pone ai vertici dei valori riconosciuti dall'ordinamento
giuridico la persona umana. Questo valore è confluito in particolar modo nella normativa
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, che nel corso del tempo ha attribuito ad
esso sempre più rilievo. La valutazione dei rischi, ancora una volta, ne è testimonianza,
in quanto è il momento di più forte partecipazione di tutti gli attori della sicurezza: i
lavoratori, il datore di lavoro, il responsabile de servizio di prevenzione e protezione, il
medico competente.
Anche quando si tratta di programmare la formazione particolare attenzione è
rivolta alla partecipazione, garantita dalla normativa per il motivo che è emerso più
volte nel capitolo 2, e cioè la necessità di integrazione tra le varie fasi del processo
educativo, pena la scarsa efficacia del medesimo. A collaborare sono sempre le stesse
figure: il datore di lavoro, in veste di organizzatore del processo educativo; i lavoratori,
che sono i destinatari dell'intervento; i tecnici, che forniscono la loro competenza
specifica a partire dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione; il medico
competente ed altre figure, anche esterne all'organizzazione.
La collaborazione si è rivelata fondamentale anche in questo progetto di
formazione orientato ai futuri lavoratori, per l'attuazione tecnica e per dare valore
aggiunto all'esperienza.
La collaborazione con l'ITIS “Luigi Negrelli” di Feltre. In questo caso la
collaborazione diventa addirittura la condizione preliminare senza la quale il progetto
non solo non si sarebbe potuto concretizzare, ma avrebbe perso di significato. La chiave
di partenza è il dirigente scolastico, che si è dimostrato disponibile a mettere a
disposizione le risorse necessarie, in primo luogo le risorse umane.
In secondo luogo, l'appoggio dell'insegnante di riferimento. Grazie all'insegnante
di meccanica e al tecnico di officina meccanica si è creato un canale di collegamento tra
il docente del corso di formazione e gli studenti, senza cui l'intervento rischiava di
presentarsi come “estraneo”. E' stato lo stesso insegnante a consegnare agli studenti il
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questionario di valutazione dei bisogni, cogliendo l'occasione per introdurre loro
l'argomento sicurezza e descrivere la proposta dell'intervento educativo, motivandoli,
facendo capire loro che era un'occasione di apprendere delle informazioni utili per il
futuro. Inoltre, la valutazione dei rischi del laboratorio di officina meccanica è stata
possibile grazie al contributo dei tecnici del laboratorio e del responsabile della sicurezza
dell'istituto.
Determinante, infine, è stato l'apporto degli stessi studenti, sia per quel che
riguarda le informazioni sugli interessi e le conoscenze fornite dalla compilazione dei
questionari, ma soprattutto per l'interesse da essi dimostrato e la loro partecipazione
attiva durante gli interventi.
La collaborazione con professionisti esterni. Innanzitutto il relatore ha cooperato
supervisionando tutte le fasi del progetto consentendogli una corretta evoluzione, sia
sul piano programmatico che su quello tecnico.
Per la programmazione l'appoggio dei tecnici della prevenzione dell'ULSS 8 di
Asolo (TV) ha permesso di superare situazioni nodali di estrema importanza. Oltre a
questo, è stato utile anche il materiale informativo che gli stessi tecnici hanno elaborato
come spunto per le lezioni.
Grazie al contributo di Confindustria Belluno Dolomiti infine, il progetto ha
guadagnato in qualità. Dapprima per merito del tirocinio del mio ultimo anno di studio
svolto in Reviviscar, che è la struttura operativa di Confindustria che si occupa di
realizzare e coordinare gli interventi formativi rivolti sia a personale occupato che a
persone in cerca di impiego, nonché all'attività di consulenza aziendale di varia
tipologia. Data l'esperienza quindicinale della struttura in materia di formazione, è stato
possibile prendere esempio dai modelli ben consolidati adottati dall'organizzazione.
Con l'aiuto poi della stessa Confindustria si sono presi contatti con un
responsabile dell'INAIL e un imprenditore che sono intervenuti durante l'ultima giornata
di incontro con gli studenti.
E' interessante notare come i protagonisti che hanno partecipato collaborando
alla realizzazione di questo progetto, siano comparabili con i medesimi attori che
cooperano in un organizzazione-azienda per formare il “sistema sicurezza”. Nella Tabella
3.1 – Comparazione protagonisti della sicurezza Scuola – Azienda, sono visibili queste
analogie.
60

- LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: LA CULTURA DELLA SICUREZZA PARTE DALLA FORMAZIONE NELLE SCUOLE - FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE DELL'ITIS NEGRELLI DI FELTRE-

PROTAGONISTI

NELLA SCUOLA

IN AZIENDA

Promotore

Dirigente scolastico ed insegnanti

Datore di lavoro / Preposti

Destinatari

Studenti

Lavoratori

Professori e tecnici di laboratorio

Risorse umane interne
medico competente, ecc.)

Collaboratori interni
Collaboratori esterni

(Rspp,

Rls,

Docenti, istituzioni, associazioni di Risorse esterne (istituzioni, associazioni
categoria
di categoria, consulenti, ecc.)

Tabella 3.1 - Comparazione protagonisti della sicurezza Scuola – Azienda

Questo confronto porta a rimarcare una considerazione già esposta in
precedenza. La cultura della sicurezza sul lavoro deve partire dalla formazione nelle
scuole, non solo perché sono la sede naturale per la diffusione della cultura in un Paese,
ma anche perché la struttura organizzativa è molto simile ad un organizzazione di tipo
aziendale e l'applicazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
nella scuola acquista in questo modo una duplice valenza: di adempiere agli obblighi di
legge da una parte, di tipo formativo nei confronti degli studenti dall'altra.
3.2. Riflessioni personali in merito all'esperienza
Appena nata, la mia idea di tesi di laurea ha dovuto subito scontrarsi con diversi
dubbi che mi si ponevano davanti: cosa c'entra la sicurezza sul lavoro con la scuola?
Non è meglio fare formazione ai neoassunti? Il fare formazione è una competenza del
Tecnico della Prevenzione?
Nel corso dei tre anni di studi in “Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei
Luoghi di Lavoro” avevo comunque consolidato l'idea che la formazione fosse la tecnica
più forte di prevenzione, addirittura la consideravo la colla che unisce l'ambiente, i
luoghi di lavoro e l'uomo; convinzioni che tuttora mantengo.
Inoltre, è grazie alla mia esperienza personale per diversi anni come operaio nel
settore industriale, che ho potuto “toccare con mano” l'importanza della formazione
sulla sicurezza sul lavoro, soprattutto per il fatto che molte volte io stesso ero collocato
in ambienti di lavoro senza aver avuto adeguata preparazione in tale materia.
Questi sono i motivi che mi hanno fatto mantenere l'idea di partenza: realizzare
un corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro in ambito scolastico.
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In seguito ho incontrato molte persone che hanno accolto positivamente la mia
idea: il mio relatore, il personale di Reviviscar e Confindustria Belluno Dolomiti, i tecnici
della ULSS 8 di Asolo, l'ITIS Negrelli di Feltre. Grazie a loro la mia esperienza si è
fortificata nel tempo.
Il corso di formazione che ho tenuto presso l'ITIS Negrelli di Feltre ha avuto un
buon successo. Questo risultato è dovuto certamente all'organizzazione, che è stata
strutturata in maniera ottimale, ma l'esito positivo è stato possibile anche per merito
delle persone che vi hanno partecipato, in primo luogo gli studenti destinatari della
formazione.
L'interesse da loro dimostrato per l'argomento Sicurezza sul lavoro ha rafforzato
ancor di più la mia idea che la prevenzione sia l'aspetto più importante non solo
nell'ambito lavorativo, ma anche in quello sociale ed economico dell'intera comunità.
Spesso risulta difficile comprendere appieno i vantaggi della prevenzione, e sono proprio
l'informazione e la formazione gli strumenti più adatti per superare questa difficoltà.
Se da una parte la mia tesi è la conclusione naturale del mio cammino nei tre
anni di studio, d'altro canto essa ha contribuito anche alla mia crescita professionale.
Indossare per la prima volta le vesti di docente è stata una sfida personale che ho
voluto

affrontare,

ma

non

considero

la

riuscita

conclusione

che

ha

avuto

quest'esperienza una semplice vittoria, bensì solo un altro passo in avanti per
migliorare.
3.3. Riflessioni personali sul percorso di laurea
Il corso di laurea in “Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro” forma quelli che diventeranno “operatori delle professioni tecniche della

prevenzione che svolgono con autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione,
verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di
lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e
veterinaria.” Negli obiettivi formativi specifici si sottolinea che“Particolare rilievo come
parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa
pratica, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente
assegnati”. Uno degli sbocchi professionali di questa figura è il “Tecnico della
Prevenzione” come operatore sanitario ai sensi del Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997
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n°58, con i compiti orientati per la maggior parte alla vigilanza e al controllo negli
ambienti di vita e di lavoro.
L'attività di prevenzione è la prima funzione attribuita alla figura. Il termine
prevenzione è definito, secondo il D.lgs. 81/2008, “il complesso delle disposizioni o

misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica,
per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e
dell'integrità dell'ambiente esterno”. L'altro sostantivo che compone la funzione è
“tecnico”. In altre parole, un laureato dovrà essere in grado di applicare le tecniche che
ha imparato, con il fine di prevenire i rischi nei luoghi di lavoro o nell'ambiente esterno.
Durante i tre anni universitari, grazie al piano di studi, abbiamo toccato una
grande varietà di materie, che vanno dalla “chimica generale” al “diritto penale” alla
“psicologia generale”. Una parte molto consistente è dedicata ai tirocini formativi, nei
quali la teoria si trasforma in pratica e per questo il corso di laurea mi è piaciuto fin da
subito. La figura del tecnico della prevenzione deve possedere un ventaglio di
conoscenze che toccano molte discipline scientifiche diverse: medicina, diritto, scienze
ambientali, organizzazione aziendale, psicologia, etc.. e grazie ai tirocini si può vedere
ed applicare la teoria alla pratica della professione.
Molte volte però alcuni di noi, nell'affrontare i tirocini si è scoperto impreparato
ad applicare gli argomenti teorici appresi in aula nella realtà lavorativa in cui veniva
inserito. Proprio la peculiarità del percorso di studi può essere un limite: lo studente
possiede delle nozioni di base su molti argomenti, ma poche nozioni tecniche specifiche
direttamente spendibili nel mondo del lavoro. Per questo i tirocini vanno considerati
come ulteriori momenti di studio, nei quali il possesso di conoscenze in molte materie
diverse consente allo studente di approcciarsi in maniera olistica alla prevenzione, la cui
prerogativa più in generale è la tutela della salute intesa come “stato di completo

benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o
d'infermità”. Come è stato visto nel capitolo 1, infatti, la sicurezza sul lavoro è un
argomento che necessariamente abbraccia tutti gli aspetti della società; è anche una
questione di cultura, e chi si occupa di sicurezza sul lavoro deve saper osservare a
trecentosessanta gradi ciò che lo circonda. Al centro ci sono l'uomo ed il suo luogo di
lavoro, ma tutto intorno c'è l'ambiente esterno, composto da ambiente fisico, ma anche
e soprattutto dall'ambiente sociale.
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Questa tesi è proprio frutto di un osservazione complessiva. In principio, dalle
lezioni del mio corso di studi, ho capito che la formazione è lo strumento di prevenzione
più efficace nel campo della sicurezza: in tutte le materie specifiche riguardanti la
sicurezza sul lavoro questo strumento appare fondamentale. Inoltre ho compreso come
la formazione non sia solo un processo attraverso il quale trasferire conoscenze e
competenze, ma è in più un processo in cui acquista competenze anche chi elabora e
propone la formazione. E' il concetto di trasferimento che dev'essere considerato infatti
a doppio senso ed in questo modo tutto il processo di formazione, dall'organizzazione
alla realizzazione pratica delle lezioni, acquista dinamicità e si evolve nel tempo.
Così, ho scelto la formazione come tema per la mia tesi. In seguito, l'esperienza
dei tirocini ha rafforzato questa scelta in quanto anche nell'esperienza diretta ho visto
che la formazione diventa fondamentale, nell'ambito pubblico come in quello privato, sia
per trasferire conoscenze, ma anche soprattutto per creare dei rapporti di
collaborazione tra le persone. Questi rapporti servono ad avvicinare le persone ai temi
della sicurezza senza che esse si scontrino con quella che può sembrare un'imposizione.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di un azienda indossa le vesti di
formatore per fare da ponte tra quelle che sono le esigenze del datore di lavoro in
termini di tutela legislativa nei suoi confronti ed i lavoratori che sono i destinataripartecipi della salute e sicurezza stessa. Inoltre la formazione perde il carattere di
semplice adempimento normativo quando viene compresa la capacità che può avere in
termini di benessere aziendale generale. Anche il dipendente pubblico indossa le vesti di
formatore per fare da ponte, in questo caso tra l'esigenza dello Stato che deve fare
rispettare la Legge ed i soggetti che devono adempiere alle disposizioni contenute in
essa. Attraverso la formazione è possibile far comprendere come il rispetto delle norme
non sia una sterile imposizione, ma sia invece un dovere utile al benessere sociale.
Constatata l'importanza della formazione, mi sono interrogato su quale fosse
l'ideale collocazione per un intervento formativo e sempre grazie all'osservazione ho
individuato che c'era un'esigenza a cui avrei potuto rispondere. Quella di insegnare la
sicurezza fin dall'ambito scolastico, un'esigenza espressa sia da società ed istituzioni e
rimarcata poi anche nella legge che tutela la sicurezza dei lavoratori.
Infine, ecco che all'interno delle lezioni che sono state svolte alll'ITIS Negrelli di
Feltre è stato trasmesso quello che ho imparato durante le lezioni teoriche durante il
triennio di studi, organizzandolo con l'esperienza pratica acquisita grazie a quello che ho
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potuto osservare durante i periodi di tirocinio. Quest'esperienza è un esempio di
realizzazione di una tecnica di prevenzione, che si è potuta concretizzare solo grazie
all'unione fra le nozioni “a 360 gradi” e l'esperienza dei tirocini che questo percorso di
laurea ha permesso.
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ALLEGATO 1: Questionario di valutazione dei bisogni degli insegnanti
Il seguente questionario ha come obiettivo la valutazione dell'attuale formazione in materia
di sicurezza sul lavoro svolta presso la vostra scuola. La sua collaborazione sarà utile per
adattare il nostro corso alle vostre esigenze.
DOMANDE:

1) Quante ore alla settimana dedica
all'insegnamento
dell'argomento
“Sicurezza sul lavoro”?
□
□
□

Meno di una
Tra una e due
Più di due

2) Crede sia utile l'insegnamento della
Sicurezza
sul lavoro in ambito
scolastico?
□
□
□
□

Per niente
Poco
Abbastanza
Molto

3) Ritiene che i suoi studenti siano
interessati all'argomento “Sicurezza”?
□
□
□
□

Per niente
Poco
Abbastanza
Molto

4) E' prevista una valutazione degli
studenti per la materia “Sicurezza”?
□
□

Si
No

5) Quali dei seguenti specifici argomenti
affrontato?

ha

□ La legislazione sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro
□ Gli ambienti di lavoro
□ Attrezzature e macchinari
□ I dispositivi di protezione individuale
□ La segnaletica di sicurezza
□ La movimentazione manuale dei carichi
□ I videoterminali
□ Il rumore
□ Le vibrazioni
□ Le sostanze chimiche
□ Le sostanze biologiche
□ Il rischio incendio
□ La gestione delle emergenze
□ Il primo soccorso
□ Rischi psicosociali (stress, mobbing, ...)
□ Altro______________________________
6) Quali dei seguenti argomenti Le piacerebbe che
venissero affrontati/approfonditi? (max 3
risposte)
□ La legislazione sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro
□ Gli ambienti di lavoro
□ Attrezzature e macchinari
□ I dispositivi di protezione individuale
□ La segnaletica di sicurezza
□ La movimentazione manuale dei carichi
□ I videoterminali
□ Il rumore
□ Le vibrazioni
□ Le sostanze chimiche
□ Le sostanze biologiche
□ Il rischio incendio
□ La gestione delle emergenze
□ Il primo soccorso
□ Rischi psicosociali (stress, mobbing, ...)
□ Altro______________________________

Grazie per la gentile collaborazione!
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Note:
Il presente questionario serve per una più specifica rilevazione dei bisogni, per adattare il corso di
formazione alle esigenze della realtà d'interesse. La chiarezza e la semplicità delle domande sono volute
in quanto è un questionario autosomministrato; basteranno 5 minuti per la compilazione.
La fase progettuale della consegna dei questionari servirà anche per la presentazione del progetto
ai soggetti interessati.
Questo approccio è teso a rendere partecipi i destinatari del corso, in quanto potranno dare un loro
contributo nella stesura del programma formativo.
In questo caso i destinatari sono i professori che insegnano le materie di laboratorio agli studenti.
Le domande sono mirate a capire in che modo e quali argomenti sono insegnati agli studenti e serve
anche a non “prevalicare” la professionalità dell'insegnante.

ELABORAZIONE:
Totale questionari: 5

1) Quante ore alla settimana dedica all'insegnamento dell'argomento Sicurezza sul lavoro?
OPZIONI

RISPOSTE

PERCENTUALE

Meno di una

5

100%

Tra una e due

0

0%

Più di due

0

0%

2) Crede sia utile l'insegnamento della Sicurezza sul lavoro in ambito scolastico?
OPZIONI

RISPOSTE

PERCENTUALE

Per niente

0

0%

Poco

0

0%

Abbastanza

2

40%

Molto

3

60%

3) Ritiene che i suoi studenti siano interessati all'argomento “Sicurezza”?
OPZIONI

RISPOSTE

PERCENTUALE

Per niente

0

0%

Poco

1

20%

Abbastanza

3

60%

Molto

1

20%

4) E' prevista una valutazione degli studenti per la materia “Sicurezza”? *
OPZIONI

RISPOSTE

PERCENTUALE

Si

1

20%

No

3

60%
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5) Quali dei seguenti specifici argomenti ha affrontato?**
OPZIONI

RISPOSTE

PERCENTUALE

La legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

1

20%

Gli ambienti di lavoro

3

60%

Attrezzature e macchinari

2

40%

I dispositivi di protezione individuale

2

40%

La segnaletica di sicurezza

1

20%

La movimentazione manuale dei carichi

0

0%

I videoterminali

0

0%

Il rumore

0

0%

Le vibrazioni

0

0%

Le sostanze chimiche

0

0%

Le sostanze biologiche

0

0%

Il rischio incendio

1

20%

La gestione delle emergenze

0

0%

Il primo soccorso

0

0%

Rischi psicosociali (stress, mobbing, ...)

0

0%

Altro

0

0%

6) Quali dei seguenti argomenti Le piacerebbe che venissero affrontati/approfonditi?**
OPZIONI

RISPOSTE

PERCENTUALE

La legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

3

60%

Gli ambienti di lavoro

4

80%

Attrezzature e macchinari

2

40%

I dispositivi di protezione individuale

2

40%

La segnaletica di sicurezza

2

40%

La movimentazione manuale dei carichi

0

0%

I videoterminali

0

0%

Il rumore

0

0%

Le vibrazioni

0

0%

Le sostanze chimiche

1

20%

Le sostanze biologiche

0

0%

Il rischio incendio

0

0%

La gestione delle emergenze

0

0%

Il primo soccorso

0

0%

Rischi psicosociali (stress, mobbing, ...)

0

0%

Altro

0

0%

Note:
* Relativamente alla domanda numero 4, in un questionario è stata aggiunta l'opzione “non ancora” che
non era prevista dal modulo.
** Nelle risposte alle domande 5 e 6, la percentuale è relativa, in quanto sono consentite più scelte.
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ALLEGATO 2: Questionario di valutazione dei bisogni degli studenti
Il seguente questionario ha come obiettivo la valutazione dell'attuale formazione in materia
di sicurezza sul lavoro. La tua collaborazione sarà utile per adattare il nostro corso alle tue
esigenze.
DOMANDE:

1) Pensi possa esserti utile/interessante
l'insegnamento della Sicurezza sul
lavoro in ambito scolastico?
□
□
□
□

4) Hai già avuto esperienze lavorative e/o
di alternanza scuola lavoro?
□
□

Per niente
Poco
Abbastanza
Molto

Si
No

5) Se si, in quale ambito lavorativo?
_______________________________

2) Hai già fatto dei corsi/sentito parlare
della Sicurezza sul lavoro?
□
□

______________________________________s
fdsf______________________________________f
jkhk_____________________________________h
jkhj______________________________________

Si
No

3) Se si, su
argomenti?

6) Che tipo di macchinari hai utilizzato?

quale

dei

seguenti

□ La legislazione sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro
□ Gli ambienti di lavoro
□ Attrezzature e macchinari
□ I dispositivi di protezione individuale
□ La segnaletica di sicurezza
□ La movimentazione manuale dei carichi
□ I videoterminali
□ Il rumore
□ Le vibrazioni
□ Le sostanze chimiche
□ Le sostanze biologiche
□ Il rischio incendio
□ La gestione delle emergenze
□ Il primo soccorso
□ Rischi psicosociali (stress, mobbing, ...)
□ Altro______________________________

7) Quali dei seguenti argomenti ti
piacerebbe
approfondire/affrontare?
(max 3 risposte)
□ La legislazione sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro
□ Gli ambienti di lavoro
□ Attrezzature e macchinari
□ I dispositivi di protezione individuale
□ La segnaletica di sicurezza
□ La movimentazione manuale dei carichi
□ I videoterminali
□ Il rumore
□ Le vibrazioni
□ Le sostanze chimiche
□ Le sostanze biologiche
□ Il rischio incendio
□ La gestione delle emergenze
□ Il primo soccorso
□ Rischi psicosociali (stress, mobbing, …)
□ Altro_______________________________

Grazie per la gentile collaborazione!
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Note:
Anche questo questionario serve a valutare le conoscenze attuali degli studenti ed adattare il corso
alle esigenze dei destinatari.
Esprimendo le loro preferenze e soprattutto le loro esperienze lavorative, infatti, consentirà di
adeguare il corso puntando di più sugli aspetti nei quali gli studenti si sentano coinvolti e quindi
interessati e partecipi.
Come per il questionario rivolto ai professori, quello per gli studenti è di facile compilazione,
richiede poco tempo e consentirà un primo approccio con i destinatari; occasione che può essere
utilizzata anche per presentare il progetto.

ELABORAZIONE:
Totale questionari: 50
1) Pensi possa esserti utile/interessante l'insegnamento della Sicurezza sul lavoro in
ambito scolastico?
OPZIONI

RISPOSTE

PERCENTUALE

Per niente

0

0%

Poco

2

4%

Abbastanza

22

44%

Molto

26

52%

2) Hai già fatto dei corsi/sentito parlare della Sicurezza sul lavoro?
OPZIONI

RISPOSTE

PERCENTUALE

Si

46

92%

No

4

8%

3) Se si, su quale dei seguenti argomenti?*
OPZIONI

RISPOSTE

PERCENTUALE

La legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

8

17%

Gli ambienti di lavoro

26

57%

Attrezzature e macchinari

23

50%

I dispositivi di protezione individuale

41

89%

La segnaletica di sicurezza

25

54%

La movimentazione manuale dei carichi

7

15%

I videoterminali

3

7%

Il rumore

19

41%

Le vibrazioni

7

15%

Le sostanze chimiche

11

24%

Le sostanze biologiche

0

0%

Il rischio incendio

20

43%

La gestione delle emergenze

13

28%

Il primo soccorso

24

52%

Rischi psicosociali (stress, mobbing, ...)

1

2%

Altro

0

0%
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4) Hai già avuto esperienze lavorative e/o di alternanza scuola lavoro?
OPZIONI

RISPOSTE

PERCENTUALE

Si

37

74%

No

13

26%

5) Se si, in quale ambito lavorativo?*, **
OPZIONI

RISPOSTE

PERCENTUALE

Industria

26

70%

Edilizia

7

19%

Artigianato

1

3%

Altro

3

8%

6) Che tipo di macchinari hai utilizzato?
Tornio (12), trapano (8), fresa (7), computer (7), cnc (6), piegatrice (5), pressa (5), puntatrice (3), sega
circolare (3), mola a disco (2), rettifica (2), tranciatrice (2), bordatrice, taglio al plasma, sabbiatrice,
avvitatore, betoniera, demolitore, gru, martello pneumatico, motosega, carroponte.
7) Quali dei seguenti argomenti ti piacerebbe approfondire/affrontare?*
OPZIONI

RISPOSTE

PERCENTUALE

La legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

6

12%

Gli ambienti di lavoro

6

12%

Attrezzature e macchinari

15

30%

I dispositivi di protezione individuale

2

4%

La segnaletica di sicurezza

3

6%

La movimentazione manuale dei carichi

6

12%

I videoterminali

10

20%

Il rumore

6

12%

Le vibrazioni

6

12%

Le sostanze chimiche

5

10%

Le sostanze biologiche

7

14%

Il rischio incendio

13

26%

La gestione delle emergenze

11

22%

Il primo soccorso

21

42%

Rischi psicosociali (stress, mobbing, ...)

20

40%

Altro

0

0%

Note:
* Nelle risposte alle domande 3, 5 e 7 la percentuale è relativa, in quanto sono consentite più scelte.
Per comodità, le percentuali sono arrotondate al più prossimo intero.
** Nella domanda numero 5, a risposta libera, le opzioni sono state suddivise a seconda delle risposte più
frequenti e raggruppate per settore lavorativo.
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ALLEGATO 3: Valutazione dei rischi del laboratorio meccanico
dell'ITIS Negrelli
La Valutazione dei Rischi del laboratorio meccanico dell'ITIS Negrelli è il
documento più importante ai fini della realizzazione del progetto in quanto svolge la
funzione di collegare tutte le fasi della "spirale educativa".
•

•
•
•

Nella fase dei bisogni consente di indagare nella maniera più specifica possibile
quali sono le reali necessità formative in materia di Sicurezza che hanno gli
studenti quando sono impegnati nell'attività pratica di laboratorio.
Per quel che riguarda gli obiettivi, la realizzazione e comprensione di questo
documento ne è proprio il cardine.
Diventa anche una guida per la costruzione del materiale didattico, incentrato
proprio sulla valutazione dei rischi.
Utilizzato anche per la valutazione dei risultati racchiude in questa conclusione la
sua utilità

Note sulla stesura
Il modello di Valutazione dei Rischi preso come riferimento mi è stato
gentilmente messo a disposizione da Andrea Tatto, dell'azienda SSP di Pederobba e
rappresenta la sezione più importante del documento utilizzato dalla stessa SSP.
La compilazione è avvenuta durante la fase preliminare del progetto, qualche
mese prima della sua concretizzazione pratica, con un esame del laboratorio meccanico.
Questo momento è stato utile anche per scattare qualche fotografia da inserire nel
materiale didattico impiegato nelle lezioni.
La valutazione dei rischi si compone delle seguenti schede:
•
•

•

•

Scheda descrittiva della lavorazione: comprende una descrizione delle lavorazioni
eseguite, l'ambiente di lavoro, i macchinari ed i prodotti utilizzati.
Lista dei pericoli: è una lista di pericoli possibili in un ambiente di lavoro (quelli
comuni in ambito industriale) suddivisi per codice in cinque categorie (luoghi ed
ambienti, macchinari ed attrezzature, agenti chimici e biologici, agenti fisici,
aspetti ergonomici e di organizzazione). Per ogni pericolo viene indicata la sua
presenza o meno nel laboratorio.
Stima dei rischi: tabella a doppia entrata che permette il calcolo del rischio
tramite l'incrocio fra la probabilità del danno di un determinato pericolo e la
gravità del danno stesso.
Valutazione dei rischi e piano di sicurezza: per ogni pericolo individuato, viene qui
descritta la situazione pericolosa, viene effettuata la stima del rischio e vengono
indicate le misure di prevenzione e protezione adottate (o da adottare) per
eliminare o ridurre il rischio.
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Di seguito, per ogni fase della “spirale educativa”, viene indicato in che modo il
documento di valutazione dei rischi ne influenzi la costruzione.

Bisogni: grazie alla valutazione dei rischi del laboratorio meccanico, si entra in
contatto con la realtà che per gli studenti si avvicina di più al mondo del lavoro: gli studi
di tipo pratico. Parte dei bisogni viene perciò connessa con le attività svolte:
informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della
impresa (in questo caso l'officina della scuola) in generale (cfr. Articolo. 36 comma 1
lettera a) D.lgs. 81/2008).
Obiettivi: l'obiettivo generale individuato è “Fornire degli strumenti affinché gli
studenti possano iniziare a capire come identificare i rischi in un contesto lavorativo ed
indicare delle possibili misure di prevenzione e protezione”, il quale coincide pienamente
con la scheda di Valutazione dei Rischi proposta. La compilazione delle schede diviene
quindi obiettivo specifico del progetto.
Metodi e strumenti didattici: parte della costruzione degli strumenti didattici,
utilizza come linea guida il documento di Valutazione dei Rischi. I rischi generali e
specifici vengono trattati nell'ottica del documento: individuazione del rischio / gestione
del rischio. In più, le foto del laboratorio scattate durante la fase preliminare diventano
parte integrante del materiale didattico, così da avere un esempio pratico da accostare
alla teoria.
Valutazione: l'utilizzo del documento di Valutazione dei Rischi non completato
(la lista dei pericoli e la scheda di valutazione dei rischi e piano di sicurezza da
compilare a discrezione degli studenti) come strumento di valutazione, racchiude
coerentemente tutte le varie fasi dell'intervento e consente di avere un feedback sul
lavoro svolto.
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(D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni)

SCHEDA DESCRITTIVA DELLA LAVORAZIONE
Lavorazione: Attività didattiche di officina

Macchine, impianti ed attrezzature
Rambaudi, Breda, Graziano, Leopard
Saimp, Regina, Rambaudi

Liquido lubrorefrigerante Chem Cool 100
Lubrificante Teresso
Lubrificante Nuto HP
Sgrassante ND 165

Descrizione del ciclo tecnologico della lavorazione

Torni:
Fresatrici:

Edizione
Data
Pagine

Addetti:

Prodotti utilizzati

Documento di Valutazione dei Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori

tornitura semplice di manufatti
foratura e maschiatura con utensili meccanici
spianatura e rettifica
collaudo motori
realizzazione cicli termodinamici

Reparto: Officina meccanica

Operazioni
Operazioni
Operazioni
Operazioni
Operazioni

Caratteristiche dell'ambiente
Capannone industriale a struttura portante, altezza 3,85 metri
Pavimentazione in cemento lisciato
Porte e finestre scorrevoli con profilo metallico

Suddivisione dei locali:
Officina meccanica
Magazzino e deposito materiali ferrosi
Centro di studio macchine a controllo numerico
Aula di tecnologia meccanica
Reparto di saldatura
Aula di disegno
Spogliatoi e bagni attrezzati
Area esterna di deposito di bombole ed oli

Rettifica
Trapani a colonna Rasa
Mola a disco
Troncatrice
Seghetto
Calandra
Sega a nastro Bellotti DBS250
Morse e pinze
Compressore
Impianto termoidraulico
Banchi da lavoro
Macchine CNC
Punzonatrice, tranciatrice, piegatrice lamiera;
forgia, saldatrice ad elettrodo e a filo
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LISTA DEI PERICOLI
Reparto: Officina meccanica
Lavorazione: Attività didattiche di officina

Addetti: 0

COD.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

DESCRIZIONE DEL PERICOLO
Elementi strutturali: coperture, vetrate
Scale fisse o portatili
Instabilità delle strutture edilizie
Instabilità degli arredi e degli scaffali
Microclima interno (temperatura, umidità, ventilazione)
Illuminazione naturale ed artificiale
Spazi ristretti, ambienti confinati, carenze di layout
Disordine, cavi volanti, ecc.
Scarsa pulizia, carenze igieniche
Caduta di oggetti immagazzinati
Pavimenti pericolosi (bagnati , irregolari , ecc.)
Lavoro in quota, in posizioni sopraelevate o instabili
Aperture nel suolo o nelle pareti - Scavi
Difficoltà di evacuazione - Intrappolamento
Lavoro in spazi confinati (fosse, cunicoli, vasche, ecc.)
Lavoro all'aperto (pioggia, freddo, sole, ecc.)
Altro (specificare)
Organi in movimento
Caduta, ribaltamento o instabilità del macchinario
Cadita di oggetti manipolati o movimentati
Scintille, schegge, proiezione di oggetti o spruzzi
Superfici od oggetti taglienti, spigolosi, appuntiti
Utensili portatili manuali (martelli, chiavi inglesi, ecc.)
Utensili portatili elettrici o pneumatici
Mezzi di sollevamento - Carichi sospesi
Mezzi di trasporto (carrelli elevatori, autovetture, ecc.)
Fluidi, apparecchi e recipienti in pressione
Fluidi, materiali o superfici a temperature estreme
Impianti ed apparecchiature elettriche in B.T.
Impianti ed apparecchiature elettriche in M.T. o A.T.
Cariche elettrostatiche
Impianti ed apparecchiature a gas
Altro (specificare)
Sostanze e preparati pericolosi (solidi o liquidi)
Agenti chimici aerodispersi (gas, vapori, fumi, nebbie)
Sostanze sensibilizzanti - Allergeni
Polveri o fibre aerodisperse (diverse dall'amianto)
Amianto friabile in matrice cementizia (eternit)
Agenti cancerogeni o mutageni
Agenti biologici ed infettivi - Impianti di condizionam.
Materiali combustibili
Materiali infiammabili
Materiali esplosivi
Materiali comburenti (ossigeno e ossidanti)
Altro (specificare)
Rumore -Ultrasuoni
Vibrazioni meccaniche
Radiazioni ionizzanti (sostanze o macchinari)
Campi elettromagnetici - Microonde
Sorgenti e dispositivi laser
Radiazioni ultraviolette
Radiazioni termiche - raggi ingfrarossi
Altro (specificare)
Posizione emetodo di lavoro scorretti
Muvimenti ripetitivi - ritmo dilavoro eccessivo (CTD)
Sforzi fisici - movimentazione manuale dei carichi
Impegno visivo elevato (diverso da VDT)
Lavoro al VDT per più di 20 ore medie settimanali
Carico di lavoro mentale - Stress
Lavoro notturno
Altro (specificare)

Legenda:

1. Luoghi ed ambienti di lavoro
2. Macchine, impianti ed attrezzature
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SI

NO
X
X
X
X
X
X
X

NOTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3. Agenti chimici e biologici
4. Agenti fisici

5. Aspetti ergonomici e
organizzativi

Sez.
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STIMA DEI RISCHI

GRAVITA'
DEL DANNO (G)
GRAVISSIMO
(morte o invalidità
permanente)

4

4

8

12

16

3

3

6

9

12

MEDIO
(infortunio tra
8 e 30gg)

2

2

4

6

8

LIEVE
(infortunio
minore di 8gg)

1

1

2

3

4

1

2

3

4

IMPROBABILE
(Meno di 1% di
possibilità di
sperimentarlo nel
corso del ciclo di
vita lavorativa)

POCO PROBABILE
(Tipicamente
sperimentato
almeno una volta
durante la vita
lavorativa di un
individuo)

PROBABILE
(Tipicamente
sperimentato
almeno una volta
ogni anno
da un individuo)

GRAVE
(invalidità non
permanente,
infortunio>30gg)

MOLTO PROBABILE
PROBABILITA'
(Tipicamente
DEL DANNO (P)
sperimentato
almeno una volta
ogni cinque mesi
da un individuo)

RISCHIO R= P X G
Stima

Azioni

1= basso

Rischio accettabile, garantire il mantenimento dei controlli.

2-3= medio

Garantire il mantenimento dei controlli,
verificare lo svolgimento periodico delle azioni di prevenzione
Il rischio deve essere abbassato tramite opportune misure,
atte a portarlo a livello accettabile o tollerabile,
da attuare entro un determinato periodo di tempo.
Rischio non accettabile. Si devono effettuare sostanziali miglioramenti
di prioritaria urgenza e migliorare i controlli fino a ridurre il rischio
ad un livello accettabile o tollerabile. Il lavoro deve essere interrotto
fino a che il rischio non risulta essere più molto alto.

4-6= alto

8-16= molto alto
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Materiali collocati in modo non opportuno

Pericolo di contatto accidentale con organi in movimento

Caduta oggetti vari

Proiezione di materiali durante la lavorazione

Pericolo di tagli per manipolazione di pezzi di lavorazione

Pericolo di scottature utilizzo impianto termoidraulico

Rischio di folgorazione

Sgrassante ND 165, effetto sgrassante sulla pelle

Pericolo incendio prodotti infiammabili vari

Rumore

2.1

2.3

2.4

2.5

2.11

2.12

3.3

3.8

4.1

SITUAZIONE PERICOLOSA

1

2

1

1

2

1

2 Valutazione del rischio rumore

2 Valutazione del rischio incendio

1 Formazione e scheda di sicurezza

3 Apparati elettrici in tensione segregati

3

1

2 Circoscrizione di organi ad elevate temp.
Cartello di pericolo ustioni

3

3 Schermo trasparente resistente agli urti
dotato di dispositivo di interblocco
Cartello di obbligo di utilizzo occhiali

Fatto

Fatto

Fatto

Fatto

Fatto

Riparo amovibile che circoscriva la zona
pericolosa munito di dispositivo di interblocco

2 Definizione di specifiche aree di deposito

Fatto

Fatto

SCADENZA

2 Organi di movimento racchiusi in carter fissi
o mobili provvisti di dispositivo di interblocco

3 Definizione di specifiche aree di deposito

MISURE PREVENZIONE

1

1

3

2

1

3

1

2

1

2

1

STIMA
G
R

3

P

Lavorazione: Attività didattiche di officina
MISURE DI PROTEZIONE - DPI

Addetti:

Edizione
Data
Pagine

Formazione

Formazione

Occhiali, guanti

Dispositivi di interruzione automatici
(interruttori differenziali)

formazione degli studenti
guanti

Utilizzo di guanti e grembiule
formazione degli studenti

Occhiali protettivi
formazione degli studenti

Scarpe antinfortunistiche,
formazione degli studenti

Formazione, informazione ed addestramento
sulle corrette modalità di utilizzo
dei macchinari

Formazione, informazione ed addestramento
sulle corrette modalità di utilizzo
dei macchinari

Informazione agli studenti sulla corretta
disposizione del materiale

VALUTAZIONE DEI RISCHI E PIANO DI SICUREZZA

(D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni)

Documento di Valutazione dei Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori

1.8

COD.
PERICOLO

Reparto: Officina meccanica

Sez.

Istituto Tecnico
Industriale Statale
“Luigi Negrelli”
0
Doc.
0

SCADENZA

ALLEGATO 4: Materiale didattico
Di seguito vengono riportate le diapositive utilizzate come materiale didattico
durante le lezioni. Oltre ad essere state proiettate in aula, sono state anche consegnate
ai destinatari in formato cartaceo per dare la possibilità di prendere appunti.
In didascalia alle diapositive, un breve commento spiega gli argomenti contenuti.
La prima parte contiene le generalità in materia di sicurezza sul lavoro, la seconda
contiene i rischi specifici ed è orientata al documento di valutazione dei rischi: per ogni
rischio sono individuati i mezzi di prevenzione e protezione.
L'utilizzo di immagini consente un maggiore coinvolgimento dei destinatari ed
alcune fotografie inserite sono state scattate nel laboratorio utilizzato dagli studenti dell'
ITIS Negrelli, così da ottenere un interesse ulteriore grazie al collegamento con la loro
realtà scolastica.
Attraverso alcuni video è stato possibile migliorare la qualità della lezione di tipo
diretto e con alcuni esempi si è potuto talvolta proporre dei “casi” reali da discutere.
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LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO

ARGOMENTI
• La normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (evoluzione,
alcuni cenni, principi e figure interessate)
• Gli ambienti di lavoro: generalità e operazioni di sicurezza
preventive

Dario Codemo, studente in
“Tecniche della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro”

• Le attrezzature: generalità, principali misure di prevenzione
• DPI: uso ed obblighi per i lavoratori
• La segnaletica di sicurezza: tipologie e significati
• La movimentazione manuale dei carichi
• Il rumore
• Le sostanze chimiche
• Le emergenze
Dario Codemo

Elenco degli argomenti
che saranno trattati

Presentazione del programma

LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO

LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO

Art.32
Art.32
DIRITTO ALLA
SALUTE
(Per tutti )

LA COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA
ITALIANA

CODICE CIVILE

Art.lo
Art.lo 2087

Art.35
Art.35
TUTELA DEL
LAVORO
(In tutte le
sue forme)

Art.41
Art.41
ATTIVITA’
PRIVATA

Art.37
Art.37

(Non in contrasto
con utilità sociale)

Dario Codemo

Fondamenti normativi della sicurezza:
la Costituzione della Repubblica Italiana
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Art. 437

Rimozione od omissione dolosa di cautele
contro infortuni sul lavoro

Art. 451

Omissione colposa di cautele o difese
contro disastri o infortuni sul lavoro

Art. 589

Omicidio colposo

Art. 590

Lesioni personali colpose

CODICE PENALE

TUTELA
DELLE DONNE
E FANCIULLI

“L’imprenditore è tenuto ad adottare
nell’esercizio dell’impresa le misure che,
secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l’integrità fisica e
la personalità morale dei prestatori di
lavoro”

Dario Codemo

Fondamenti normativi della sicurezza:
il Codice Civile ed il Codice Penale

LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO

D.Lgs 81/2008 – PRINCIPALI DEFINIZIONI

EVOLUZIONE NORMATIVA

Anni ‘50

DPR 547/55 Antinfortunistica
DPR 302-303/56 Igiene del
lavoro
DPR 164/56 Sicurezza
costruzioni
DPR 320-321/56 Sotterraneo aria compressa

LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO

Anni ‘90

2008

DIRETTIVE EUROPEE
DLGS. 626/94 SICUREZZA E
IGIENE SUL LAVORO

Decreto legislativo

Inoltre: rumore, piombo, cantieri
edili, macchine, polveri di legno,
agenti chimici, atmosfere esplosive,
vib ra z io n i, ru m o re, am ian to .

9 aprile 2008 N°81

LAVORATORE: “ Persona che svolge un’attività
lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore
di lavoro … ” ANCHE STUDENTI!

DATORE DI LAVORO: “ Soggetto titolare
del rapporto di lavoro con il lavoratore …
ha la responsabilità dell’organizzazione
stessa o dell’unità produttiva … “

-TESTO UNICODario Codemo

Fondamenti normativi della sicurezza:
breve evoluzione della normativa

LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO
RESPONSABILITA’

Dario Codemo

Principali definizioni (dal D.lgs 81/08):
lavoratore e datore di lavoro

LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO
RESPONSABILITA’

•Fornisce i dispositivi di
protezione individuale

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza
e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui
ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla
sua formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di
lavoro.

•Fornisce formazione,
informazione ed addestramento

•Contribuisce all’adempimento degli obblighi a tutela della salute e
sicurezza

•Richiede l’osservanza delle
norme

•Osserva istruzioni e disposizioni

•Nomina componenti squadre
emergenza

•Utilizza correttamente le attrezzature ed i dispositivi di protezione
•Segnala immediatamente al datore di lavoro le carenze dei mezzi
•Non rimuove o modifica dispositivi di sicurezza
•Valutazione dei rischi
•Nomina RSPP
•Nomina medico
competente

•Non compie di propria iniziativa operazioni che non sono di propria
competenza o che possono compromettere la sicurezza
•Partecipa alla formazione ed all’addestramento
•Si sottopone ai controlli sanitari previsti o disposti dal medico
competente

Dario Codemo

Le responsabilità del datore di lavoro

Dario Codemo

Le responsabilità del lavoratore
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LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO

LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO

D.Lgs 81/2008 – PRINCIPALI DEFINIZIONI

D.Lgs 81/2008 – PRINCIPALI DEFINIZIONI

RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione): “
Persona designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per
coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”

MEDICO COMPETENTE: “ Medico che collabora con il datore di
lavoro ai fini della valutazione dei rischi, nominato per effettuare
la sorveglianza sanitaria.”

SPP (Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi): “Insieme di
persone e mezzi finalizzati all’attività di prevenzione e protezione
dai rischi professionali per i lavoratori”

SORVEGLIANZA SANITARIA: “Insieme di atti medici, finalizzati
alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in
relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali
e alle modalità di svolgimento dell’attività produttiva”

 Individua i fattori di rischio
 Effettua la valutazione e redige il documento di
valutazione dei rischi
 Elabora le procedure di sicurezza per le varie attività
aziendali
Propone i programmi di formazione ed informazione
Dario Codemo

Dario Codemo

Il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione e le responsabilità
della figura

Il medico competente e la sorveglianza
sanitaria

LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO

LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO

D.Lgs 81/2008 – PRINCIPALI DEFINIZIONI

D.Lgs 81/2008 – PRINCIPALI DEFINIZIONI

VALUTAZIONE DEI RISCHI: “valutazione globale e
documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi
prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate
misure di prevenzione e protezione … ”

RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza): “Persona
eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto
concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il
lavoro”
• Eletto dai lavoratori oppure:

Il datore di lavoro deve valutare, nella scelta delle
attrezzature, materiali e luoghi di lavoro, i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori.

• Rappresentante territoriale o di sito produttivo
 Accede ai luoghi di lavoro
 Collabora alla valutazione dei rischi

Documento scritto:

 Riceve informazioni e documentazione

- Relazione sulla valutazione dei rischi

 Fa proposte in merito all’attività di prevenzione

- Individuazione delle misure di prevenzione e protezione
- Programma di misure di miglioramento
Dario Codemo

Il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza e le sue competenze
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Dario Codemo

Il documento di valutazione dei rischi
e le sue caratteristiche

LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO

LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO

D.Lgs 81/2008 – PRINCIPALI DEFINIZIONI

D.Lgs 81/2008 – LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

PERICOLO: “Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il
potenziale di causare danni”

Per fattore di rischio professionale si intende un qualsiasi
agente fisico, chimico, biologico presente nell’ambiente di
lavoro in grado di causare un danno al lavoratore

RISCHIO: “Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle
condizioni di impiego o di esposizione … “

Il rischio è di solito espresso con la formula:
R=PxD
R= Rischio
P= Probabilità di accadimento dell’evento
D= Gravità del danno conseguente

Dario Codemo

Dario Codemo

Il concetto e il calcolo del rischio

La distinzione tra pericolo e rischio

LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO

LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO

D.Lgs 81/2008 – LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

D.Lgs 81/2008 – LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

RIDURRE IL RISCHIO: AZIONE SULL’AMBIENTE

RIDURRE IL RISCHIO: AZIONE SU MACCHINA - ATTREZZATURA

ATTREZZATURE
ADEGUATE
(Banchi di lavoro
attrezzati …)
LUOGO DI LAVORO
SALUBRE
(Spazi sufficienti,
illuminazione
adeguata …)
Dario Codemo

La riduzione del rischio attraverso la
prevenzione e la protezione:
azione sull'ambiente

RIMOZIONE (Cambio
fornitore)
SOSTITUZIONE
(Attrezzatura più
moderna)
RIDUZIONE (Uso
protezioni collettive)

Dario Codemo

La riduzione del rischio attraverso la
prevenzione e la protezione:
azione sulla macchina/attrezzatura
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LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO

LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO

D.Lgs 81/2008 – LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

D.Lgs 81/2008 – LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

RIDURRE IL RISCHIO: AZIONE SULL’ UOMO / ORGANIZZAZIONE

FORMAZIONE
(Sull’uso
dell’attrezzatura, i
DPI, le procedure di
sicurezza)

ESEMPIO DI
VALUTAZIONE
DEI RISCHI

DPI

Dario Codemo

La riduzione del rischio attraverso la
prevenzione e la protezione:
azione sull'uomo e sull'organizzazione

Dario Codemo

Esempio di valutazione dei rischi: agli
studenti è mostrata l'applicazione della
valutazione dei rischi nel contesto del
loro laboratorio di officina meccanica

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

AMBIENTI DI LAVORO

AMBIENTI DI LAVORO

REQUISITI:

FONDAMENTALE:

- Stabilità e solidità (VDR)
- Altezza, cubatura e superficie adeguati (PIANTINA)
- Locali salubri, vie di circolazione e fuga adeguate al passaggio di persone e
mezzi (LABORATORIO)

Ordine …

- Postazioni di lavoro e passaggio, luoghi esterni di lavoro identificati e
protetti (LABORATORIO)
- Microclima ideale (aria, umidità, temperatura) (SONDA)
- Illuminazione naturale ed artificiale sufficiente (LABORATORIO)
- Presenza sufficiente di spogliatoi, armadietti e servizi igienici (PIANTINA)

Dario Codemo

Gli ambienti di lavoro: agli studenti vengono
spiegati i requisiti degli ambienti di lavoro
attraverso le caratteristiche del loro
laboratorio di officina meccanica
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Dario Codemo

L'importanza di un ambiente di lavoro
ben ordinato: la foto è del magazzino
dell'officina meccanica

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
I MACCHINARI

AMBIENTI DI LAVORO

SISTEMI DI COMANDO

FONDAMENTALE:
-

Visibili ed identificabili
Dotati di comando a distanza quando possibile
Provvisti di arresto di emergenza
Avviamento solamente tramite
azione volontaria
- Visuale libera da intralci

e pulizia …

Arresto di emergenza: obbligatorio
per tutte le macchine fabbricate
dopo il 21 settembre 1996
Dario Codemo

Dario Codemo

L'importanza di un ambiente di lavoro
pulito: la foto è di uno dei torni utilizzati
nel laboratorio di officina meccanica

I sistemi di comando dei macchinari:
principali caratteristiche. Le foto sono
i sistemi di comando dei macchinari
utilizzati dagli studenti

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I MACCHINARI

I MACCHINARI

RIPARI

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

- Riparo fisso: mantenuto chiuso con saldatura o viti
che richiedono l’uso di utensili per la rimozione.

- Dispositivo di interblocco: dispositivo
meccanico o elettrico il cui scopo è
impedire agli elementi di una macchina
di funzionare in determinate condizioni.

- Riparo mobile: collegato meccanicamente ad un
elemento fisso che non può essere aperto senza uso
di utensili.

- Comando a due mani: comando che
richiede l’azionamento contemporaneo
di due comandi manuali per avviare
e mantenere il funzionamento della
macchina. Il rilascio anche di un solo
pulsante fa interrompere il ciclo di lavoro.

- Riparo regolabile: fisso o mobile che può essere
regolato e deve rimanere fisso in fase di lavorazione.
- Riparo interbloccato: associato ad un dispositivo di
interblocco. La lavorazione non è possibile se il riparo
non è chiuso e si blocca se viene aperto.
Dario Codemo

Le principali tipologie dei ripari applicati
ai macchinari

Dario Codemo

I principali dispositivi di sicurezza
applicati ai macchinari
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LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I MACCHINARI

I MACCHINARI

TORNIO

TORNIO

Dario Codemo

I macchinari: il tornio. Principali rischi
e modalità di prevenzione/protezione

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Uno dei torni utilizzati dagli studenti nel
laboratorio di officina meccanica con
l'indicazione dei rischi e modalità di
prevenzione/protezione applicate

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I MACCHINARI

I MACCHINARI

TRAPANO A COLONNA

TRAPANO A COLONNA

Dario Codemo

I macchinari: il trapano a colonna.
Principali rischi e modalità di
prevenzione/protezione
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Dario Codemo

Dario Codemo

Uno dei trapani a colonna utilizzati
dagli studenti nel laboratorio di officina
meccanica con l'indicazione dei rischi
e modalità di prevenzione/protezione
applicate

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I MACCHINARI

I MACCHINARI

FRESATRICE

FRESATRICE

Dario Codemo

I macchinari: la fresatrice. Principali
rischi e modalità di prevenzione/protezione

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Dario Codemo

Una delle frese utilizzate dagli studenti nel
laboratorio di officina meccanica con
l'indicazione dei rischi e modalità di
prevenzione/protezione applicate

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I MACCHINARI

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

ESEMPIO PRESSA
DPI: “… qualsiasi attrezzatura destinata ad
essere indossata e tenuta dal lavoratore allo
scopo di proteggerlo contro uno o più rischi
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la
salute durante il lavoro …”
VIDEO

Pedale di
comando

I DPI devono essere impiegati quando i
rischi non possono essere evitati o
sufficientemente ridotti da misure tecniche
di prevenzione, da mezzi di protezione
collettiva, da misure, metodi o procedimenti
di riorganizzazione del lavoro.

Sfrido
incastrato

Tutti i DPI devono essere marcati
Dario Codemo

Studio di un caso attraverso il video di
funzionamento di una pressa

Dario Codemo

I dispositivi di protezione individuale:
definizione ed uso
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LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Vasche immersione
(galvanica)

Cabina di verniciatura a
velo d’acqua

Cabina di
sabbiatura

Cabina
insonorizzata
(PROTEZIONI COLLETTIVE)

(PROTEZIONI COLLETTIVE)

Dario Codemo

Alcuni esempi di dispositivi di protezione
collettiva

Alcuni esempi di dispositivi di protezione
collettiva

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

OBBLIGHI:

Dario Codemo

OBBLIGHI:

IL DATORE DI LAVORO:

IL LAVORATORE:

- Effettua la valutazione dei rischi

- Utilizza in modo appropriato i DPI messi a
sua disposizione

- Sceglie i DPI adatti

- Si sottopone ai programmi di formazione

- Mantiene in efficienza i DPI

- Ha cura e non manomette i DPI a propria
disposizione

- Fornisce istruzioni e formazione sull’uso dei DPI

- Segnala immediatamente qualsiasi
inconveniente o difetto dei DPI
Dario Codemo

I dispositivi di protezione individuale:
obblighi del datore di lavoro
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Dario Codemo

I dispositivi di protezione individuale:
obblighi del lavoratore

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Protezione delle mani

Protezione delle mani
I mezzi di protezione delle mani servono ad evitare le lesioni
provocate da agenti meccanici ( manipolazione di materiali
taglienti o abrasivi), agenti chimici (sostanze corrosive,
nocive, irritanti), agenti fisici (calore e vibrazioni).

Rischio meccanico
(standard EN
388:2003)

Indici di prestazione:
A- Resistenza all’abrasione: numero di cicli richiesti per raschiare
completamente il guanto di prova
B- Resistenza al taglio (da lama): numero di passaggi necessario
a tagliare il guanto di prova

Protezione
chimica

Protezione
biologica

Particelle
radioattive

Proprietà
antistatiche

Calore e
fiamma

Bassa
resistenza
chimica

Freddo

C- Resistenza allo strappo: forza necessaria a lacerare il guanto
di prova
D- Resistenza alla perforazione: forza necessaria a perforare il
guanto di prova

Dario Codemo

Dario Codemo

I dispositivi di protezione individuale:
la protezione delle mani

I dispositivi di protezione individuale:
approfondimento sui guanti per la
protezione delle mani dai rischi meccanici

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Protezione degli occhi

Protezione delle mani

Gli occhiali, insieme agli schermi ed alle visiere, sono i più
importanti dispositivi di protezione individuale degli occhi contro
i rischi meccanici (polveri, trucioli, schegge).
Vanno indossati durante l’utilizzo di attrezzature ed utensili
quali: tornio, trapani, frese, mole, sbavatrici, saldatrici …

134X
4131

Dario Codemo

Alcuni esempi di guanti per la protezione
dai rischi meccanici

Dario Codemo

I dispositivi di protezione individuale:
i dispositivi per la protezione degli occhi.
La foto rappresenta gli occhiali di
protezione utilizzati dagli studenti nel
laboratorio di officina meccanica
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LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Protezione degli occhi

Protezione dell’udito
I protettori auricolari devono essere utilizzati obbligatoriamente
dalle persone esposte a rumore di elevata intensità.

Saldatura

Urti, agenti chimici,
metalli fusi, calore
Con montatura
per lenti
correttive

Inserti auricolari

Ad archetto

Cuffie

Dario Codemo

Dario Codemo

Alcuni esempi di dispositivi di protezione
degli occhi

I dispositivi di protezione individuale:
la protezione dell'udito

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Protezione dei piedi

Protezione dei piedi

I rischi per i piedi sono: ferite causate da composti chimici,
fattori termici; di natura elettrica; storte o lussazioni alla
caviglia; schiacciamento; caduta di oggetti; caduta per
scivolamento; calpestamento di oggetti appuntiti o taglienti …

Dario Codemo

I dispositivi di protezione individuale:
la protezione dei piedi
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Dario Codemo

Approfondimento sulle calzature
antinfortunistiche

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Protezione dei piedi

Protezione delle vie respiratorie
Gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie proteggono dai
rischi dovuti dalle sostanze chimiche presenti sotto forma di gas,
vapori, polveri, nebbie ed areosol.
Apparecchi di protezione
delle vie respiratorie

S3

Indipendenti
Dall’atmosfera
(autorespiratori)

Dipendenti
Dall’atmosfera

S2
S5

- Ossigeno inferiore al 17%
- Concentrazione contaminanti
superiore al limite del respiratore
- Gas o vapori inodori
Dario Codemo

Alcuni esempi di calzature antinfortunistiche

Dario Codemo

I dispositivi di protezione individuale:
la protezione delle vie respiratorie

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Protezione delle vie respiratorie

Protezione delle vie respiratorie

Respiratori a filtro antipolvere

Respiratori a filtro per gas e vapore:

3 classi di efficienza:
P1 o FFP1= Efficienza 78 %
P2 o FFP2= Efficienza 92 %
P3 o FFP3= Efficienza 98%

Maschera pieno
facciale
Semimaschera
Dario Codemo

La protezione delle vie respiratorie:
i respiratori antipolvere

Dario Codemo

La protezione delle vie respiratorie:
i respiratori a filtro per gas e vapori
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LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

Protezione delle vie respiratorie
Autorespiratori

La segnaletica di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro è
una segnaletica che, riferita ad un oggetto, un’attività o ad una
situazione determinata, fornisce indicazioni o prescrizioni sulla
sicurezza o la salute sul luogo di lavoro.

Serve addestramento!
Dario Codemo

Dario Codemo

La protezione delle vie respiratorie:
gli autorespiratori

La segnaletica di sicurezza

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

CARTELLI DI DIVIETO

CARTELLI DI AVVERTIMENTO
(PERICOLO)

Dario Codemo

La segnaletica di sicurezza:
i cartelli di divieto
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Dario Codemo

La segnaletica di sicurezza:
i cartelli di avvertimento

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

CARTELLI ANTINCENDIO - SALVATAGGIO

CARTELLI DI PRESCRIZIONE
(OBBLIGO)

Dario Codemo

Dario Codemo

La segnaletica di sicurezza:
i cartelli di divieto, con alcune foto
dei cartelli presenti nel laboratorio di
officina meccanica

La segnaletica di sicurezza:
i cartelli antincendio - salvataggio,
con alcune foto dei cartelli presenti nel
laboratorio di officina meccanica

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Operazioni di:

Trasporto

Comprese le azioni di:

Sostegno

Sollevare

Deporre

Tirare

Portare

Spingere

Di un carico

Da parte di uno o più lavoratori…

Dario Codemo

La movimentazione manuale dei carichi:
le operazioni di movimentazione

Spostare
un carico
Dario Codemo

La movimentazione manuale dei carichi:
le operazioni di movimentazione

Pagina 15 di 22

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Rischi:

Rischi e valutazione: napo

- Lesioni dorso lombari (ossa, muscoli, tendini, nervi, vasi)
Artrosi

Il carico:
- Troppo pesante
- Difficile da afferrare
- Equilibrio instabile
-…

Lo sforzo fisico:
- Eccessivo
- Movimenti bruschi
-…

Ambiente di lavoro:
- Spazio insufficiente
- Pavimento sconnesso
- Microclima
inadeguato
-…

Organizzazione:
- Ritmi inadeguati
- Poche pause
- Distanze grandi
-…

Ernia del disco
Sciatica
Alterazioni delle curve della colonna
Mal di schiena!!
Dario Codemo

La movimentazione manuale dei carichi:
i principali rischi

Dario Codemo

La movimentazione manuale dei carichi:
i principali fattori di rischio. Studio di casi
specifici attraverso la visione del video
"Napo"

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Rischi e riduzione:

Rischi e riduzione:
+

+

Il carico:

Lo sforzo fisico:

- Troppo pesante

- Eccessivo

- Difficile da afferrare

- Movimenti bruschi

- Equilibrio instabile
Formazione
Dario Codemo

La movimentazione manuale dei carichi:
le modalità di riduzione del fattore di
rischio dovuto al carico
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Dario Codemo

La movimentazione manuale dei carichi:
le modalità di riduzione del fattore di
rischio dovuto allo sforzo fisico

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

IL RUMORE

Rischi e riduzione:
+

Per rumore si intende un suono che presenti
caratteristiche tali, sia come qualità che
come intensità, da risultare fastidioso o
addirittura dannoso per la salute.

Ambiente:

Organizzazione:

SPAZI
SUFFICIENTI

Gli effetti nocivi sull’uomo si dividono in
uditivi, diretti sull’organo uditivo, che extra
uditivi, che possono interessare vari organi.

Formazione
Dario Codemo

La movimentazione manuale dei carichi:
le modalità di riduzione del fattore di
rischio dovuto dall'ambiente e
dall'organizzazione

Dario Codemo

Il rischio rumore

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

IL RUMORE

IL RUMORE

Prevenzione e protezione

Valutazione
Il datore di lavoro:
- Valuta i livelli di esposizione al rumore a cui
sono soggetti i lavoratori, tenendo conto
dell’intensità e del tempo di esposizione.
- Attua misure mirate ad eliminare o ridurre
eventuali rischi.

Formazione

- Effettua la formazione dei lavoratori

Modifica allo stampo, sostituzione frese, …
Dario Codemo

La valutazione del rischio rumore

Dario Codemo

Principali misure di prevenzione e
protezione per il rischio rumore
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LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

IL RUMORE

IL RUMORE

Prevenzione e protezione

Prevenzione e protezione

Formazione

Formazione

Pannelli fonoassorbenti, incapsulamento macchina/operatore

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Dario Codemo

Principali misure di prevenzione e
protezione per il rischio rumore

Dario Codemo

I dispositivi di protezione individuale
da utilizzare per il rischio rumore

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

IL RISCHIO CHIMICO

IL RISCHIO CHIMICO

I simboli
Agenti chimici: elementi o composti
chimici utilizzati mediante qualsiasi
attività lavorativa.
Rischi per la sicurezza: incendio,
esplosione, ustione.

Esplosivo

Infiammabile

Nocivo

Corrosivo

Comburente

Tossico

Irritante

Pericoloso per
l’ambiente

Rischi per la salute: ingestione,
inalazione, contatto cutaneo,
assorbimento cutaneo.

Dario Codemo

Il rischio chimico: gli agenti chimici ed
i principali rischi
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Dario Codemo

Il rischio chimico: i simboli di pericolosità
degli agenti chimici
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LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

IL RISCHIO CHIMICO

LE EMERGENZE

La scheda di sicurezza 1 – 2 e le misure di prevenzione/protezione:
Situazioni di emergenza:
- Eventi legati all’attività come incendi,
esplosioni, …
- Eventi legati a cause esterne come
allagamenti, terremoti, condizioni meteo
estreme, …
Formazione

Piano di emergenza:
Insieme di misure/procedure straordinarie da
attuare al fine di ridurre i danni derivanti da
eventi pericolosi per la salute dei lavoratori.

Dario Codemo

Dario Codemo

Il rischio chimico: la scheda di sicurezza e
le misure di prevenzione/protezione.
Una scheda di sicurezza utilizzata come
esempio è relativa ad un prodotto
chimico utilizzato nel laboratorio di
officina meccanica

Le emergenze nei luoghi di lavoro: le
situazioni di emergenza ed il piano di
emergenza
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LE EMERGENZE

LE EMERGENZE

Esempio piano di emergenza
Piano di emergenza:

INDIVIDUAZIONE DI UN EMERGENZA:

- Azioni da svolgere e procedure di evacuazione che i lavoratori
devono effettuare

1) Chiamare il numero interno o avvisare il responsabile

- Disposizioni per la richiesta di intervento

2) Specificare natura e luogo dell’emergenza, persone coinvolte
In caso che nessuno risponda, schiacciare il pulsante di
emergenza e recarsi al punto di raccolta.

- Misure per l’assistenza dei disabili
- Persone incaricate al controllo delle procedure

-

E’ prevista l’istituzione di specifiche
squadre di addetti alle emergenze.
Dario Codemo

I principali contenuti del piano di
emergenza

Spegnere le apparecchiature di lavoro e chiudere le finestre
Raggiungere il punto di raccolta
Non sostare in aree di transito
Prestare l’assistenza necessaria nei limiti delle proprie
competenze o avvisare gli addetti
Dario Codemo

Esempio di un piano di emergenza
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LE EMERGENZE

LE EMERGENZE

Principali cause di incendio
- Cause di origine elettrica:
- Surriscaldamento cavi
- Errato utilizzo prese a spina …
- Cause dovute alla negligenza del lavoratore:
- Deposito o manipolazione non corretta sostanze infiammabili
- Inosservanza regole come divieto di fumo …
- Cause da anomalie di macchine-impianti:
- Surriscaldamento non previsto di componenti
- Anomalie per carenza di manutenzione

Dario Codemo

Foto del layout del laboratorio di
officina meccanica con l'indicazione delle
vie di fuga ed i presidi per le emergenze

Dario Codemo

Le emergenze nei luoghi di lavoro:
l'incendio. Le diapositive relative
all'argomento sono state aggiunte in
seguito all'analisi dei questionari
compilati dagli studenti
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LE EMERGENZE

LE EMERGENZE

Tipologie di incendi

Gli estintori
TIPO DI ESTINTORE E CODICE
CAPACITA’ DI SPEGNIMENTO
ISTRUZIONI PER L’USO E CLASSI DI
FUOCO SU CUI PUO’ ESSERE USATO

LIMITAZIONI E PERICOLI D’USO
DICITURE RELATIVE ALL’ESERCIZIO

NOME ED INDIRIZZO DEL
RESPONSABILE DELL’ESTINTORE
Dario Codemo

Le principali tipologie di incendio e le
sostanze esinguenti
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Gli estintori: la lettura delle diciture
presenti sull'etichetta
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I RISCHI PSICOSOCIALI

I RISCHI PSICOSOCIALI

Dlgs. 81/08: il Datore Di Lavoro deve valutare TUTTI i rischi,
compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato.
(Obbligo dal 2010).

STRESS: reazione adattiva di un
organismo a stimoli esterni

RSPP: Sono previste delle ore di formazione obbligatoria sui
rischi di natura psicosociale

Incapacitàdidirispondere:
Capacità
rispondere:EUSTRESS
DISTRESS
(stimolo prolungato, mancanza di
- Ottimale tensione per raggiungere
risorse, sovrapposizione di stimoli)
l’obiettivo
- Logoramento psicofisico
- Attivazione di risorse utili
- Attivazione forzata di energie
- Stimolo all’apprendimento
organiche
- Attivazione di capacità creative
- Logorio ed esaurimento

Dario Codemo

I rischi psicosociali: lo stress. Le
diapositive relative all'argomento sono
state aggiunte in seguito all'analisi
dei questionari compilati dagli studenti

Dario Codemo

La definizione di stress
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Cause dello stress:
- FATTORI PERSONALI
- Fattori legati all’ambiente di lavoro:
- Ambiguità sui ruoli
- Scarsa comunicazione

Conseguenze dello stress:
CHIARIRE COMPITI E
RUOLI

- Abuso di alcol, tabacco, farmaci, aggressività, …

CREARE OPPORTUNITA’ E
FORMAZIONE

- Ansia, suscettibilità, tristezza, disagio, depressione, …

- Evoluzione della carriera

COINVOLGERE I
LAVORATORI NELLE
DECISIONI

- Partecipazione al processo decisionale

SICUREZZA SUL LAVORO

- Ambiente di lavoro
CHIARIRE MODI E TEMPI

- Pianificazione dei compiti ed orario di lavoro DI ESECUZIONE
FORMAZIONE A TUTTI I LIVELLI

- Per l’individuo:

MIGLIORARE LA
COMUNICAZIONE

Dario Codemo

Le cause e le modalità di prevenzione
dello stress

- Emicrania, stanchezza, ipertensione, dolori cervicali, …
- Per l’azienda:
- Assenteismo, alta turnazione del personale, problemi
disciplinari, riduzione della produttività, infortuni,
comunicazioni aggressive, danno all’immagine
aziendale, errori, scarso controllo dei tempi di
produzione
Dario Codemo

Le principali conseguenze dovute allo
stress
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I RISCHI PSICOSOCIALI

Cosa fare:
-

AMBIENTE

Raccogliere tramite questionari, colloqui, indagini …
informazioni su:

LUOGO
DI LAVORO

MACCHINA /
ATTREZZATURA

UOMO /
ORGANIZZAZIONE

1) Atmosfera del posto di lavoro
SPAZI, SEGNALETICA,
POSTAZIONE

2) Richieste sui tempi e modi delle prestazioni

RIMOZIONE

SOSTITUZIONE

RIDUZIONE

FORMAZIONE

PROCEDURE

DPI

3) Le modalità di controllo
4) I rapporti sui luoghi di lavoro
5) La formazione e la carriera
6) Chiarezza nei ruoli e mansioni

Dario Codemo

Come valutare il rischio stress

Riassunto sulle modalità di effettuazione
di una valutazione dei rischi e le
informazioni da considerare

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

GRAZIE PER L’ATTENZIONE….

Dario Codemo
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ALLEGATO 5: Questionario di valutazione del corso
Questionario per la valutazione delle lezioni sulla sicurezza sul lavoro.

P u n teggio ( 1=per niente /
5= moltissi mo )

D o m a n de
1

2

3

4

5

1) Gli argomenti trattati
sono stati per me utili:

2) Gli argomenti sono stati
approfonditi a sufficienza:

3) Il docente è stato chiaro
nell'esposizione:
4) Il docente è stato
disponibile a rispondere ai
quesiti:

5) Sono interessato ad
approfondire ulteriormente
l'argomento sicurezza:

Suggerimenti, consigli:

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Grazie per la gentile collaborazione!
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Note:
Il presente questionario serve a valutare le reazioni degli studenti in relazione ai contenuti del
corso, quindi le capacità del docente nella scelta degli argomenti ed il suo comportamento in aula. In una
domanda è chiesto se in futuro ci sarà interesse ad approfondire l'argomento sicurezza ed è lasciato uno
spazio libero per eventuali commenti.
La compilazione è anonima, di modo che chi lo compila si senta libero di esprimere il proprio
giudizio.
Questa valutazione del corso è utile a fornire informazioni per migliorare futuri interventi di questo
tipo.

ELABORAZIONE:
Totale questionari*: 60
1) Gli argomenti trattati sono stati per me utili:**
PUNTEGGIO

RISPOSTE

PERCENTUALE

1 (per niente)

2

3%

2 (poco)

5

8%

3 (abbastanza)

15

25%

4 (molto)

27

45%

5 (moltissimo)

11

18%

2) Gli argomenti sono stati approfonditi a sufficienza:**
PUNTEGGIO

RISPOSTE

PERCENTUALE

1 (per niente)

1

2%

2 (poco)

2

3%

3 (abbastanza)

16

27%

4 (molto)

29

48%

5 (moltissimo)

12

20%

3) Il docente è stato chiaro nell'esposizione:**
PUNTEGGIO

RISPOSTE

1 (per niente)

0

0%

2 (poco)

1

2%

3 (abbastanza)

10

17%

4 (molto)

24

40%

5 (moltissimo)

25

42%
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PERCENTUALE

4) Il docente è stato disponibile a rispondere ai quesiti:**
PUNTEGGIO

RISPOSTE

PERCENTUALE

1 (per niente)

1

2%

2 (poco)

1

2%

3 (abbastanza)

11

18%

4 (molto)

14

23%

5 (moltissimo)

33

55%

5) Sono interessato ad approfondire ulteriormente l'argomento sicurezza:**
PUNTEGGIO

RISPOSTE

PERCENTUALE

1 (per niente)

7

12%

2 (poco)

15

25%

3 (abbastanza)

20

33%

4 (molto)

11

18%

5 (moltissimo)

7

12%

Suggerimenti e consigli
Secondo me certi argomenti sono utili ma a volte troppo “parlati” nelle scuole; Trattare di più l'aspetto
ergonomico sull'ambiente di lavoro; Portare il progetto anche in altre scuole; Trattare di più gli
argomenti sicuramente poi utili nell'ambiente di lavoro; Più spazio agli ascoltatori; Visitare un'azienda in
cui la sicurezza è un elemento ben approfondito; Dimostrazioni pratiche.

Note:
* I questionari di valutazione del corso sono di più dei questionari di valutazione dei bisogni in quanto
durante le lezioni era presente una classe in più rispetto agli studenti previsti in fase di preliminare del
corso.
** Per comodità, le percentuali sono arrotondate al più prossimo intero.
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ALLEGATO 6: Programma del progetto
OBIETTIVO
•Obiettivo generale è fornire ai giovani una conoscenza generale sulla materia della sicurezza nei
luoghi di lavoro; i rischi e le modalità per ridurli.

TEMPI (A.A. 2009/2010)
APRILE GIUGNO

Organizzazione preliminare

01/04/09

•Incontro con il preside dell'ITIS Negrelli per la presentazione del progetto

05/05/09

•Presentazione del progetto al collegio docenti dell'ITIS Negrelli

23/06/09

•Sopralluogo nel laboratorio di officina meccanica per la valutazione dei rischi

SETTEMBRE OTTOBRE

Corso di formazione ed interventi
•Somministrazione del questionario di valutazione dei bisogni

25/09/09

Lezione 1, prima giornata; generalità: durata complessiva 2 ore accademiche (100
minuti)
•La legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: il Dlgs. 81/2008, l'evoluzione della legge, le
principali figure coinvolte e definizioni

•Gli ambienti di lavoro: generalità e operazioni di sicurezza preventive
•Le attrezzature: generalità, principali misure di prevenzione
•I dispositivi di protezione individuale: i principali DPI, uso ed obblighi per i lavoratori
•La segnaletica di sicurezza: le varie tipologie e significati
30/09/09

Lezione 2, seconda giornata; rischi specifici e modalità di prevenzioneprotezione / valutazione degli obiettivi: durata complessiva 2 ore accademiche
(100 minuti)
•La movimentazione manuale dei carichi
•Il rumore
•Le sostanze chimiche
•La gestione delle emergenze, l'incendio
•Lo stress
•Somministrazione dell'esercitazione per la valutazione degli obiettivi

21/10/09

Terza giornata; conclusione ed interventi: durata complessiva 2 ore accademiche
(100 minuti)
•Esposizione dei risultati agli studenti ed ai professori
•Intervento di un rappresentante dell' INAIL: ruolo e funzioni dell'istituto
•Intervento di un imprenditore: la gestione della sicurezza nella realtà di un'impresa

METODI E MATERIALI
•Metodo: la scelta sul metodo didattico più adeguato all'obiettivo è ricaduta sulla lezione frontale in
aula, con l'ausilio di diapositive proiettate in powerpoint, esempi di valutazione dei rischi, studio di casi

•Materiale didattico: dispense da consegnare ai ragazzi, valutazione dei rischi del laboratorio di officina
meccanica
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