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Sulla valutazione dei rischi
una possibile soluzione integrativa

tra metodi e strumenti di supporto

Nell’ultimo decennio è stato registrato un progressivo decremento degli eventi infortunistici sul lavoro, tuttavia, non
può venire meno l’obiettivo di un’ulteriore e significativa riduzione del fenomeno, in particolare per gli infortuni con gli
esitipiùgraviomortali.Ilmiglioramentodellecondizionidisaluteedisicurezzadeilavoratoririchiedeun’azionecostante
di monitoraggio degli eventi dannosi. In questa direzione, il Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali sul
lavoro mira a conseguire una conoscenza più approfondita delle modalità di accadimento degli infortuni e delle cause
cheliproducono,conun’azionecoordinatasiasulversantepubblicochesuquelloaziendale.

A partire dal 2002 l’attività di
sorveglianza sostenuta dalle Re-
gioni e Province autonome e dal-
l’INAIL e attuata dai Servizi di
prevenzione delle ASL ha reso di-
sponibile un repertorio naziona-
le di eventi mortali[1] oltre a una
casistica di infortuni gravi. Obiet-
tivo del Sistema di sorveglianza
nazionale degli infortuni mortali,
sviluppato anche con il sostegno
del CCM del Ministero della Salu-
te, è la ricostruzione delle dina-
miche infortunistiche per l’iden-
tificazione dei loro fattori causali
al fine di ricavare indicazioni utili
per le azioni di contrasto del fe-
nomeno.
Il Sistema ha utilizzato un modello
standardizzato di raccolta delle in-
formazioni, acquisite durante le
inchieste sugli infortuni lavorativi
condotte dai Servizi di prevenzio-
ne delle ASL. Il modello, denomi-

nato Infor.MO, è rientrato tra i
modelli sistemici multifattoriali e
multiassiali ad albero delle cause
e ha consentito di esporre, in ma-
niera strutturata e standardizzata,
la dinamica infortunistica, ovvero
quella sequenza di eventi e di cir-
costanze che hanno portato al ve-
rificarsi dell’infortunio, applicabi-
le, inoltre, agli incidenti o mancati
infortuni (near-miss).
Partendo dalla considerazione
che il processo di analisi degli in-
cidenti rappresenta un momento
estremamente importante nella
definizione di tutte quelle infor-
mazioni determinanti per la pro-
gettazione delle misure di pre-
venzione e protezione da adotta-
re e degli interventi correttivi da
applicare a seguito delle non con-
formità registrate, parallelamen-
te al Sistema di sorveglianza è
stato sviluppato, sul versante

aziendale, un progetto[2] di tra-
sferimento alle aziende di stru-
menti utili al processo di valuta-
zione dei rischi, che prevede il
coinvolgimento delle aziende nel-
l’utilizzo del modello attraverso la
collaborazione sul territorio delle
Regioni e delle Asl.

Un supporto per le aziende
Il progetto ha preso spunto da con-
siderazioni quali:
l il modello multifattoriale è bene

integrato nei sistemi di gestione
esistenti (art. 30, D.Lgs. n.
81/2008);

l consente di individuare le cause
degli infortuni e dei near-miss
(mancati infortuni);

l è uno strumento di riesame della
valutazione del rischio e del do-
cumento di valutazione dei rischi
(la rielaborazione delle misure di
prevenzione e protezione in oc-
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1] Per maggiori informazioni si veda all’indirizzo http://www.ispesl.it/getinf/informo/home_informo.asp.
[2] Linea di ricerca “Trasferimento alle aziende, con particolare attenzione alle PMI e microimprese, di metodi e strumenti di supporto al processo di
valutazione e gestione dei rischi “, INAIL- Settore ricerca, certificazione e verifica Dipartimento Processi Organizzativi.
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casione di infortuni significativi è
prevista dall’art. 29, comma 3,
D.Lgs. n. 81/2008);

l risponde bene alle indicazioni
provenienti dalle organizzazioni
internazionali (ILO, IMO, Agen-
zia Europea di Bilbao) e dalla
legislazione nazionale (D.Lgs. n.
81/2008) che hanno sottolinea-
to la necessità di:
- attivare strategie e politiche
nazionali che integrino nella
pianificazione e realizzazione
degli interventi di prevenzione e
supporto alle aziende le risorse
e le competenze dei vari sogget-
ti del sistema nazionale;
- semplificare la legislazione e
rafforzarne l’applicazione, so-
prattutto nei riguardi delle mi-
cro e piccole aziende;
- rafforzare le capacità di analisi
degli incidenti e degli infortuni
attraverso l’utilizzo di metodo-
logie condivise e le capacità di
valutare vecchi e nuovi rischi
approfondendo le criticità colle-
gate all’organizzazione e alla ge-
stione del lavoro;
- rafforzare l’azione di suppor-
to, soprattutto verso le micro e
piccole imprese, nella valuta-
zione dei rischi, da un lato, tra-
mite procedure standardizzate
che semplifichino e chiariscano
il processo e, dall’altro, renden-
do disponibili ai servizi di pre-
venzione aziendali strumenti
operativi che facilitino la realiz-
zazione dei vari passi che com-
pongono il percorso di valuta-
zione dei rischi.

L’obiettivo è, quindi, quello di so-
stenere operativamente le aziende
nella gestione della salute e sicu-
rezza dei lavoratori, al fine di mi-
gliorare l’approccio alla prevenzio-
ne, tanto nelle grandi aziende che
nelle PMI, prevedendo anche il
coinvolgimento delle associazioni
datoriali e sindacali, e costruire una

raccolta di esperienze (soluzioni)
aziendali disponibile per il sistema
produttivo.
Si rende così concretizzabile una
modalità di assistenza alle impre-
se coerentemente con l’art. 10,
D.Lgs. n. 81/2008, attraverso il
trasferimento e la condivisione di
metodi e strumenti, risultanti dal-
l’attività di ricerca, per la valuta-
zione e gestione dei rischi infortu-
nistici nei luoghi di lavoro e di
misure tecniche, procedurali e or-
ganizzative di prevenzione e pro-
tezione (soluzioni migliorative),
anche in risposta a quanto indica-
to dagli artt. 28, 29 e 30, D.Lgs. n.
81/2008.

Il metodo e i primi risultati
Sulla base delle esperienze già re-
alizzate nel progetto di trasferi-
mento alle aziende, per lo svilup-
po ulteriore delle attività, è emer-
sa la necessità di identificare
schemi condivisi di intervento ter-
ritoriale sinergici e sempre più in-
tegrati, anche alla luce delle indi-
cazioni fornite dall’art. 7, D.Lgs. n.
81/2008.
Questi schemi, consentendo un più
ampio coinvolgimento territoriale,
permetterebbero di incidere mag-
giormente sulle performance orga-
nizzative delle imprese nel defini-
re, realizzare e gestire misure di
prevenzione e protezione efficaci,
rispetto ai risultati da raggiungere,
ed efficienti in relazione alla capaci-
tà di utilizzo delle risorse interne
all’azienda. Il flusso metodologico
per la realizzazione degli interventi
ha previsto, sommariamente, le se-
guente fasi:
l progettazione dell’intervento;
l stesura delle buone prassi;
l individuazione delle aziende da

coinvolgere con il PMP e informa-
zione alle stesse con circolari e
seminari;

l programmi formativi integrati

sull’uso del modello di analisi in-
fortunistica per l’implementazio-
ne di misure migliorative e degli
ausili a supporto delle fasi di va-
lutazione dei rischi e del monito-
raggio sulle misure migliorative
attuate;

l verifica di efficacia dell’interven-
to di prevenzione (monitoraggio
delle buone prassi ecc.);

l piano di comunicazione.
Alcuni risultati conseguiti sono:
l banche dati su analisi dei cicli la-

vorativi (115 comparti);
l banche dati sulle soluzioni;
l prodotti formativi per le varie fi-

gure del sistema prevenzionale
aziendale, anche in FAD;

l strumenti informativi e formati-
vi basati sull’analisi dei cicli la-
vorativi e delle principali dina-
miche d’infortunio mortale e
grave collegati alle fasi di lavoro,
orientati ai lavoratori (comparto
movimentazione portuale mer-
ci, metalmeccanica, trasporti
ecc.);

l strumenti di supporto per le
aziende finalizzati alla gestione
dei casi d’infortunio analizzati
con il modello;

l procedure di inserimento del
modello per l’analisi degli infor-
tuni nei sistemi gestionali di alcu-
ne aziende partecipanti al pro-
getto;

l inserimento del modello, come
strumento per l’analisi degli
eventi infortunistici, all’interno
delle Guide operative per l’intro-
duzione del SGSL di Confindustria
Veneto e INAIL Direzione Regio-
nale Veneto (2007)

Conclusioni
Lo sviluppo degli attuali sistemi
informativi per la prevenzione (in-
fortuni, malattie professionali,
analisi dei cicli di lavoro/rischi/at-
tività/mansioni, strumenti infor-
mativo/formativi, ausili standar-
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dizzati per la valutazione dei ri-
schi, buone pratiche) rende
disponibili una serie di dati e di
informazioni utili per sviluppare
un sistema condiviso di supporti
applicativi per la valutazione e la
gestione dei rischi mirato a:
l inquadrare correttamente l’am-

bito di valutazione dei rischi (per
fasi, mansioni, attività, fattori di
rischio), sulla base di profili sinte-
tici di comparto (schede di com-
parto) predisposti dal sistema in-
formativo nazionale;

l inquadrare correttamente la va-
lutazione dei fattori di rischio e
le priorità di intervento preven-
tivo e protettivo (per esempio,
ambienti/macchinari/attività),
tramite schede informative in

cui sono integrati dati di tipo
tecnico-ingegneristico con dati
provenienti dai sistemi di sorve-
glianza nazionali (flussi, sistema
INFORMO, MAL.PROF.);

l verificare i livelli di rischio e le
misure applicabili tramite stru-
menti di controllo sia generali
che specifici (check list);

l realizzare, ove possibile, una
prevalutazione dei livelli azien-
dali di rischio nei casi in cui la
normativa ha definito alcuni li-
velli espositivi di riferimento. Gli
strumenti applicativi (procedu-
re specifiche per fattore di ri-
schio) dovrebbero consentire al
valutatore di stabilire, in tempi
abbastanza rapidi, se la situazio-
ne è sotto controllo o se neces-

sitano percorsi di valutazione
più complessi che comportino
anche misure strumentali;

l realizzare interventi informativi
e formativi efficaci (nesso obiet-
tivi-contenuti) in relazione ai ri-
sultati della valutazione dei ri-
schi aziendale, tramite pacchet-
ti formativi di comparto basati
sull’analisi dei cicli e sulle storie
degli eventi infortunistici;

l sviluppare o rafforzare le capa-
cità organizzative e gestionali
dell’azienda (pianificazione,
controllo dei processi, monito-
raggio delle non conformità, ve-
rifica dell’efficacia delle misure
messe in atto), tramite l’utilizzo
di semplici moduli gestionali
operativi. n

GUIDA PRATICA RIFIUTI
COME CAMBIA LA GESTIONE DEI RIFIUTI
di P. Masciocchi
Il volume offre una panoramica complessiva e approfondita dell’intero siste-
ma di gestione dei rifiuti risultante dalla riforma apportata prima dal decreto 
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e, successivamente, dalla Legge 24 marzo 
2012 n. 28.
L’obiettivo è quello di ripercorrere il processo di definizione della nuova normativa, 
illustrandone le motivazioni ed evidenziando, tematica per tematica, le novità di 
maggior rilievo e l’impatto sulle imprese. 
Il volume è una raccolta di strumenti pratici e operativi pensati per facilitare la 
comprensione e la gestione dei nuovi adempimenti: check-list e questionari per 
la verifica della conformità normativa, esempi pratici e replicabili, una illustrazione 
sintetica dei principali obblighi legislativi, una rassegna di risposte a casi concreti e 
un quadro sinottico di tutte le fattispecie sanzionatorie.
La guida mira a realizzare, una prima interpretazione delle nuove disposizioni di 
legge, fornendo al lettore le giuste coordinate e le più essenziali linee di indirizzo 
operativo necessarie per gestire la complessiva opera di riorganizzazione della nor-
mativa in materia di gestione dei rifiuti. 

Pagg. 464 – e 49,00
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