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APPROFONDIMENTO TECNICO

Alcune osservazioni
sulle nuove norme per
la prevenzione dei
rischi di contagio da
SARS-COV-2 nei luoghi
di lavoro.
di Giulio Andrea Tozzi*

Esperto in Salute e Sicurezza sul lavoro già Dirigente
chimico, Responsabile Struttura Semplice Porto
ASL3 Servizio Sanitario Regione Ligure

https://www.nytimes.com/interactive/2020/05
/24/us/us-coronavirus-deaths-

100000.html?action=click&module=Spotlight
&pgtype=Homepage).

Con queste note si propongono alcune
osservazioni, elaborate e aggiornate nel corso

di questi mesi, prendendo spunto dalla

Circolare n.1131-20 del 28/04/2020 della
Procura

della

Repubblica

(Tribunale

di

Genova), che forniva agli organi di vigilanza

alcune prime indicazioni per attuare l’ampia

normativa emanata dal legislatore (Leggi, DL,
DPCM, Ordinanze, Accordi), nell’urgenza della

drammatica comparsa e dell’evolversi della
pandemia da SARS-CoV-2.

Si voleva evitare, infatti, che le nuove

Premessa

La

normative

fase di progressiva riduzione dei

contagi

e

dei

decessi,

quindi

dell’allentamento delle misure di

confinamento

adottate,

ha

permesso

di

passare, con l’avvicinarsi dell’estate 2020, alla

graduale ripresa delle attività lavorative e
sociali nel nostro e in altri Paesi Europei.

Tuttavia,

autunnali

come

le

attuali

dell’epidemia

recrudescenze

sembrerebbero

indicare, per molto tempo ancora sarà

necessario un impegno a tutela dei lavoratori
e della cittadinanza, nella consapevolezza che

la diffusione e trasmissione del virus e
inadeguate politiche sociali e sanitarie, che

nel mondo hanno causato, ad oggi, oltre 37

milioni di contagiati (oltre 4 milioni in Europa

e UK) e oltre 1 milione di vittime (quasi

200.000

in

Europa

e

(https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-

UK)

pandemic), qualora non risolte, potrebbero

far sì che nei prossimi mesi numerosi focolai

interpretazioni,

determinassero
per

confuse

difficoltà

di

comprensione, ma anche imprecisioni

e

sovrapposizioni rispetto al quadro normativo

preesistente, nella fase in cui si sarebbe
dovuto verificare che i luoghi di lavoro in
attività

fossero

stati

adeguatamente

riorganizzati per garantire con continuità

condizioni di salute e sicurezza ai lavoratori,
secondo le indicazioni scientifiche e tecniche

che venivano elaborate anche in altri Paesi

Europei

(https://osha.europa.eu/it/highlights/covid-

19-back-workplace-safe-and-healthy-

conditions).

Tra i numerosi aspetti della pandemia che

hanno suscitato inquietudini e conseguenti
approfondimenti, se ne evidenzieranno solo

alcuni, che si ritiene possano essere di
particolare interesse per i Servizi per la tutela

della salute e della sicurezza sul lavoro dei
Dipartimenti di prevenzione delle ASL.

di contagio portino addirittura al ripetersi dei

drammatici effetti già visti nei primi mesi di
quest’anno (New York Times, 24/05/2020,
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Per ragioni editoriali, queste osservazioni

Governo, il ruolo degli organi di vigilanza

riguardanti:

procedure di verifica sulla loro attuazione;

verranno presentate suddivise in tre parti,

-

le criticità di inquadramento dei rischi

derivanti dalla pandemia nella normativa di

Salute e Sicurezza sul Lavoro, in particolare

in relazione alla Direttiva CE 2000/54
(Titolo

X

modifiche

-

del DLgs
e

al

81/08),

recente

“chiusura” dell’art.2087 CC;

alle

tentativo

sue
di

il rapporto con le fonti primarie di

conoscenze

scientifiche

e

tecniche

territoriali, le misure di prevenzione e le

-

le deroghe temporanee alle procedure di

immissione sul mercato e le confusioni
normative e procedurali riguardanti la

progettazione, produzione, certificazione

ed uso di taluni Dispositivi Medici, DPI e

prodotti

“per

la

comunità”,

le

incertezze che ne potrebbero derivare per

garantirne la corretta commercializzazione
e l’uso sicuro.

(Comitato Tecnico Scientifico - CTS) del

clicca qui per scaricare la rivista completa riservata agli abbonati
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CONTRIBUTI ALLO SVILUPPO DEL RUOLO
DELL’ERGO-ANALISTA
Prima parte
Aggiornamenti sulle tecniche
valutative del rischio da sovraccarico
biomeccanico con indice OCRA nella
progettazione dei compiti lavorativi
Seconda parte
Organizzazione del lavoro e gestione
dei tempi di ciclo (micro-recuperi) e
dei tempi di riposo (macro-recuperi)
ai ﬁni di riduzione del rischio da
sovraccarico biomeccanico lavorativo
attraverso esperienze applicative
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sono state già inserite il 7/10/2020 (art.4, DL
n.125) nell’allegato XLVI del DLgs 81/08.

clicca qui per scaricare la rivista completa
riservata agli abbonati

Parte prima
Salute
pubblica
e
Salute nei luoghi di
lavoro.
Valutazione dei Rischi
Innanzitutto, è necessario analizzare, vista la

parziale sovrapposizione delle problematiche

di Salute Collettiva con quelle della Sicurezza

sul Lavoro, le modalità e l’effettivo grado di

applicabilità, per lo specifico virus SARS-CoV-

2,

nelle

condizioni

determinate

dalla

pandemia, nelle diverse attività lavorative,
delle regole disposte da Governo, Parlamento

e Regioni, ma anche della specifica normativa

di prevenzione nei luoghi di lavoro, in

particolare quella per prevenire i rischi da

agenti biologici del Titolo X del DLgs 81/08,

pur consapevoli che le modifiche apportate
alla Direttiva Europea CE/2000/54 nel 2019

non sono state ancora recepite nel nostro
Paese, mentre quelle urgenti del giugno 2020
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18/03/20) sulle mascherine e DPI, (n.7864

DGPROGS

del

25/03/20)

sull’Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e

Territoriali, (n.14915 DGPRE del 29/04/20)

sul ruolo del Medico Competente, (n.14916

del 29/04/20) sulle misure contenitive nei

Trasporti

pubblici

(n.14916

DGPRE

terrestri
del

in

fase

30/04/20)

2,

sul

Monitoraggio del rischio sanitario, (n.18584

del 29/05/20) sulla Ricerca e gestione dei

contatti di casi COVID-19 (Contact tracing)

-

ed App Immuni;

del Ministero dell’Interno (15350/117(2)/

Uff.III - Prot. Civ. del 14/04/20 e del

02/05/20),

dei Commissari della Protezione Civile

(Ordinanza 09/04/20, che deroga agli

obblighi di informazione sulle Mascherine

Parte Seconda

La rete per i controlli,

le fonti e le misure di
prevenzione

-

per la collettività),

della Pubblica Amministrazione (Direttive

n.1/20 e n.2/20),

degli Accordi di settore tra le Parti

Sociali

su

invito

del

Presidente

del

Consiglio dei Ministri (Protocollo condiviso

Nella prima parte di queste osservazioni, si è
sottolineata la necessità di considerare quale

fosse il valore cogente in relazione alla

legislazione penale, come in parte veniva

fatto nella nota del 28/04/2020 della Procura

di Genova, delle raccomandazioni in materia

del 14/03/20 e 24/04/20 in all.6 DPCM

26/04/20; Infrastrutture e Trasporti del
20/03/20; Sanità, Servizi Socio Sanitari e
Socio Assistenziali del 24/03/20; Dipendenti
Pubblici

24/04/20).

del

03/04/20;

Cantieri

del

di Sicurezza e Salute sul Lavoro dei molti
DPCM e DL, come tali o convertiti in Legge, e

di Circolari, Ordinanze, Direttive, Accordi:

-

clicca qui per scaricare la rivista completa
riservata agli abbonati

del Ministero della Salute, in particolare

(5443 DGPRE del 22/02/20) sulla gestione

dei casi nelle strutture sanitarie, (n.9335

DGPRE del 18/03/20) sulle precauzioni

operative per polizie locali, (n.3572 GAB del
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impropriamente assimilate ai DPI di cui
all’art. 74 del DLgs 81/08.
In un primo momento, con apposite
si
sono
derogate
indicazioni,
temporaneamente le procedure per la
commercializzazione di alcuni prodotti
utilizzabili nei luoghi di lavoro per la
prevenzione del contagio, previsti dal
Regolamento DPI e dalla normativa sui
Dispositivi Medici, facendo seguito alla
Raccomandazione della Commissione
(EU) 2020/403 (in particolare paragrafi
dal 2 al 5) e successivi atti
(https://ec.europa.eu/growth/sectors/mechan
ical-engineering/personal-protectiveequipment_en).

Parte Terza
Deroghe

temporanee

sull’immissione

sul

mercato di DPI e DM.

Per quanto riguarda i Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI) e i Dispositivi
Medici (DM), a conferma della confusione
normativa che si è venuta a creare in
materia di sicurezza sul lavoro nel corso
dell’emergenza, è utile analizzare alcuni
articoli del DL n.9 (art.34) e del DL n.18
(art.15
e
art.16
comma
1),
rispettivamente, art.5-bis, art.15 e art.16
del DL n.18/20 coordinato con la Legge
di
conversione
24/04/20
n.27,
modificata infine con L. 17/07/2020 n.77
(art. 66-bis).
Nell’art.16.1, detto per inciso, ma si
esaminerà la questione in dettaglio più
avanti, le mascherine chirurgiche sono

Per far fronte alle difficoltà di
approvvigionamento di determinati DPI e
Dispositivi Medici, quindi, sono state
sostituite,
temporaneamente,
alcune
procedure per la loro immissione sul
mercato europeo o per la loro
esportazione,
rispettivamente,
con
l’autorizzazione
dell’INAIL

(https://www.inail.it/cs/internet/comunicazion
e/avvisi-e-scadenze/avviso-dl-17320dpi.html)
o
con
quella
dell’ISS
(https://www.iss.it/procedure-per-richiestaproduzione-mascherine),
essenzialmente

basate sulla valutazione della congruità e
completezza
della
documentazione
presentata dai fabbricanti, in quanto
spesso elaborata al di fuori della rete
degli Organismi Notificati e delle Norme
Europee.
clicca qui per scaricare la rivista completa
riservata agli abbonati
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Sicurezza.
Non accontentarti
di un pezzo di carta.
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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, non accontentarti di un pezzo di carta.
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C’è qualcosa di nuovo
nell’aria

attribuiti specifichi codici di pericolo le
possiamo sicuramente riconoscere, ma le

Il testo Unico Ambientale e le SVHC
di Giorgio Cozzi
Esperto di controllo delle emissioni e

inquinamento atmosferico

I

I più penseranno: le sostanze cui sono

l titolo potrebbe apparire inquietante
ma, niente panico: in queste righe

non si parlerà del Covid-19. Piuttosto,

la scorsa estate (proprio quando ci siamo
forse un po’ dimenticati del famelico

virus), precisamente il 30 luglio 2020, è

altre?

L’espressione di cui sopra (estremamente

preoccupanti) appare effettivamente un
po’ generica, ma in tal senso ci viene in
aiuto

il

1907/2006),

Regolamento

Reach

anch’esso

più

(n.

volte

aggiornato; tale regolamento identifica le

SVHC (Substance of Very High Concerne),

espressione che in italiano è tradotta in
sostanze “estremamente preoccupanti”.

stato emanato il D.Lgs. 102, pubblicato in

Vale la pena di ricordare i criteri che il

entrato in vigore il 28 agosto 2020.

identificare le suddette SVHC:

G.U. il 13 agosto u.s. e conseguentemente
Tale decreto introduce alcune modifiche
alla

parte

quinta

del

Testo

Unico

Ambientale (D.Lgs. 152/2006, più volte
aggiornato dalla sua emanazione), cioè a
quella parte che, insieme ai suoi allegati,
si occupa delle emissioni in atmosfera.

Sono state introdotte modifiche a diversi

Regolamento Reach (art. 57) usa per
 sostanze

classificate

come

Cancerogene, Mutagene o tossiche per
la

Riproduzione

(CMR),

classificate

nelle categorie 1A o 1B ai sensi del
Regolamento
1272/2008

Etichettatura

CLP

inerente
e

(Regolamento

Classificazione,

Imballaggio

delle

sostanze chimiche e delle loro miscele);

articoli, per lo più costitute da correzioni e

 sostanze

che

sono

Persistenti,

Tuttavia, un po’ in sordina, visto che il

molto

Persistenti,

molto

inquinanti originati dai medi impianti di

Reach (Allegato XIII e relativi criteri);

precedente.

Bioaccumulabili e Tossiche (PBT) o

titolo del recente decreto richiama gli

Bioaccumulabili (vPvB), così definite dal

precisazioni

del

testo

combustione (questi ultimi introdotti nel
Testo Unico con D.Lgs. 183/2017), il D.Lgs.

102/2020 introduce nuovi adempimenti
per le sostanze classificate H340, H350,
H360

e

le

preoccupanti”.

sostanze

clicca qui per scaricare la rivista completa
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La “Giungla” delle

UE del tipo”, in lingua inglese e intestato

a un fabbricante cinese, accompagnato

Mascherine e dei DPI

dal

documento

conformità

di Virginio Galimberti
Gruppo Tecnico Art. 15 Comma 3 D.L. 18/20 e

Presidente Sottocommissione DPI UNI

di

che

verifica

viene

della

effettuata

annualmente dall’organismo Notificato.

Dopo aver ricevuto diversi documenti
simili, a questo punto faccio richiedere la
“Dichiarazione

di

Conformità”

(il

uesta breve memoria nasce dalle

Regolamento obbliga il fabbricante a

amici e non che operano nel

informazioni del fabbricante il sito web

mondo del lavoro.

dove trovarla).

La maggior parte delle aziende medio

Il risultato è estremamente deludente in

semimaschere filtranti o altre tipologie di

ad altri tipi di semimaschere e rilasciati da

rivenditori, non riescono ad ottenere da

Sulla base di quanto sopra ritengo

Q

continue richieste che ricevo da

piccole

che

necessitano

di

utilizzare

DPI, costrette a rivolgersi al settore dei

questi ultimi i documenti necessari per
dimostrare di aver acquistato il DPI
idoneo (detti documenti sono specificati

nel D.Lgs. 81/2008 e nel Regolamento

consegnarla

o

a

indicare

nelle

quanto sono arrivati documenti intestati
altri Organismi Notificati.
opportuno

suggerimento.

fornire

il

seguente

In questo momento, essendo in essere la

(UE) 2016/425).

legislazione

Con l’aiuto di un amico, sono riuscito a

immessi sul mercato possono essere:

verificare il livello di fantasia (e di
confusione) che regna in questo mondo.
marcata

(2163)

senza

regolarmente

CE

supporto

fabbricante

(es.:

2016/425).
Su

nessun

specifica

le

(allegato

Informazioni

richiesta

documentazioni

documento

II

di

richieste

Reg

fornire

a

per

•

Regolarmente marcati CE
regolarmente intendo DPI
regolare
documentazione
supporto).

•

Validati da INAIL (DPI in deroga).

con

numero di Organismo Notificato Turco

emergenza

la

pandemia Covid-19, i DPI che vengono

Mi viene offerta la semimaschera modello
“Xyz”

di

(per
con
a

del

(UE)

clicca qui per scaricare la rivista completa

le

riservata agli abbonati

secondo

legislazione, arriva il “certificato di esame
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SICURAmente (recensioni)

clicca qui per scaricare la rivista completa riservata agli abbonati
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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

GLI ESPERTI RISPONDONO

Quesito
Quali sono i soggetti che hanno le
competenze per verificare e controllare la

correttezza della formazione in materia di

salute e sicurezza sul lavoro ai sensi
dell’art.37 del D.Lgs 81/08 ?

E' possibile che in alcune regioni venga

attribuito

questo

compito

e

questa

responsabilità alle strutture regionali della
sanità?

Risposta

Canciani,

scientifico

del

dott.

responsabile
di

Norberto
tecnico

Associazione

Ambiente e Lavoro (già responsabile
U.O.

Sicurezza

Milano).

del

Lavoro

– ASL

clicca qui per scaricare la rivista completa
riservata agli abbonati
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Vai alla promozione!

Abbonamento
PROFESSIONAL
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Manuale Tecnico-giuridico di In-formazione e Documentazione
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APPROFONDIMENTI
Valori limite per gli agenti cancerogeni in
ambiente di lavoro (G.Gino)
Regolamento di esecuzione N.UE/2019/1692
della C.E. (L. Colantuoni)
Applicazione dell’AUA: realtà a confronto
(E. Tobaldo)
La normativa ambientale nei paesi dell’unione
europea: alcune realtà a confronto (E. Tobaldo)
L’impianto Sprinkler a regola d’arte,
ma la manutenzione? (D. Cerrone)
L’installazione delle porte tagliafuoco a regola
d’arte, ma la manutenzione? (D.Cerrone)

APPROFONDIMENTI GIURIDICI
Responsabilità 231 degli enti sempre più
applicata: il “vantaggio” secondo
la cassazione (F. Salmi)
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