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Approfondimenti

LAVATRICI E INFORTUNI SUL LAVORO:
CASE HISTORY
di Michele Montresor*

Se anticipassi il motivo dell’abbinamento degli
argomenti contenuti nel titolo, invero piuttosto bizzarro, qualcuno potrebbe voltare pagina e passare oltre;
invece garantisco che la scelta è stata ponderata ed ha
i suoi perché: di seguito, se avrete la pazienza di continuare a leggere, ne scoprirete i motivi.
L’aneddoto
Nell’aprile del 2008 la mia lavatrice Siemens, dopo 19
anni di onorato servizio (una famiglia di 4 persone con
2 bimbi mette a dura prova le macchine meglio progettate e costruite), comincia a fare acqua da tutte le parti
(e non si tratta di un eufemismo); decido quindi che è
l’ora di cambiarla. Passo ad una Bosch: silenziosa, programmabile, discreta e, all’apparenza solida e duratura.
Conduciamo tutti e 5, io, lei e gli altri instancabili consumatori della macchina per lavaggi, i primi 5 anni di
serena e rispettosa convivenza.

* Tecnico della prevenzionedell’agenzia Tutela della salute Val Padana dal 1999 - michele.montresor@ats-valpadana.it
1 Shining (The Shining) è un film del 1980 diretto da Stanley Kubrick e co-scritto con Diane Johnson. Basato sul romanzo omonimo scritto da Stephen King
nel 1977, il film parla di Jack Torrance (Jack Nicholson), uno scrittore che viene assunto come custode invernale dell’Overlook Hotel, un albergo di montagna
che, durante l’inverno, rimane isolato dal resto del mondo e nel quale si trasferisce assieme alla moglie Wendy (Shelley Duvall) e al figlio Danny (Danny Lloyd).
Quest’ultimo dimostra di avere delle doti extrasensoriali (the shining, tradotto in italiano la “luccicanza”) che lo porteranno a scoprire l’oscuro passato dell’hotel e gli eventi futuri.
2 E’ prassi, comprensibile, ma non condivisibile, che le organizzazioni, qualunque siano le loro attività, dimensioni e strutture, siano riottose a svolgere accurate ed approfondite analisi incidentali per il mal celato sospetto che quanto potrebbe emergere dalle osservazioni e valutazioni condotte in tali situazioni, crei
le condizioni (o costringa) il management ad una profonda (e faticosa) riorganizzazione. Il cambiamento è spesso vissuto come un ostacolo insormontabile.
3 Miopia organizzativa: problemi di razionalità e previsione nelle organizzazioni, Maurizio Catino, Il Mulino, Milano 2009. Nel volume, l’autore analizza processi e meccanismi che inducono o favoriscono tale miopia, con l’obiettivo di mostrare come, attraverso una consapevole “cultura dell’errore”, sia possibile
utilizzare i casi di insuccesso quali fonte di apprendimento per rafforzare la capacità di previsione nelle organizzazioni. E trarne un utile vantaggio.
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FIBRE ARTIFICIALI VETROSE E CLASSIFICAZIONE
DEI RIFIUTI
di Marco Morrongiello*

Le Fibre Artificiali Vetrose (di seguito denominate
con l’acronimo FAV) raccolgono nella loro classificazione diverse fibre inorganiche che, per le intrinseche
proprietà di isolamento termico e acustico, hanno trovato largo impiego in svariati settori lavorativi e produttivi (prodotti plastici, edilizia). Tale diffusione è
legata alle particolari proprietà delle FAV: sono infatti altamente resistenti, inestensibili, se pur molto flessibili, ininfiammabili, scarsamente attaccabili dall’umidità e dagli agenti chimici corrosivi e non degradabili da microrganismi.
Le maggior parte delle FAV sono a base di silicio e
contengono quote variabili di altri ossidi inorganici
come quelli alcalino terrosi, ma possono presentare
altri componenti come alcali, alluminio, boro, ferro e
zirconio i quali conferiranno diverse proprietà fisicochimiche alle fibre.

* Consulente
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FIBRE ARTIFICIALI VETROSE E CLASSIFICAZIONE
DEI RIFIUTI: NOTA Q E NOTA R
di Marco Morrongiello*

Nel precedente articolo “Fibre artificiali vetrose e
classificazione dei rifiuti” si è voluto dare delle indicazioni preliminari per un primo approccio alle FAV e
alla loro caratteristiche. Tuttavia è necessario, per
completezza di informazioni e per evitare fraintendimenti, entrare nello specifico dei criteri della classificazione di cancerogenicità e in particolare a quanto
riportato nelle note Q ed R presenti nell’allegato VI
del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i..
La nota Q specifica che la classificazione come cancerogeno non è applicabile se la sostanza rispetta una
delle seguenti condizioni:
- Una prova di persistenza biologica a breve termine
mediante inalazione ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20 µm presentano un tempo di
dimezzamento ponderato inferiore a 10 giorni,
- Una prova di persistenza biologica a breve termine
mediante instillazione intra tracheale ha mostrato
che le fibre di lunghezza superiore a 20 µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni,
- Un’adeguata prova intraperitoneale non ha rivelato
evidenza di cancerogenicità,
- Una prova di inalazione appropriata a lungo termine
ha dimostrato assenza di effetti patogeni significativi o alterazioni neoplastiche.

* Consulente
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LETTERA DI COMMENTO:
Considerazioni sull’articolo pubblicato sul sito della Fondazione Ergo-MTM Italia
dal titolo “Scienza e Standard - Quanto sono efficaci le attuali norme ISO sui disturbi muscoloscheletrici” di G. Caragnano* e R. Sessa**
di D. Colombini e E. Occhipinti***

1. INTRODUZIONE
Poiché il documento in oggetto (reperibile per intero
al sito:
h t t p : / / w w w . e r g o mtm.it/upload/pdf/BellaFactory/BellaFactory%20Focu
s%2011/BFFocus11_ScienzaStandard.pdf, contiene
svariate inesattezze e distorsioni ed è stato portato
all’attenzione di alcuni interlocutori istituzionali, ci è
sembrato di grande utilità per coloro che da anni credono nella prevenzione, nella oggettività scientifica , nella
etica professionale e nelle scelte democratiche, fornire
una lettera di commento allo scritto sopra citato.
Onde evitare di essere prolissi, si prenderanno dal
suddetto scritto alcune frasi originali, riproposte in
corsivo, laddove i commenti saranno invece in carattere normali o a lettere maiuscole.

* Direttore Tecnico Fondazione Ergo
** Responsabile Centro Studi Fondazione Ergo
*** Associazione Scientifica EPM International Ergonomics School-Milano
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SE SOTTOVALUTI I RISCHI, IL MODELLO 231
NON È EFFICACE!1
di Fabrizio Salmi*

Con la recente sentenza n. 16598 del 17 aprile 2019,
la Sezione IV della Corte di Cassazione ha ribadito
come la sottovalutazione dei rischi sia un chiaro sintomo di scelte imprenditoriali volte ad ottenere risparmi sui costi in violazione degli obblighi di sicurezza
gravanti sull’imprenditore a tutela della salute dei
lavoratori.
In particolare, la Corte di legittimità – nella sentenza
in esame - si è pronunciata su un’incidente occorso ad
un operaio di una società S.r.l. impegnato nella rimozione di lastre in eternit sulla copertura di un capannone industriale il quale, sganciandosi dalla linea vita,
muovendosi sulla tavola di legno che costituiva il
camminamento, scivolava e calpestando una lastra
non portante in vetrocemento la rompeva, così precipitando al suolo, in assenza del posizionamento della
rete di protezione anticaduta.

1 www.stuidiolegalesalmi.it
* Avvocato.
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Diario di cantiere
NORME TECNICHE SULLE CASSEFORME
di Luca Rossi*

Nel settore delle casseforme non esistono ad oggi
delle norme tecniche europee (EN) o italiane (UNI).
In passato sono stati avviati dei percorsi normativi
nazionali ed internazionali che non hanno portato
alla pubblicazione di norme.
In Italia è stato realizzato il progetto di norma UNI
U50.00.206.0:1999 denominato “Casseforme
Requisiti per la progettazione, la costruzione e
l’uso” che prevedeva tra l’altro al paragrafo 7
‘Criteri di calcolo’ che il fabbricante, nel caso di
componenti di cassaforma prefabbricati o l’utilizzatore, nel caso di elementi di cassaforma assemblati
in cantiere dovesse progettare tali attrezzature provvisionali (relazione tecnica e di calcolo, schemi funzionali delle possibili configurazioni d’impiego
delle attrezzature provvisionali).

* Luca Rossi, ingegnere, ricercatore del Laboratorio cantieri temporanei o mobili del Dipartimento innovazioni tecnologiche presso INAIL.
Da oltre 15 anni si occupa di ricerca, proposta normativa, prove di laboratorio.
È impegnato nella formazione su attrezzature, dispositivi di protezione collettiva e individuale, opere provvisionali utilizzate nei cantieri edili ed autore di numerosi articoli e pubblicazioni tecnico/scientifiche in quest’ambito.
È coordinatore dei gruppi di lavoro UNI/CT 042/SC 02/GL 01 “Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto”, UNI/CT 042/GL 15 “Attrezzature provvisionali’ e UNI/CT 042/GL 17 “Scale” e membro di diversi gruppi di lavoro UNI e CEN.
Si è occupato di impianti tecnologici e di efficienza energetica collaborando con studi di progettazione del settore.
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Diario di cantiere
DESIGNAZIONE E MARCATURA DI UN PARAPETTO
PROVVISORIO
di Luca Rossi*

L’utilizzo in sicurezza di un parapetto provvisorio
presuppone che il fabbricante fornisca informazioni
riguardo alla stesso, riportate nel manuale di uso e
manutenzione, ed identifichi lo stesso in base alle
caratteristiche che possiede. La designazione di un
parapetto provvisorio, conforme alla UNI EN
13374:2019, deve riportare le seguenti indicazioni:
- norma di riferimento
- classe
Un esempio di designazione è il seguente:
UNI EN 13374 A
norma di riferimento
classe
Il parapetto provvisorio deve inoltre essere marcato
affinchè le caratteristiche e la provenienza siano rese
evidenti in maniera chiara e duratura.

* Luca Rossi, ingegnere, ricercatore del Laboratorio cantieri temporanei o mobili del Dipartimento innovazioni tecnologiche presso INAIL.
Da oltre 15 anni si occupa di ricerca, proposta normativa, prove di laboratorio.
È impegnato nella formazione su attrezzature, dispositivi di protezione collettiva e individuale, opere provvisionali utilizzate nei cantieri edili ed autore di numerosi articoli e pubblicazioni tecnico/scientifiche in quest’ambito.
È coordinatore dei gruppi di lavoro UNI/CT 042/SC 02/GL 01 “Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto”, UNI/CT 042/GL 15 “Attrezzature provvisionali’ e UNI/CT 042/GL 17 “Scale” e membro di diversi gruppi di lavoro UNI e CEN.
Si è occupato di impianti tecnologici e di efficienza energetica collaborando con studi di progettazione del settore.
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