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IN QUESTO NUMERO

GAS RADON
Rischi per la salute  

e misure di indagine  
negli ambienti di lavoro interrati

di Damiano Romeo  
e Claudia Romeo

Gas radioattivo naturale, il radon 
è generato dal decadimento del 
radio. Questo gas spesso è un pro-
blema negli ambienti di lavoro e la 

sua presenza in luo-
ghi sotterranei, co-
me interrati o canti-
ne, è sottovalutata 
dai datori di lavoro  
e dagli stessi opera-
tori della sicurezza. 
Infatti, se inalato 
costantemente per 
lunghi periodi può 
provocare problemi 
di salute per le per-
sone esposte, tra 
cui il tumore al polmone.
Ai sensi di legge il datore di lavoro 
ha l’obbligo di effettuare tutte le 

verifiche necessa-
rie al fine di valu-
tare la concentra-
zione del gas che 
non deve supera-
re i limiti di espo-
sizione. In caso di 
superamento di 
queste soglie, de-
vono essere in-
dividuate le op-
portune misure 
da adottare per 

eliminare o quantomeno ridurre 
al minimo l’esposizione dei lavo-
ratori.

CARRELLI 
ELEVATORI
Quali operazioni deve 
fare l’operatore per le 
verifiche giornaliere  

e periodiche?

di Rocco Bollettino 

Ai sensi dell’accordo 22 febbraio 
2011, il conducente di un carrello 

semovente deve essere in possesso 
di una abilitazione. Questo percor-
so formativo sensibilizza l’operato-
re addetto alla guida anche su quali 
debbano essere gli atteggiamenti 
più corretti da adottare in fase di 
lavoro. Un secondo accordo, l’ac-
cordo 22 febbraio 2014, ha stabi-
lito che l’addetto alla guida deve 
giornalmente effettuare verifiche 
periodiche sulla macchina che inte-
ressino lo stato generale, le attrez-
zature, i posti guida, i freni, le ruote 
e lo sterzo, la batteria o il motore e 
anche i dispositivi di sicurezza.

PROCESSI E SISTEMI
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RIFIUTI
Prevenzione, riduzione, 

trasporto e smaltimento: 
la corretta gestione  

in cantiere fase per fase 

di Nadia Brancaleone  
e Massimo Romeo

Il D.Lgs. n. 152/2006 
s.m.i. (cosiddetto “codi-
ce ambientale”), dispone 
che la gestione dei rifiu-
ti, avvenga in base a una 
scala di priorità che, in 
ordine, prevede la ridu-
zione della produzione 
dei rifiuti, il riutilizzo/
reimpiego/riciclaggio e, 
da ultimo, il recupero 
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MERCI  
SU STRADA

La sicurezza dei lavoratori 
addetti al trasporto

di Marco Albanese

In fase di trasporto su strada delle 
merci devono essere identificate 
e valutate tutte le situazioni che 
potenzialmente possono causare 
un danno ai lavoratori. Tuttavia, 
sono presenti alcuni contesti, 
come le attività lavorative, che 
prevedono anche il trasporto di 
merci su strada, dove alcuni rischi 

lavorativi sono 
presi in conside-
razione in modo 
limitato. Alcuni 
studi svolti a livel-
lo europeo hanno 
dimostrato che è 
ancora diffusa la 
consapevolezza 
che per tutelare la 
salute e la sicurez-
za dei lavoratori 
che svolgono la 
mansione di auti-
sta sia sufficiente 
verificare che il la-
voratore dia in possesso della pa-
tente di guida. Inoltre, per quanto 
concerne la formazione (iniziale e 
continua) dei conducenti, è stato 
stimato che una grande quanti-
tà di lavoratori con mansione di 
autista non hanno seguito una 
specifica formazione in materia 
di sicurezza oltre alla patente di 

guida. In effetti, per la tutela dei 
lavoratori addetti al trasporto di 
merci su strada è indispensabi-
le porre l’attenzione sia ai rischi 
legati a fattori più strettamente 
settoriali (in questo caso i rischi 
legati alla circolazione dei veicoli), 
sia a quelli connessi alle modalità 
di lavoro e a quelli derivanti dalle 
varie azioni umane.
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LAVORI  
IN QUOTA

Come scegliere  
un’imbracatura anticaduta 

di Jeremy Dugan

Lavorare in quota è pericoloso ed 
è proprio per questo motivo che 
le cadute dall’alto sono una tra 

le principali preoc-
cupazioni dei sog-
getti  responsabili 
della sicurezza. Il 
modo migliore per 
evitare cadute sa-
rebbe non lavorare 
in quota; tuttavia, 
questo non è sem-
pre possibile.
Quando si lavora in 
quota, commette-
re il minimo erro-
re può avere gravi 
conseguenze. I responsabili della 
sicurezza devono scegliere, per-
tanto, i dispositivi anticaduta per 
i propri operatori con la massima 
attenzione, curarne la manuten-

zione e sostituirli quando neces-
sario.
Sono analizzate le modalità di 
scelta delle imbracature per il 
corpo e come mantenerle nelle 
migliori condizioni.

di materia e di energia. La que-
stione, già di per sé articolata, 
si complica ulteriormente per i 
cantieri dove la varietà dei rifiuti 

prodotti rispecchia l’eterogenei-
tà di materiali e lavorazioni che 
contraddistinguono l’attività edi-
le. È necessario, quindi, mettere 

a punto procedure corrette da 
seguire durante le fasi lavorative, 
come illustrato nella case history 
presentata.
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MOBILITÀ 
SOSTENIBILE

Formazione e dialogo  
tra competenze nelle città 

di piccola e media  
dimensione

di Eliana Bizio, Rosanna Cillo, 
Domenico Donato,  

Antonio Lacalamita,  
Marianna Mellino 
e Francesco Rizzi

L’aumento costante di attenzio-
ne delle amministrazioni pubbli-
che e delle imprese verso l’insie-
me di iniziative riconducibili al 
fenomeno delle smart cities e la 
crescente domanda di approcci 
e competenze per orientarsi nel 
sempre più vasto insieme di al-
ternative tecnologiche e gestio-
nali sono stati i driver che hanno 
portato un gruppo di lavoro del-
la Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa a progettare una proposta 
concreta d’interesse imprendi-

toriale per tentare di coniuga-
re concretamente innovazione, 
originalità, imprenditorialità 
nell’ambito di un piano finaliz-
zato a rendere sostenibile il tra-
sporto delle merci nelle città di 
piccole dimensioni. I risultati in-
dicano, in primis, come sia pos-
sibile attirare l’interesse dei pic-
coli operatori sull’investimento 
in iniziative di mobilità sosteni-
bile che mirino a risolvere pro-
blematiche specifiche a livello 
locale.

LE AZIENDE INFORMANO

TECNOLOGIE 
PULITE

Il settore della gestione  
dei servizi tessili riduce 
l’impatto ambientale  

del 13%

di Renata Bernardini

Le lavanderie industriali di abbi-
gliamento da lavoro e di bianche-
ria (lenzuola e tovagliame) fanno 
parte del settore della gestione di 
servizi tessili che include il noleg-
gio, la cura e la manutenzione in-
dustriale professionale dei tessili. 
È una prerogativa di questo tipo 
di servizio offrire un’alternativa 
ecologica ai prodotti usa e getta, 
al lavaggio in casa e al possesso 

dei tessili. Le aziende del settore 
sono costantemente impegnate, 
non solo a migliorare la sostenibi-
lità della propria offerta, ma anche 
a ridurre gli effetti della propria 
attività sull’ambiente. Per questo 
motivo il settore ha studiato, ha 
messo a punto ed è alla continua 
ricerca di metodi sempre più ef-
ficienti e rispettosi dell’ambiente 
per poter lavare i prodotti tessili.
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