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“SICUREZZA SUL LAVORO NELLA CHIMICA:
DALLA MONETIZZAZIONE ALLA PREVENZIONE”
Presentazione
Rosalba Cicero
Segretario Generale Filctem Lombardia
“Dimenticare ha la stessa radice di “demente”. Chi dimentica “perde” la mente,
diventa stupido. Invece “ricor-dare” viene da “cuore” che per gli antichi era la
sede della memoria…… L’etimologia ci racconta (questo muscolo) come pieno dei
ricordi. Lì si trovano non solo passioni amorose, ma anche quelle politiche.
Accanto ai sentimenti per l’amato e l’amata, ci stanno anche quelli per la libertà e
l’uguaglianza, sentimenti che hanno una coscienza perché mantengono la memoria…E poi il cuore è anche il motore che spinge il sangue attraverso il corpo. Lo
spinge fino al cervello alimentandolo con l’ossigeno…”
Ho voluto aprire questa mia introduzione al libro di Domenico Marcucci con le
parole di Ascanio Celestini, perché esse ben descrivono una delle ragioni che ha
ispirato la Filctem della Lombardia in questa pubblicazione: non mera autocelebrazione, ma convinzione consapevole che non bisogna perdere le tracce dei percorsi
che ci hanno condotti dove ci troviamo oggi. E da cui bisogna partire per continuare a progredire. La storia della tutela della salute rappresenta una di quelle questioni fondamentali in relazione ai diritti dei cittadini e ai doveri della società. Se consideriamo la prevenzione dei rischi legati all’ambiente di vita e di lavoro come via
maestra per un più vasto e reale benessere della comunità e la partecipazione popolare come condizione per la prevenzione, risulta evidente l’importanza del ruolo,
all’interno di strategie complesse e articolate di promozione della salute, delle
organizzazioni Sindacali.
Esse rappresentano storicamente il principale canale di partecipazione delle classi
lavoratrici alla vita sociale e politica del nostro Paese. Attraverso la storia della
contrattazione nazionale del settore chimico dal dopoguerra a oggi si possono individuare le fasi di una storia in continua evoluzione con quella chiarezza che solo la
riflessione ex post consente.
La contrattazione dei chimici sui problemi della salute è partita dalla richiesta del
riconoscimento e della monetizzazione dei lavori nocivi dell’immediato dopoguerra, per approdare all’attuale approccio sistemico che mira al miglioramento continuo non solo all’interno dei luoghi di lavoro, ma più in generale nell’ambiente.
Non a caso già il contratto del 2002 riconosceva come obiettivo comune di lavora-
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tori e datori di lavoro il “miglioramento continuo del livello di sicurezza e di salute nel luogo di lavoro e di tutela dell’ambiente attraverso la gestione preventiva e
sistemica dei fattori di rischio”. E stabiliva che “le Parti ritengono utile e funzionale al raggiungimento di tale obiettivo l’adozione volontaria da parte delle imprese
di sistemi di gestione che rispondano ai requisiti previsti a livello internazionale
quali ISO 14.000, EMAS, Responsable Care”.
Questa evoluzione è avvenuta in una società in complessivo cambiamento. In essa
la contrattazione sindacale ha una funzione rilevante per la costruzione, la sedimentazione e la trasmissione della cultura. Essa è contemporaneamente specchio
del tempo e strumento per educare, per tracciare la cornice culturale, per definire i
ruoli, gli atteggiamenti attesi e auspicati, le aspettative.
Il fatto stesso che gli effetti della contrattazione riguardano un numero così elevato di persone, la rende di fatto uno strumento di diffusione di una cultura con cui
non si può esimersi dal confrontarsi. Le rivendicazioni sindacali spesso sono il frutto di un’elaborazione di avanguardia, ma la loro applicazione produce inevitabilmente una diffusione della cultura che sta alla base di esse.
Ciò che prima apparteneva a pochi diviene patrimonio comune e costruisce un sentire diffuso nella società. Per questo tracciare la storia della contrattazione sindacale sui temi della tutela dell’ambiente, del miglioramento della salute e sicurezza,
significa tracciare un pezzo della storia stessa del Paese. Questo libro si cimenta
con questo ambizioso compito e sa farlo, appunto con il cuore e con la mente.
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Premessa
Sicurezza sul lavoro prima che diventi rischio
Emilio Miceli
Segretario generale Filctem-Cgil Nazionale
Partecipazione, informazione, formazione, pari dignità tra i diversi soggetti si stanno dimostrando i fattori vincenti nella lotta quotidiana a difesa della salute e sicurezza dei lavoratori dipendenti dalle nostre imprese per affermare il diritto alla prevenzione. Prevenire è meglio che combattere, non c’è dubbio.
I dati degli infortuni e delle malattie professionali – lo riconosce anche l’Inail –
collocano i nostri settori tra quelli a minor rischio, con indici tra i più bassi nell’ambito industriale. Ciononostante, proprio mentre scrivo questa prefazione, mi
giunge notizia dell’ennesimo incidente sul lavoro – il terzo nell’arco di una settimana - nella raffineria di Falconara, dopo quelli di Siracusa e Narni.
Il cordoglio e la solidarietà alle famiglie non basta più: seguiremo con assoluto scrupolo l’evolversi delle indagini della Magistratura perché, dalle sue risoluzioni, dipenderà la qualità del coinvolgimento o meno delle imprese in questi gravissimi episodi.
In tutti i casi si può, si deve fare di più, anche se la crisi che ha colpito duramente
il nostro paese rischia di far allentare proprio le maglie, l’attenzione sulla sicurezza del lavoro, nonostante – dati Inail alla mano – gli infortuni siano diminuiti (calo
del 9%, 68mila in meno nel 2012 sul 2011) per l’indubbio miglioramento dei livelli di rischio in atto da tempo nel nostro paese.
State tranquilli: continueremo a non essere indulgenti, perché il nostro convincimento è quello che le imprese devono dedicare una continua attività preventiva,
vero e proprio investimento alla sicurezza sul lavoro. Guai ad abbassare la guardia,
guai ad allentare i livelli di attenzione!
Dico questo perché su questi aspetti la contrattazione, nazionale e aziendale, è da
sempre al centro dell’impegno della nostra categoria, in particolare in molti nostri
contratti, storicamente tra i più avanzati e innovativi, nel quale abbiamo inserito
apposite “linee-guida” sui diversi ruoli del sistema di prevenzione, fino ad arrivare al rappresentante alla sicurezza - “ribattezzato” RLSSA, il rappresentante dei
lavoratori per la salute, sicurezza e ambiente proprio per sottolinearne l’approccio
integrato su questi temi. In molti casi, in diverse imprese del settore (il caso
“Arkema”, un importante gruppo chimico francese operante in Italia, ha fatto scuola) sono stati istituiti appositi tavoli aziendali, aperti anche ad esperti, alle organizzazioni sindacali e imprenditoriali.
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Decisivi in molti contratti la presenza di Osservatori nazionali e, in alcuni casi,
anche territoriali, o specifiche commissioni congiunte appositamente costituite.
Peraltro nella premessa di alcuni nostri contratti già sottoscritti, o “in itinere”,
abbiamo già inserito la prevenzione in ambito lavorativo o ambientale come valore condiviso dalle parti sociali, oltre ad aver posto (e realizzato) l’obiettivo comune del miglioramento continuo, indicando di perseguirlo attraverso un sistema di
gestione adeguato (Iso, Emas, “Responsible Care”, ecc.).
Aspetto decisivo poi, quello della formazione: in tutti i contratti, nessuno escluso,
che la nostra Federazione segue assume un ruolo decisivo, con attenzione particolare al rappresentante alla sicurezza.
Infine – ma non certo per ordine di importanza, anzi! - ricordiamo l’accordo del 28
giugno 2007 tra l’allora Asiep (oggi Confindustria-Energia, n.d.r.), l’associazione
delle aziende del settore energia e petrolio, con Inail e che ha visto la partecipazione attiva dei sindacati unitari del settore come firmatari, per il riconoscimento dei
risultati raggiunti in campo infortunistico e di sistemi di gestione integrata, che permettono di accedere a particolari sgravi nei contributi assicurativi.
Dunque, infortuni e malattie si possono prevedere e prevenire: se esiste la possibilità tecnica di eliminare un rischio, il datore di lavoro ha l’obbligo di farlo, senza
alcun impedimento, nemmeno di natura economica.
Quando sono in gioco vite umane c’è poco da scherzare e i controlli non sono mai
abbastanza! Punto.
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“SICUREZZA SUL LAVORO NELLA CHIMICA:
DALLA MONETIZZAZIONE ALLA PREVENZIONE”
La contrattazione della salute, sicurezza, e ambiente attraverso l’esame dei CCNL chimici

Introduzione
Domenico Marcucci
Responsabile sicurezza e salute - Filctem nazionale.
L’obiettivo di queste pagine è quello di valorizzare il tema della sicurezza sul luogo
di lavoro, evidenziandone storicamente il valore fondante che ha assunto nelle politiche e lotte sindacali. In una lettura superficiale spesso lo vediamo collocato ai margini, come fosse una questione di nicchia o da rimandare agli addetti alla materia,
esperti o delegati. Negli anni la questione ha conosciuto momenti di attenzione e
“successo”, come momenti nei quali era considerato un “lusso”. Fiore all’occhiello o
fardello da portare. Nella ampia letteratura relativa alle politiche sindacali e contrattuali, il tema sicurezza è sostanzialmente marginale, citato per titoli e considerato non
collegato direttamente al dibattito relativo ai grandi temi classici, come per esempio
il salario e l’orario di lavoro. Certamente affrontare il tema della sicurezza implica
una significativa componente “tecnico-scientifica”, ma non di maggior difficoltà,
rispetto ai contenuti specialistici di altre tematiche. Possiamo affermare, però, che
negli ultimi anni vi è stata una diffusa crescita e consapevolezza, in particolare tra i
lavoratori e i delegati, dell’importanza di questi aspetti. Merito dell’impegno nella
formazione e informazione che via via è germogliato e si è diffuso in tutte le aziende. Bisogna difatti notare come da un originario approccio attento alla “sicurezza”
inteso in termini riduttivi, essenzialmente di difesa da possibili danni, si sviluppa una
riflessione e prassi, che evolve verso una lettura olistica, capaci di assumere l’insieme del fenomeno: la salute del lavoratore è quindi da intendere non solo come mancanza di malattia o infermità ma benessere fisico, mentale e sociale1. Questo passaggio culturale, nel nostro settore, si arricchisce della componente ambientale, intesa
come impatto sul territorio delle attività industriali. Diventando così un tema riassumibile nella sigla SSA ovvero: Salute Sicurezza e Ambiente. Acquisendo una dimensione trasversale rispetto a tutte le politiche sindacali, tale da incidere o vincolare le
diverse scelte. Potremmo affermare che una politica di prevenzione attiva, come nei
tempi recenti si sta sviluppando, esige che essa sia elemento inscindibile della programmazione economica industriale. Semplificando, potremmo ricordare che un
impianto deve essere sicuro e salubre a partire dalla sua progettazione. Un’attività
lavorativa è sicura e non origina malattia, anzi può generare benessere se plasmiamo
un’organizzazione del lavoro ergonomica. A tutti è nota la nocività del lavoro nottur1 Definizione presente nel TU D.Lgs. 81/08 art. 2 lett. o) “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o infermità”. Riprende la simile definizione dell’OMS.
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