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PREMESSA

Il numero 129-130 di Dossier Ambiente è stato interamente dedicato alla presentazione di “Storie
di infortunio”.
Si tratta di 42 eventi infortunistici realmente accaduti, raccontati e descritti dagli stessi operatori di
vigilanza di ASL e ATS che sono intervenuti per la ricostruzione della dinamica e gli accertamenti di
legge conseguenti.
Gli infortuni sono descritti con due modalità: secondo uno schema concordato e aggiornato nel
tempo oppure sottoforma di un vero e proprio racconto senza attenersi rigidamente allo schema
citato.
In tutte le descrizioni si parte da ciò che è accaduto e si ricostruisce la dinamica cercando di
individuare gli elementi determinanti che hanno provocato l’evento. La parte finale punta
l’attenzione sulle informazioni acquisite e su quanto si è potuto apprendere al fine di prevenire nel
futuro infortuni simili. La conclusione di ogni storia individua le raccomandazioni e le indicazioni di
prevenzione che avrebbero potuto evitare l’evento.
Si tratta di un progetto messo a punto dal Servizio Sovrazonale di Epidemiologia e dal Centro di
Documentazione per la Promozione della Salute (DORS) della ASL TO3 della Regione Piemonte a
cui hanno partecipato le ASL piemontesi e le ATS lombarde.
Nel Dossier Ambiente sopracitato per ragioni di spazio sono state riportate solo una parte delle
“Storie di infortunio” inviateci. Come promesso in occasione dell’uscita del Dossier procediamo alla
pubblicazione in questo numero della Rivista online “Ambiente e Lavoro” di alcune delle altre
Storie ricevute. Nei prossimi numeri della Rivista online continueremo con la pubblicazione di tutte
le storie pervenute alla nostra redazione.
Anche in questa occasione dobbiamo ringraziare tutti gli operatori delle ASL piemontesi e delle
ATS lombarde che hanno elaborato questi racconti e che hanno partecipato a questo progetto
originale.
Un particolare ringraziamento dobbiamo riservarlo a Osvaldo Pasqualini, Maurizio Marino (Servizio
Sovrazonale di Epidemiologia ASL TO3), Lidia Fubini, Luisella Gilardi, , Elisa Ferro, Eleonora Tosco,
Silvano Santoro (DORS – Centro di Documentazione per la Promozione della Salute ASL TO3), a
Battista Magna e Graziella Zanoni (ATS Milano Città Metropolitana) che hanno coordinato il
progetto.
Norberto Canciani
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Per informazioni e acquisti consultare il sito: www.amblav.it
Tel. 02.27007164 - 02.26223120 - Fax 02.26223130 - Mail: info@amblav.it
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STORIE DI INFORTUNIO

UNA VITA (NON)
APPESA A UN FILO

a cura di Giovanni Polliotti, Giorgio
Ruffinatto*

Che cosa è successo

Un lavoratore è caduto dal tetto procurandosi
fratture multiple durante i lavori di copertura

di un edificio destinato a diventare un salone
polivalente.

Chi è stato coinvolto
Abdel, un operaio trentenne di origine
marocchina che vive in Italia da più di

vent’anni insieme alla sua famiglia. Abdel
aveva

sempre

lavorato

in

aziende

metalmeccaniche ma da un mese aveva
cambiato ditta, ora lavorava per una piccola

azienda specializzata nella realizzazione e
montaggio di strutture metalliche.

Dove e quando
L’infortunio è avvenuto in provincia di
Torino nell’aprile 2008 in un cantiere edile

per

la

costruzione di un edificio che

doveva essere adibito a salone polivalente.
La ditta operava in
montaggio

della

subappalto

per

copertura all’edificio.

il

clicca qui per scaricare la rivista completa
riservata agli abbonati
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STORIE DI INFORTUNIO

FERMI RAGAZZI… CI
PENSO IO

a cura di Fabio Colombi, Francesco
Leone, Antonino Nebbia*

Che cosa è successo

Un operaio ha subito lo schiacciamento del

braccio sinistro, rimasto impigliato in un

nastro trasportatore, causando la successiva
amputazione quasi completa dell'arto.

Chi è stato coinvolto
Giacomo, operaio specializzato di 41 anni,

italiano, assunto a tempo indeterminato nel
1989, da oltre dieci anni svolgeva funzioni di
capo cava e dal 2005 anche di RLS.

Dove e quando
L'infortunio è avvenuto nel 2010, alle 10
del mattino di un giorno di febbraio, in

provincia di Vercelli, presso una cava con

impianto di trasformazione (frantumazione,
lavaggio e vagliatura) e

commercializzazione di materiali inerti (pietre
e ghiaia).

L'impianto di trasformazione annesso alla

cava è costituito da tramogge, frantoi, mulini
e vagli collegati da nastri trasportatori, con
relativi organi di movimento (motori, cinghie
e catene di trasmissione, pulegge,

volani, molle di richiamo, ecc.), che

portano i materiali ai diversi punti

dell'installazione e, alla fine, consentono di

caricare il materiale trattato sugli automezzi
da trasporto.
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STORIE DI INFORTUNIO

UN VIAGGIO SENZA
RITORNO

a cura di Fabio Aina, Alessandro
Sansonna*

Che cosa è successo

Un camionista addetto al trasporto merci è
morto folgorato dai cavi dell’alta tensione
mentre alzava il cassone del proprio camion.

Chi è stato coinvolto
Francesco, un giovane padre di famiglia
piemontese, con diversi anni di esperienza
come trasportatore di bitume per l’asfaltatura
dei cantieri.

Dove e quando
L’infortunio è avvenuto in un pomeriggio di

giugno del 2005, lungo una pista del cantiere

per la costruzione di una grande opera
nel territorio novarese.
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INFORTUNIO
Redatte dagli operatori dei
Servizi di Prevenzione e
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Lavoro delle ASL piemontesi e
delle ATS lombarde
DORS - Centro di Documentazione
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Con la collaborazione di:
Osvaldo Pasqualini,
Lidia Fubini, Luisella Gilardi,
Maurizio Marino, Elisa Ferro,
Eleonora Tosco, Silvano
Santoro (gruppo di lavoro
ASL piemontesi)
Battista Magna, Graziella
Zanoni (gruppo di lavoro
ATS lombarde)
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STORIE DI INFORTUNIO

CINQUE MINUTI AL
CIMITERO

Dove e quando
L’infortunio si è verificato nel settembre del

a cura di Luigi Lattuchella,
Susanna Barboni*

Che cosa è successo
Un

dipendente

di

un’impresa

funebre,

2008 presso un cimitero della provincia di
Torino,

durante

una

lavorativa di un necroforo

normale

giornata

Come

durante l’effettuazione di rilievi tecnici su una

Matteo si era recato presso un’edicola

un’edicola

su una lapide in fase di completamento. A

lapide in fase di completamento all’interno di

funeraria per effettuare semplici rilievi tecnici

un’altezza di 2 metri e mezzo all’interno del

causa della rottura delle lastre di copertura

funeraria,

è

precipitato

da

loculo a causa di un cedimento improvviso

è precipitato nella botola sottostante.

Il lavoratore ha riportato gravi ferite e lesioni

clicca qui per scaricare la rivista completa

della pavimentazione di copertura.

a un’arteria del piede che lo hanno costretto

riservata agli abbonati

a un’assenza dal lavoro di oltre due mesi.

Chi è stato coinvolto
Matteo, un necroforo di 37 anni dipendente
da quattro anni di un’impresa funebre.

Luogo di accadimento dell’infortunio
Servizio PreSAL della Asl TO5
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ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

L’eccellenza delle nostre proposte formative consente di acquisire gli strumenti per una
efficace prevenzione e per una reale tutela della salute in ogni luogo.

amblav.it

D.P.I. - Dispositivi di Protezione Individuale

strumento per
una prevenzione
consapevole
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DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

A cura di Virginio Galimberti
e Norberto Canciani

con la collaborazione di
Maria Rosaria Fizzano,
Claudio Galbiati, Gianandrea
Gino, Luca Rossi e Graziella
Zanoni
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APPROFONDIMENTO TECNICO

L’UOMO SI NOBILITA
CON IL LAVORO… E SI
PRESERVA CON LE
MACCHINE!
QUANDO SICURE E
BEN GESTITE.
Formazione e addestramento, idoneità
psico-fisica allo svolgimento della
mansione, diligenza del buon padre di
famiglia.

di Stefano Degortes*

L’

anno in corso, per le ragioni che ben
conosciamo, ha visto molti di noi
trascorrere le vacanze estive, lunghe

o brevi che fossero, presso località dell’italica

penisola, molte delle quali per troppo tempo
dimenticate

considerate.

o

non

sufficientemente

ingegneristiche del passato, civili o religiose
che siano.

Ben più vantaggiosa è la situazione attuale, in
cui

possiamo

necessità

disporre,

costruttive,

per

di

le

odierne

macchine

e

attrezzature formidabili, al punto che, anche
di

fronte

alle

più

ardite

realizzazioni

infrastrutturali, agli aerei e “leggerissimi”

viadotti, alle più grandiose gallerie, spesso ci

stupiamo di meno, ci emozioniamo di meno e
non ci interroghiamo più di tanto. Così come
ben diversa e molto più salvaguardata è la
salute e la sicurezza dei lavoratori che

operano quotidianamente a bordo di quelle
macchine.

La

questione

però,

non

è

purtroppo risolta e non siamo certamente
nelle condizioni di poter abbassare la guardia.
clicca

qui

completa

per

scaricare

riservata

agli

la

rivista

abbonati

Ricordo l’emozionante e misteriosa visita al

Nuraghe di Santu Antine di Torralba in

Sardegna, terra dei miei nonni e di mio padre.
Il suo grandioso mastio centrale, si innalza
ancora per 17 metri e si stima che in origine

potesse arrivare a 24. All’incirca come un

moderno palazzo di 7 piani, costruito però
oltre 3500 anni fa! Come non interrogarsi su
quali fossero le tecniche che consentirono di
issare

massi

di

quelle

dimensioni,

l’un

sull’altro, fino a quelle altezze? E come non
pensare a chissà quante schiene e vite

spezzate in quelle barbare lavorazioni? E

certamente domande simili ce le poniamo

ogni qualvolta ci troviamo di fronte alle
maestose

opere

architettoniche

e

* Formatore, consulente - Socio fondatore Associazione ParteChipAzione
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Minimanuali

ZIONE AMBIENTE E LAVORO

Per informazioni e acquisti consultare il sito: www.amblav.it
Tel. 02.27007164 - 02.26223120 - Fax 02.26223130 - Mail: info@amblav.it

Formazione.
Pilastro della tua
sicurezza.

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

Da oltre 30 anni siamo impegnati in prima linea nel promuovere la tutela dell’ambiente e
della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, attraverso proposte concrete e realizzabili,
sostenute da analisi di assoluta rigorosità scientifica.
La formazione è una misura di tutela fondamentale per la prevenzione degli infortuni e
delle malattie da lavoro.
I nostri corsi di formazione si distinguono per il contributo dei massimi esperti per ogni
campo specifico di competenza e per la metodologia didattica innovativa.
Esigi il meglio, la formazione è il pilastro della tua sicurezza.
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Quesito
Un'azienda

che

macchinari/utensili

elettrica,

utilizza

piccole

dei

piccoli

(trapano/sega

frese...)

che

ha

(tramite

la

effettuato le rispettive valutazioni sulla
rumorosità

misurazione
dal

portale

prodotta
diretta

oppure

nazionale

rilevate

agenti fisici),

con i valori al di sotto di limite di

esposizione, è obbligata a ripetere la
valutazione? se si come e con quale
metodologia?
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GLI ESPERTI RISPONDONO

Quesito
Un formatore qualificato in tutte le 3 aree
tematiche

indicate

ai

sensi

del

D.I.

6/3/2013, per conservare tale requisito

deve effettuare nel triennio 24 ore di
docenza per ogni area?

Se un formatore effettua solo docenze nei

corsi di formazione per lavoratori (sia
formazione generale che specifica e il
relativo

corso

quinquennale),

di

riesce

a

aggiornamento
mantenere

requisiti in tutte e 3 le aree?
Esiste

una

suddivisione

ufficiale

i

che

identifichi per ogni percorso formativo (es.
lavoratori, preposti, dirigenti, ecc...) quante
ore rientrano in ognuna delle 3 aree?
Il

mancato

completamento

dell’aggiornamento comporta la perdita

della qualifica di formatore ai sensi del D.I.
6/3/2013?
clicca

qui

per

scaricare

la

rivista

completa riservata agli abbonati
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Formazione.
Uno strumento di
autotutela

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

L’eccellenza delle nostre proposte formative consente di acquisire gli strumenti per una
efficace prevenzione e per una reale tutela della salute in ogni contesto lavorativo.
Da oltre 30 anni siamo impegnati in prima linea nel promuovere la tutela dell’ambiente e
della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, attraverso proposte concrete e realizzabili,
sostenute da analisi di assoluta rigorosità scientifica.
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