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UNO
SGUARDO
NUOVO
NEL
REALE
Per non perdere la bussola

In questo numero della Rivista vogliamo mettere in evidenza soprattutto
qualche elemento di novità emerso
nell’Assemblea dei Soci dell’Associazione culturale Lavoro e Prevenzione,
tenutasi ad Aprile 2014.
Anche nell’impegno in un’Associazione
e nel fare una Rivista è decisiva la motivazione ideale: è un peccato metterla
tra parentesi o relegarla a pura premessa. Si augura a chiunque di scoprirla, di
tenerla viva, di farla crescere e maturare. Se questo non succede, in un cammino di crescita, personale e comunitario, purtroppo qualsiasi azione culturale
e sociale tende al declino.
L’assemblea citata prevedeva “uno
scambio di esperienze sulle ragionimotivazioni, condizione essenziale
per proseguire - in modo significativo
- l’esperienza di amicizia operativa in
atto”.
Michele Villa in quella occasione ha portato la testimonianza del suo sguardo
nuovo nel fare la propria attività di tecnico-ispettore della ASL, nell’approccio
alle persone che lavorano e che rischiano la propria salute e sicurezza. Potete

leggere il suo contributo “Per un’ora di
lavoro” in questo numero della Rivista.
I presenti all’Assemblea hanno riconosciuto in questa posizione - descritta
in modo semplice ma profondo - una
possibilità per tutti, un contrassegno di
originalità e diversità nel nostro essere
dell’Associazione. È un modo di essere
che tende a “informare” l’azione, l’impegno, l’operosità.
Come è interessante scoprire che anche tra noi possono fiorire esempi di
novità nel vivere il quotidiano e il lavoro, che ne è contrassegno significativo.
Quanto lì descritto è un’esperienza che
può essere vissuta da chiunque lo desideri. Un ideale è vero se ha la forza di
determinare un cambiamento. Il primo
cambiamento sta nello sguardo e uno
può “guardare” gli altri se egli stesso è
guardato in un certo modo; tutto questo succede in modo imprevedibile ed
imprevisto. Come è successo nell’Assemblea citata.
In questo numero di Quaderni Flash
i nostri lettori possono leggere i vari
contributi, sia originali che tratti da altre fonti. Collaboratori di Quaderni Flash

si diventa, non si nasce. Gli argomenti
trattati sono pennellate di vari aspetti
che meritano ulteriori sviluppi e approfondimenti.
In
particolare
trovate
contributi nelle sezioni Lavoro, Ambiente,
Diritto&Giustizia, Letture suggerite.
Non manca il nostro consueto appuntamento con Roberto Abbiati con le professioni nella sezione Roberto eye’s,
che illustra, questa volta, la professione
del cuoco. Da un lato la spavalderia del
più debole e dall’altro la forzata attesa
del più forte: ecco il paradosso di fronte
all’inevitabile.
Nelle Notizie in breve trovate indicazioni operative su come sostenere economicamente l’Associazione e la Rivista.
Ringraziamo anticipatamente chi vuole
sostenere il nostro tentativo augurando
che qualsiasi lettore ne trovi flash di utilità per sé e per gli altri.

Renzo Lavizzari
@renzolavizzari
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PER

Lavoro

UN’ORA

DI LAVORO
Michele Villa

Percorrendo una strada provinciale,
nel tardo pomeriggio di una giornata
che sembra un anticipo di primavera, alzo gli occhi e vedo, sull’angolo
di un cornicione di un tetto, un operaio che lavora e, quasi a proteggerlo, osservo allungarsi il braccio telescopico con cestello di un elevatore.
L’operaio dai capelli già grigi non è
ancorato a nulla, ha accanto a sé ...
il pericolo di cadere.
Mi fermo e, avvicinandomi al cantiere, lo invito a scendere. Non vuole!
Un giovane si fa vedere dall’interno
del cestello e manifesta ostilità. Le
polemiche si protraggono e pure la
distanza fisica permane: io sulla terra e loro in cielo.
Finalmente si convincono a scendere ed iniziamo a parlare: sono padre
e figlio.
Il figlio è impudente: “Stavamo lavorando, cosa vuole?” (sembra privo
dei basilari principi di sicurezza o
forse recita bene, bho?).
Il padre inizia un turpiloquio del quale mi fisso nella mente alcune frasi:
“Non lavoro da due anni, ... è il primo lavoro dopo due anni ... un lavoro di poche ore ed arriva il controllo”,
“Volevo uccidermi, ma poi ho pensato che voglio vivere sino a 87 anni”,
“Lei è fortunato, il governo la paga,

invece a me chiede solo di pagare
le tasse”.
Inopinatamente decido di salire con
il padre sul cestello e salire verso il
cielo, anche perché mi ha raccontato che “il titolare dello stabile non
c’è! La moglie è molto malata. Non
vi è altro modo di salire sul tetto”.
Voglio vedere come opera lassù.
E’ veramente “lassù”, tanto che avverto paura e, quando la vetta non
è ancora raggiunta, gli chiedo di tornare a terra. “E’ una follia lavorare
sul tetto senza protezioni adeguate”
dico al padre.
Nella discesa osservo sul tetto vicino un’altra persona, anche lui con la
compagnia del pericolo di caduta.
Appena sceso vado dall’altro “acrobata”, quando gli parlo fa finta di
niente per poi scattare sul tetto pendente e scomparire, prima ancora
del mio scatto fotografico col cellulare.
Un attimo dopo è accanto a me: è
grigio di capelli pure lui ed ha un
volto triste: “Mi chiamo Giovanni e
sono disoccupato da qualche anno,
per un’ora di lavoro sono disposto a
tutto: dobbiamo pur mangiare io e i
miei figli”.
Intanto “padre e figlio” sono di nuovo
sul tetto: devono finire il lavoro!

Il padre è imbracato ed affrancato ad
un camino, il figlio non mi pare.
Nel frattempo è arrivato il titolare
dello stabile con la moglie e mentre
parliamo, Giovanni è anch’esso già
risalito sul tetto e dopo aver velocemente ultimato il suo intervento mi è
di nuovo accanto e si parla del lavoro che non c’è più.
Il titolare, avendo compreso il rischio
che padre e figlio stanno correndo,
vuole farli scendere ed io suggerisco
di usare cautela: non voglio vederli
affacciarsi dal cornicione.
A quel punto il titolare mi parla della presenza di un lucernario, tanto
che proprio da lì inizierà la discesa
da “lassù” del figlio mentre il padre
deve utilizzare il “cestello”, con il
quale non ha molta dimestichezza
(l’ho verificato di persona).
L’ora di paura è finita .. bene (?).
Temo d’incontrare ancora padri e figli
e altri Giovanni sui tetti con accanto
solo il pericolo di caduta e poco altro, perché se una volta si cantava
“per un’ora d’amore”, di questi tempi il motto potrebbe diventare “per
un’ora di lavoro”.
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Lavoro

LA
SARTA
,
MESTIERE SEMPRE ALLA MODA
Carmelo Greco

www.jobeditor.it

Parla Paolo Fantoma, responsabile del personale della Caruso, la più grande
azienda italiana di abiti da uomo fatti a mano.
Quest’anno compie cinquant’anni.
La Raffaele Caruso Spa, 56 milioni di fatturato nel 2013 e circa 600 dipendenti,
è stata fondata infatti a febbraio del ’64,
quando il signor Caruso, un sarto di Benevento, si stabilì a Soragna, in provincia di Parma. Ed è lì, tra culatello e Parmigiano, che l’azienda specializzata nel
confezionamento di abiti maschili di alta
gamma oggi ha il suo quartier generale.
Annovera tra i propri clienti maison del
calibro di Christian Dior, Lanvin, Louis
Vuitton, Polo Ralph Lauren.
Punta adesso, con l’apertura di cinque
negozi di rappresentanza in altrettante
piazze strategiche (Londra, Parigi, New
York, Shanghai e Milano) a lanciare
nell’olimpo della moda anche il proprio
brand che attualmente genera circa il
25% del fatturato, mentre la restante
parte deriva dalla produzione conto terzi. In tempi di crisi, segnati dalla chiusura di nomi storici come quello di Gianfranco Ferré, è un sospiro di sollievo
sapere che il made in Italy può contare
ancora su aziende floride che operano
nel medesimo settore. Perché, quando
scompare un marchio illustre, non è
solo un pezzo di storia che se ne va, ma
sono soprattutto le persone, dipendenti
e collaboratori, a farne le spese.
Paolo Fantoma, il responsabile delle
risorse umane della Caruso, ci spiega in questa intervista come vengono
scelte e qual è il percorso di selezione:
«L’azienda assume personale dipendente abbastanza giovane - risponde
Fantoma -. Il percorso che in genere
adottiamo prevede il tirocinio formativo
per sei mesi durante il quale facciamo

una valutazione della persona che,
nel frattempo, viene affiancata dai responsabili di reparto in grado di poter
trasmettere il know-how della Caruso.
Successivamente stipuliamo contratti
a tempo determinato e poi tendiamo a
consolidare il rapporto di lavoro trasformandolo in contratto a tempo indeterminato».
Non vi servite di agenzie per il lavoro?
«Tendenzialmente no. Questo gratifica
le persone che vengono a lavorare da
noi e si instaura un rapporto che negli
anni vede un turn-over piuttosto basso:
550 degli attuali 600 dipendenti sono a
tempo indeterminato. È una scelta che
lo stesso titolare (scomparso l’anno
scorso, ndr) prediligeva, per far sentire
parte dell’azienda fin da subito».
Quali sono i principali canali di selezione?
«La presentazione spontanea di curriculum. Io stesso mi occupo della ricerca
delle figure operaie che vengono inserite in azienda. In questo periodo ricevo
mediamente dai dieci ai trenta curricula
al giorno».
Che caratteristiche deve avere chi viene
a lavorare da voi?
«Deve essere qualificato e specializzato nella confezione a mano oltre che
dotato di straordinaria determinazione.
Tradotto: deve saper fare la sarta come
sapevano farlo i nostri nonni. E, quindi,
deve possedere molta pazienza e buona volontà per imparare a cucire con
ago e filo, tenuto conto che il tempo
medio di confezione per una delle 360
operazioni che sono necessarie per realizzare una nostra giacca è stimato in

tre-sei mesi a seconda della difficoltà».
I candidati in genere provengono da
percorsi di studio specifici?
«A Parma c’è solo l’Ipsia che si avvicina
alla nostra necessità. In realtà il percorso scolastico è piuttosto carente nella
formazione pratica. Tant’è che noi non
ci orientiamo solamente sulle persone
diplomate nel nostro settore e spesso
scopriamo talenti in persone che non
hanno mai avuto nulla a che fare con
la moda e il confezionamento. Tempo
fa, ad esempio, avevo assunto come
operaia una laureata in Filosofia pensando che sarebbe durata pochissimo.
Dopo otto anni è ancora con noi, felice
di quello che fa».
Siete sempre alla ricerca?
«Siamo ormai la più grande azienda
italiana per capacità produttiva che riesce a far convivere così tante maison al
proprio interno, in grado di confezionare
abiti maschili sartoriali. I marchi con cui
lavoriamo pretendono che ogni anno
aumentiamo un poco la produzione.
E questa è una garanzia di lavoro da
adesso ai prossimi cinquant’anni».
E non temete crisi?
«I nostri prodotti vengono venduti mediamente in negozio a cifre comprese
fra i millecinque e quattromila euro. Noi
ci rivolgiamo a una fetta di mercato che
ha un potere di spesa piuttosto alto nonostante la crisi. A oggi non abbiamo
ridotto il personale come, purtroppo,
hanno fatto tante altre aziende del nostro settore, perché siamo riusciti a collocarci in un segmento di alta qualità».

16 . QUADERNI FLASH

Aprile 2014 . anno VIII // 5

SOTTO-CULTURA

?

AMBIENTALISTA
Negli ultimi anni le attività esplicitamente o implicitamente connesse con
l’ambiente hanno assunto crescente
importanza, almeno come concreto oggetto di provvedimenti, e sempre più ne
vanno assumendo; in contemporanea è
diminuita l’importanza delle amministrazioni delegate a occuparsene.
I due dati sono contraddittori, o almeno
tali appaiono se non si considera che in
qualche misura la tutela dell’ambiente è
tanto più sviluppata quanto migliore è
la situazione economica, il cui stato di
oggi tutti conosciamo.
C’è poi un interrogativo: a chi fa veramente capo la gestione amministrativa
(e legislativa) della materia? L’interesse
di parte condiziona o addirittura determina la maggior parte delle decisioni,
qualunque sia la materia nella quale
esse vengano assunte: ma in tema di
ambiente avviene molto spesso che gli

Ambiente

NO, GRAZIE

interessati destinatari della decisione
dettino ad amministratori incompetenti
(o complici) provvedimenti che li favoriscono, a danno dell’interesse generale.
In effetti il settore ambientale è l’unico
nel quale ad operare concretamente
siano non pubblici dipendenti, ma esponenti delle principali lobby interessate
alla materia.
Questo stato di fatto deriva dal modo di
formazione e dallo sviluppo delle attività
del ministero dell’Ambiente. Quando fu
istituito, nel 1986, nelle pubbliche amministrazioni non esistevano esperti in
materia. Anche allora attraversavamo
un momento di crisi, ed era stata enunziata la necessità di ridurre i dipendenti
pubblici; così il governo di allora non selezionò nuovo personale qualificato, ma
buttò nell’organico della nascente struttura tutto quello che avanzava da amministrazioni che dovevano essere al-

Paolo Togni

tognipaolo@gmail.com

Fonte: Tempi
leggerite: poste, ente cellulosa e carta,
eccetera. Naturalmente questo personale assolutamente nuovo alla materia
non era in grado di gestire le complesse
problematiche alle quali era stato preposto, e la necessità di qualche risultato positivo portò a saturare la struttura
amministrativa di precari “competenti”;
tale personale fu reclutato soprattutto
nell’ambito di quelle organizzazioni che
si volevano favorire, o che si riteneva
potessero garantire una maggior qualità
del lavoro reso.
Si infarcì così il ministero dell’Ambiente
di un buon numero di incompetenti e di
ideologhi infoiati, che si avviano a essere stabilizzati qualora non lo siano già
stati: non certo il modo migliore per portare avanti una attività complessa.
Aggiungete a questa situazione la presenza di ministri quasi sempre incompetenti o faziosi e avrete il quadro della

Ripetitori in Valcava (LC)
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situazione.
Dopo la breve eccezione della XIV legislatura riprese la gestione di ministri
inadeguati per faziosità, incapacità o
debolezza politica, e le competenze più
importanti del ministero dell’Ambiente
sono state assunte dal dipartimento per
la Protezione civile e dallo Sviluppo Economico, e a una riduzione del bilancio
molto superiore alla percentuale media
di diminuzione della spesa dei ministeri.
Tale stato di cose potrebbe essere migliorato; innanzitutto bisognerebbe che
i responsabili politici si liberassero dei
consiglieri interessati, che spingono verso soluzioni favorevoli solo agli interessi
loro e dei loro mandanti.
Per intenderci, eliminando tutti quelli
che non hanno mai azzeccato un ragionamento né una previsione — alla Rifkin, per capirci: ricordate gli sproloqui
sull’idrogeno? — si risparmierebbero
bei soldi e si farebbero meno corbellerie.
L’affrontare correttamente la gestione
dell’ambiente è poi impedito da una
coltre di disinformazione incrostatasi
in alcuni decenni secondo gli interessi
degli autodefiniti esperti. Disinformazione basata sulla assoluta sconoscenza
o sulla negazione dei dati scientifici sui
temi trattati. Così sono passate nel patrimonio comune di conoscenze degli
ignoranti e dei mentecatti alcune “verità”
che sono solo castronerie.
Tali pregiudizi hanno generato atteggiamenti di (in)cultura popolare che hanno
dato luogo a vere e proprie battaglie per
arrivare a normative arretrate e fuorvianti.
Sto pensando alla battaglia oscurantista
contro gli Ogm, alla fissazione antiscientifica sui danni del cosiddetto elettrosmog, alla demenziale demonizzazione
degli inceneritori e di qualunque forma
di combustione, e molto altro ci sarebbe
da elencare.
Voglio però concludere questo appunto
ricordando l’handicap più grave della
“cultura” ambientalista: il rifiuto apodittico di qualunque intervento sul territorio,
TAC, strade, dighe, rigassificatori e via
elencando.
In soldoni, sapete quanto ci costa il
non-fatto? Almeno dieci miliardi l’anno e diverse migliaia dì posti di lavoro,
per i quali possiamo ringraziare gli amici ambientalisti con la loro interessata
ignoranza, ma anche la disinformazione
e l’inadeguatezza di quasi tutti i nostri
politici.
Rifare l’amministrazione dell’ambiente?
Si, certo. Ma l’impresa può riuscire solo
rifacendo l’Italia.
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Ambiente

il commento

GLI ALLARMISMI AMPLIFICATI
Alvise Petazzi

L’uso accorto delle risorse che ci offre l’ambiente in cui viviamo è entrato
a far parte della nostra vita, anche se
talvolta non ce ne accorgiamo: fabbricazione di oggetti di uso quotidiano
con materiali che consentano il recupero e il riutilizzo, la depurazione
delle acque di uso civile e industriale, l’edificazione di case a risparmio
energetico... Così come i piani di utilizzo dei terreni dei comuni, la progettazione di infrastrutture...
I problemi legati allo spreco, all’uso
poco accorto del patrimonio naturale
in cui l’uomo vive ricadono sulla nostra vita e vengono posti alla ribalta
da fenomeni devastanti, quali frane,
esondazioni, crolli di edifici, inquinamento di aree con rischio per la salute delle persone.
La ricerca di un corretto equilibrio tra
l’uso delle risorse e il loro mantenimento è ciò che consente la simbiosi
costante dell’uomo della società industriale con l’ambiente in cui vive.
Nell’articolo di Togni l’autore si preoccupa di porre l’accento sulla mancanza di una reale conoscenza dei pro-

blemi sottesi al rispetto dell’ambiente
e delle possibili soluzioni: a fronte di
interessi particolaristici e delle conseguenti prevaricazioni della tutela
ambientale concorrono al degrado
e non certo lo contrastano da una
parte la scarsa preparazione degli
operatori degli enti pubblici preposti
alle autorizzazioni e al controllo, e dei
politici, sovente influenzati da ideologie correnti o da “esperti” interessati,
dall’altra dall’attecchire nel sapere
comune di allarmismi contro soluzioni
tecniche la cui ricaduta negativa sulla
salute delle persone trova conferma
più su presupposti teorici che nei dati
reali.
L’articolo non può, data la brevità
dell’intervento, approfondire le tematiche accennate, ma mi pare interessante monito per quella stampa che
ancora oggi limita il suo intervento ad
essere cassa di risonanza di enunciati
di associazioni ambientaliste. Quanto
denunciato corrisponde davvero a un
rischio reale?
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Ambiente

il commento

LA NONCURANZA DELL’AMBIENTE

Davide Da Col
In questi giorni la tematica ambientale è tornata a ridestare grande interesse nel nostro Paese e questo dato
ci viene confermato dai giornali e dalle televisioni che riportano i danni arrecati ai nostri concittadini e ai nostri
Comuni dalle alluvioni, smottamenti,
crolli, etc.
Non possiamo più permetterci di essere impreparati di fronte a un’emergenza che spesso provoca danni che
potremmo prevenire o almeno limitare.
Come citato da Togni, la “cura” per
l’ambiente è direttamente proporzionale al benessere economico di
una nazione ma, considerata la fragilità dell’assetto idrogeologico del
nostro Paese, dobbiamo impegnarci al massimo delle nostre forze per
provvedere ad azioni preventive che
mettano in sicurezza tutti gli aspetti
ambientali e, di conseguenza, noi cittadini.
Troppe volte, infatti, si sentono dire
nei telegiornali o sui giornali le frasi
“se si fosse pulito il canale non ci sarebbe stata l’esondazione” oppure

“se non si fosse disboscato in quel
punto critico non ci sarebbe stata la
valanga” oppure “sapevano che non
si doveva edificare in quel punto perché ambientalmente critico eppure si
è costruito lo stesso...”.
Questi atteggiamenti di noncuranza del territorio che ci circonda non
sono accettabili per una nazione
come l’Italia, facente parte del G8 e
caratterizzata da criticità nell’assetto
idrogeologico ben note da decine di
anni.
Esistono ulteriori aspetti che recano
danno alla gestione dell’ambiente.
Togni ne ha citati alcuni che mi trovano pienamente d’accordo: partendo dalla difficoltà che si è avuta negli
anni di inserire personale tecnicamente preparato in materia ambientale nei vari strati amministrativi alla
convergenza dei poteri del Ministero
dell’Ambiente nella Protezione Civile
e nel Ministero dello Sviluppo Economico, fino ad arrivare alle problematiche culturali (disinformazione, teoria
del NIMBY, etc.).
Mi permetto di aggiungere, tra i fat-

tori che recano danno alla gestione
dell’ambiente, la complessità nel superare gli aspetti burocratici nel campo delle autorizzazioni ambientali
che, anche se con qualche passo in
avanti, hanno ancora tempistiche per
il rilascio davvero troppo lunghe .
E quindi cosa fare? Abbandonare
la cultura ambientale? Sicuramente no, anche se si rende necessario
un cambiamento culturale e politico
che parta dall’ambiente per arrivare
all’uomo.
Il rispetto e la gestione accurata
dell’ambiente possono rappresentare
una grande risorsa per l’uomo anche
a livello economico, perché le azioni
preventive volte alla tutela dell’ambiente e del territorio, se effettuate
con criterio, possono portare alla
nascita di nuovi posti di lavoro (che
in periodo di crisi economica non è
cosa da poco...) e alla riduzione dei
danni alle persone e alle infrastrutture del Paese, permettendo così un
risparmio finale sulla spesa pubblica.

I danni causati dal maltempo in Liguria nell’ottobre 2011
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Notizie in breve

EVENTI, POST, NORMATIVE
a cura della Redazione

dai POST
pubblicati su
www.lavoroeprevenzione.it

1

Primo discorso di Papa Benedetto XVI
AL MONDO DELLA CULTURA
Collège des Bernardins, Parigi,
12 settembre 2008
pubblicato il 3 ottobre 2013
http://www.lavoroeprevenzione.it/index.
php/2013/10/03/al-mondo-della-cultura/
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Secondo discorso di Papa Benedetto XVI
ALLE AUTORITÀ CIVILI
Londra, 17 settembre 2010
pubblicato il 23 ottobre 2013
http://www.lavoroeprevenzione.it/index.
php/2013/10/23/alle-autorita-civili/
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LA LEGGE DI RE SALOMONE
Ragione e diritto nei discorsi di
Benedetto XVI
A cura di Emanuela Mornata, Regis
Ilela, Renzo Lavizzari, Francesca Mele.
Ci siamo sentiti attratti dall’idea di leggere il libro LA LEGGE DI RE SALOMONE – Ragione e diritto nei discorsi di
Benedetto XVI, vedi sezione LETTURE
SUGGERITE in questo numero della
Rivista, mossi dalla curiosità destata dalla domanda, che ha originato il
lavoro dei curatori del testo, di comprendere se veramente gli interventi
della Chiesa nella sfera pubblica possano essere considerati alla stregua di
un’ingerenza. Il metodo di approccio
è stato quello di partire direttamente
dai 5 discorsi riportati nel libro, scoprendo che l’immagine che emerge è
del tutto diversa, così come viene poi
confermato dai giuristi ed intellettuali
invitati a discutere il “pensiero giuridico” di Benedetto XVI ed i cui interventi
compongono la prima parte del testo.

Tano D’Amico, Emigrante italiano, Zurigo - 1972 . Fonte: www.tempi.it

INCONTRI
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È nata così l’idea di proporre, via via,
partendo da quanto emerso nei nostri
incontri, i passaggi chiave dei discorsi
del Papa, pur non nascondendo il timore avuto nell’approcciarci alla lettura di quanto scritto da Benedetto XVI,
alimentata anche da quanto diffuso da
una vulgata mossa dal preconcetto,
in corrispondenza all’uscita di alcuni
discorsi e dalla difficoltà di comprendere sino in fondo non pochi passaggi
dei testi.
Ci unisce e accomuna la passione per
il vero ed il bello come fondamento
per l’economia, la socialità e il diritto in
continua trasformazione, tutti aspetti
declinanti il grande protagonista della
storia: l’io nella singolarità di ogni persona, qualsiasi io.

A Seveso, il 22 ottobre 2013 si è tenuto
un incontro con Paola Gilardoni, componente della Segreteria regionale della
CISL Lombarda. Gilardoni ha raccontato la propria esperienza di lavoratrice
come educatrice e poi di sindacalista.
Con le prime attuazioni dell’allora D.Lgs.
626/94 si impegna nella propria azienda
come Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza (RLS).

5

A Seveso, il 22 novembre 2013 si è tenuto un incontro con Enrico Manzi,
GIP, magistrato in Milano sul tema “Diritto e Lavoro”. Il relatore ha formulato
un excursus giuridico con particolare
attenzione al diritto penale e in riferimento a situazioni lavorative/industriali di ri-
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levante interesse nazionale, e non solo,
quali la ThyssenKrupp di Torino, l’Eternit
di Casale Monferrato e la ILVA di Taranto.
Lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori,
protezione dei cittadini e difesa dell’ambiente sono stati trattati con competenza
analizzando i diversi punti di vista anche
nei confronti delle sentenze e della giurisprudenza.
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Il 2 Aprile 2014 si è svolta l’Assemblea
dei Soci di Lavoro e Prevenzione per
l’anno 2014.
Nel corso dell’assemblea è stato confermato il Consiglio Direttivo nelle persone
di Alvise Petazzi, Renzo Lavizzari, Marco
Boscolo, Michele Villa e Giovanni Carniel.

NORMATIVE
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D.M. 13 febbraio 2014
MOG
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il Decreto ministeriale del 13 febbraio
2014 che recepisce le Procedure semplificate per l’adozione dei Modelli di
Organizzazione e Gestione (MOG)
nelle piccole e medie imprese approvate
dalla Commissione Consultiva, ai sensi
dell’art. 30, comma 5-bis, del Decreto
Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.Il Decreto ha lo scopo di fornire alle piccole e medie imprese, che decidano di
adottare un modello di organizzazione
e gestione della salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione
e alla efficace attuazione di un sistema
aziendale idoneo a prevenire le conseguenze dei reati previsti dall’art. 25-septies, del decreto legislativo n. 231/2001.
Per il testo completo si veda:
www.gazzettaufficiale.it
Semplificazione è la parola chiave che
ha espresso non solo la volontà delle
istituzioni a sostenere le piccole imprese
ad affrontare e risolvere in modo efficace
la gestione della sicurezza dei lavoratori, ma ha evidenziato come i modelli di
organizzazione aziendale siano uno degli elementi fondamentali per dare una
risposta efficace in termini di tutela dei
lavoratori.
Cosa può succedere nell’attuale contesto di crisi?
Anche questo aspetto merita l’attenzione necessaria insieme ai nostri commenti e valutazioni.

ASSOCIAZIONE CULTURALE PER IL LAVORO E LA PREVENZIONE
www.lavoroeprevenzione.it

info@lavoroeprevenzione.it

L’Associazione culturale per il Lavoro e la Prevenzione opera dal 2007 con punti
di incontro e collaborazione in diverse parti d’Italia. È un’aggregazione nata da
alcuni tecnici della prevenzione e medici del lavoro che si è subito connotata
come lavoro comune con imprenditori, avvocati, magistrati, giornalisti e sindacalisti. Opera mediante incontri, seminari, e collegamenti con altre realtà sociali
e culturali a partire da temi quali la sicurezza sul lavoro, l’ambiente e il lavoro.
Un’attività culturale al servizio di una presenza qualificata nei luoghi di lavoro
e nella società.
SOSTEGNO ECONOMICO – RACCOLTA FONDI - SPONSORIZZAZIONI
Singoli e privati possono sostenere l’attività dell’Associazione di Lavoro e Prevenzione versando una quota libera di sostegno con bonifico bancario a favore
dell’Associazione.
È possibile inoltre la sponsorizzazione del sito internet di Lavoro e Prevenzione e di Quaderni Flash che dai primi di maggio 2014 cambia look in modo
significativo, razionalizzando contenuti, documenti e archivio.
IBAN: IT91G0307502200CC850053335 presso Banca Generali.
TESSERAMENTO - QUOTA ASSOCIATIVA 2014
L’Associazione Culturale Lavoro e Prevenzione è una voce libera che si finanzia
e si sostiene unicamente con le quote associative. Ci rivolgiamo a Voi chiedendoVi di iscriverVi o di rinnovare l’iscrizione sia come singolo che come Società.
La quota sociale di adesione e rinnovo è di 30,00 euro per singolo associato
mentre è di 100,00 euro per società, enti, ecc. L’iscrizione come Società/Ente
da diritto a ricevere la Rivista Quaderni Flash (pdf), ad utilizzare, previa delibera del Consiglio Direttivo, il logo della Associazione da riportare sulla carta
intestata e ad essere iscritto alla mailing list per ricevere aggiornamenti sulle
attività della Associazione.
Ad ogni nuovo aderente viene rilasciata apposita tessera la cui validità è confermata negli anni successivi con il rinnovo annuale della quota sociale.
I Moduli di adesione persone o enti / società sono scaricabili dal sito
www.lavoroeprevenzione.it
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Roberto’s Eye

LE PROFESSIONI
Roberto Abbiati
www.robertoabbiati.it

Il cuoco
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Incontri

LAVORO E GIUSTIZIA

Marco Locati

Il Centro pastorale ambrosiano di Seveso

Incontro sul tema con Dr. Enrico Manzi,
magistrato in Milano
22 novembre 2013 - Centro pastorale
ambrosiano di Seveso (MB)
L’iniziativa si colloca nell’ambito delle attività promosse dall’Associazione Lavoro e Prevenzione e da Quaderni Flash,
caratterizzate da incontri con persone
impegnate a vario titolo nel mondo del
lavoro e in qualche modo legate al tema
della prevenzione della salute e della sicurezza.
Nell’intervento introduttivo Renzo Lavizzari, vice presidente dell’Associazione,
ricorda i temi che da sempre caratterizzano l’azione dell’Associazione stessa:
il lavoro innanzitutto con al centro la persona che opera e quindi la prevenzione,
la salute e la sicurezza, fattori con pari
dignità.
L’argomento affidato al Dr. Manzi, magistrato penale di Milano, è particolarmente vasto, delicato e contemporaneamente di enorme attualità: il binomio
lavoro e giustizia.
Manzi lo ha affrontato percorrendo storicamente il cammino della giustizia in
Italia in materia di sicurezza sul lavoro,
ma soprattutto focalizzando l’attenzione
su alcuni cardini su cui poggia il diritto.
I partecipanti raccolti nel Centro Ambrosiano di Seveso hanno colto nella
trattazione dell’argomento, sicuramente
impegnativo e ostico per certi aspetti,

un’esposizione appassionata e partecipe del relatore. Manzi ha voluto testimoniare come anche la materia della
giustizia, così maltrattata ai nostri giorni,
possa mantenere un grande valore se
sostenuta da ragioni e insieme a un interesse vero per la persona e la società.
Una delle norme cardine della sicurezza
nel sistema giuridico italiano è l’art. 2087
del Codice Civile, scritto negli anni ‘40 e
che contiene ad oggi un principio fondamentale, sviluppato successivamente
dalle discipline legislative più moderne:
l’imprenditore deve assicurare la sicurezza sul lavoro alla pari dell’organizzazione degli altri fattori della produzione,
adeguando le condizioni di lavoro alla
massima sicurezza tecnologicamente
fattibile. Questa norma di tipo civilistico
si incardina fortemente nel sistema penale, in quanto in occasione di un evento lesivo, il giudice deve valutare se ciò è
l’effetto di un comportamento riprovevole non solo dal punto di vista civilistico e
amministrativo, ma anche penale.
Un altro aspetto importante trattato dal
magistrato è stata la distinzione tra il reato colposo e quello doloso. Si intende
reato colposo quanto il comportamento
anomalo alla base dell’evento lesivo è

frutto di imprudenza, negligenza, imperizia o inosservanza di leggi, norme o
discipline. Normalmente in occasione di
eventi lesivi i reati che vengono riscontrati a carico degli imprenditori, che rivestono una posizione di garanzia rispetto
ai lavoratori, vengono considerati colposi, perché determinati appunto da una
delle condizioni evidenziate, compresa
la violazione di norme o discipline.
Il Decreto legislativo 626/94 ha introdotto un elemento fortemente innovativo: la
valutazione dei rischi. Il Datore di lavoro
non è tenuto soltanto a rispettare la normativa puntuale riferita a singoli aspetti
(macchina, ambiente, prodotti chimici),
ma a valutare in modo specifico la situazione lavorativa nel suo complesso,
in particolare le modalità di lavoro, tutto
ciò al fine di evitare il verificarsi di infortuni. Infatti molti eventi lesivi sono riconducibili a più fattori che concorrono e che
devono essere valutati congiuntamente.
Un ulteriore passo in avanti è stato fatto con il Decreto legislativo 81/08 che
ha introdotto nelle aziende l’obbligo
dell’adozione di un modello organizzativo per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Si tratta di una responsabilità amministrativa dell’Ente che si
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affianca in modo forte alla responsabilità
penale che rimane al singolo.
Per far fronte a questo obbligo, nelle
aziende più complesse e articolate il Datore di lavoro utilizza l’istituto della Delega, affidando a suoi collaboratori alcuni
compiti organizzativi connessi con la
prevenzione degli infortuni. La Delega
deve essere formalmente corretta (scritta, con data certa) e sostanziale, cioè
con reali poteri di organizzazione e spesa; diversamente la responsabilità ritorna su chi nell’organizzazione aziendale
ha effettivamente il potere decisionale.
In questo delicato gioco di responsabilità non sempre è facile individuare il vero
Datore di Lavoro; talvolta sono gli stessi
Pubblici Ministeri e gli Ufficiali di Polizia
giudiziaria che non riescono ad affrontare correttamente la difficile questione,
vanificando la possibilità di attribuire le
vere responsabilità.
Altre figure importanti in azienda alle
quali sono attribuite specifiche responsabilità sono il Preposto, che ha il ruolo di vigilare l’attuazione delle direttive
del Datore di lavoro e il Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Per quest’ultimo non c’è
una norma diretta che lo punisca, ma
può essere chiamato a rispondere penalmente nel caso in cui, a fronte di un
evento lesivo, nell’ambito dei suoi compiti abbia consigliato in modo inadeguato il Datore di Lavoro.
Riprendendo il concetto del reato colposo legato alla non adozione dei migliori standard di sicurezza di un preciso
momento storico, nel caso di malattie
professionali, Manzi evidenzia la diffi-
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coltà per il magistrato nell’individuare il
soggetto che doveva garantire le migliori condizioni del momento. Considerato
che il reato si realizza solo nel momento in cui si evidenzia l’evento lesivo, si
pone un problema storico, per il quale
risalendo negli anni, non si può attribuire una responsabilità che in precedenza non c’era. Da questo punto di vista
sono pienamente di interesse le vicende
processuali legate alla azienda Eternit
per le gravi malattie di lavoratori e cittadini dovute all’esposizione di polvere
di amianto.
Un ulteriore aspetto da segnalare in
quanto di grande attualità è il tentativo
di passare dal reato colposo al reato
doloso. Per la prima volta in Italia nella
sentenza di primo grado del processo
ThyssenKrupp, il Datore di lavoro è stato ritenuto colpevole per dolo, ritenendo
che l’accettazione di un rischio lesivo
particolarmente grave in azienda sia
equivalsa alla volontà dell’evento stesso. La sentenza di secondo grado ha
ribaltato il giudizio, considerando colposo il reato del Datore di lavoro, in quanto
il danno complessivo dell’evento accettato è sicuramente più alto del vantaggio che ne deriva dal non approntamento delle misure di prevenzione omesse.
Il Datore di lavoro quindi non può aver
considerato positivo l’omicidio, svincolandolo da una volontà.
Il magistrato si è soffermato sul fatto che
il principio della responsabilità oggettiva, dove è necessario individuare sempre qualcuno che paghi (si tratta della
riproposizione dell’antica legge del contrappasso) sia tipico e caratteristico di

una società “rozza”. Con l’evolversi della società si è cercato di legare il giudizio ad un fattore tecnico basato su basi
scientifiche. In questo senso quindi nel
diritto penale dell’800 nasce la necessità di dividere la colpa dal dolo, verificando cioè se vi è una volontà nell’evento
dannoso.
A questo riguardo si è fatto riferimento
ad un evento di grande attualità, qual
è il processo all’ILVA, dove il desiderio
generale di trovare colpevoli ad una situazione complessa e stratificata nelle
responsabilità, ha portato ad ipotizzare
addirittura un particolare reato doloso,
qual è la strage.
Con la presenza di leggi sempre più
precise, la giurisprudenza è sempre più
rigorosa e le imprese rischiano sempre
di più. “Avere il gusto di applicare le norme è la miglior difesa” sostiene Manzi..
Un ultima constatazione riguarda la
magistratura italiana, molto più libera
rispetto ad altri stati moderni, proprio
perché lo Stato è particolarmente debole. Per controbilanciare questa singolare condizione la giustizia in Italia ha
tanti livelli di giudizio, in modo da poter
correggere eventuali errori di magistrati.
In realtà non è possibile definire quale
sia il sistema migliore, in quanto non
esiste un sistema perfetto. Ciò che sarebbe auspicabile è che ci siano maggiori controlli interni nella magistratura,
al momento troppo carenti, in modo che
il magistrato possa rispondere in modo
più diretto e reale della grande responsabilità affidatagli.
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Diritto e giustizia

“DECRETO
DEL
FARE”
SINTESI E CONSIDERAZIONI
Marco Boscolo
Il decreto legge n. 69 del 2013 (cosiddetto “Decreto del fare”), convertito con la legge 9 agosto 2013, n. 98,
contiene misure di semplificazione
che hanno l’intento di ridurre i costi
burocratici, di contribuire a rimettere
in moto gli investimenti e di agevolare la ripresa in settori chiave.
Il provvedimento interviene, infatti, su
adempimenti burocratici particolarmente costosi per le imprese, compresi quelli in materia di edilizia e di
sicurezza sul lavoro.
E’ composto da tre Titoli che riguardano: le misure per la crescita
economica (sostegno alle imprese,
agenda digitale, rilancio delle infrastrutture); le semplificazioni (amministrativa e fiscale); e le misure per
l’efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile.
È in particolare l’Art. 32, “Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro”, quello che contempla le
misure legate alla materia Sicurezza
sul Lavoro andando a modificare il
decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81.
All’articolo 3, viene sostituito il comma 12-bis, riducendo le incombenze
necessarie alla tutela nei confronti
dei volontari (quei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero
rimborso di spese), in favore delle
associazioni di promozione sociale
e delle associazioni sportive dilettantistiche equiparando il lavoro volontario alle disposizioni relative ai
componenti dell’impresa familiare e
ai lavoratori autonomi.
All’articolo 26, interviene nei commi
3 e 3-bis (quelli del Rischio di Interferenze DUVRI), esonerando il Committente in particolari casi (settori di
attività a basso rischio di infortuni e
malattie professionali) dalla redazione del DUVRI, sostituendolo con la
nomina di un incaricato che sovraintenda alla cooperazione e al coordinamento.
All’articolo 29 inserisce il comma
6-ter che prevede che siano individuati settori di attività a basso rischio
di infortuni e malattie professionali,
nei quali i datori di lavoro possono

L’ex-Presidente del Consiglio dei ministri Enrico Letta

una modifica, pur limitata, può far
perdere o confondere questa linearità.
Inoltre, buona parte delle semplificazioni dichiarate diventerà operativa
solo a seguito dell’adozione di appositi decreti, ad esempio per l’individuazione dei settori a basso rischio
di infortuni e malattie professionali,
per le modalità di riconoscimento del
credito formativo e per l’adozione di
Modelli semplificati per la redazione
del POS e del PSC che, a mesi dalla
entrata in vigore, ancora non si sono
visti.
Le modifiche apportate con il Decreto del fare sono in parte positive
e vanno nella direzione di eliminare
la sicurezza “su carta” a vantaggio
di quella effettiva, alleviando il carico burocratico delle aziende; con la
speranza però che, nel cercare questo giusto proposito, non si finisca
CONCLUSIONI
Nel Decreto del fare l’aspetto che con il ridurre la tutela della salute e
salta all’occhio è la disarticolazione sicurezza nei luoghi di lavoro.
degli interventi. Come ultimamente
accade, il legislatore produce leggi
“multi-argomento” che quindi agiscono a pioggia su diverse materie.
Questo fa si che spesso le modifiche
scombinino la linearità del Documen- Il testo completo dell’aggiornato D.Lgs.
to nel quale intervengono. Lo sforzo 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza), comfatto con il Testo Unico è stato anche prendente le modifiche apportate dal Dequello di rendere omogenei e coe- creto del fare, legge 98/2013, lo si trova su
renti i riferimenti, le definizioni e tutto www.lavoro.gov.it
il corpo del “Testo”; inserire quindi
effettuare la valutazione del rischio
utilizzando un modello semplificato (più semplificato delle procedure
standardizzate).
Agli articoli 32 e 37 interviene eliminando le duplicazioni nella formazione attraverso il riconoscimento dei
crediti formativi per la durata e i contenuti già forniti.
All’articolo 67 interviene semplificando l’invio della notifica preliminare per l’avvio di nuove attività attraverso lo Sportello unico.
Al capo I del titolo IV (Cantieri temporanei o mobili) inserisce delle semplificazioni per i cantieri temporanei e
mobili, introducendo modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano
di sicurezza e coordinamento (PSC)
e del fascicolo dell’opera.
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Letture suggerite
a cura della Redazione

1

Aldo Cazzullo
BASTA PIANGERE!
Storie di un’Italia che non si lamentava.
Strade Blu - Mondadori, pagine 144 - 14,90 euro.
«Non ho nessuna nostalgia del tempo perduto. Non era meglio allora. È meglio
adesso. L’Italia in cui siamo cresciuti era più povera, più inquinata, più violenta, più
maschilista di quella di oggi. C’erano nubi tossiche come a Seveso, il terrorismo, i
sequestri. Era un Paese più semplice, senza tv a colori, computer, videogiochi. Però
il futuro non era un problema; era un’opportunità.»
Aldo Cazzullo racconta ai ragazzi di oggi la storia della sua generazione e quella
dei padri e dei nonni, «che non hanno trovato tutto facile; anzi, hanno superato prove
che oggi non riusciamo neanche a immaginare. Hanno combattuto guerre, abbattuto dittature, ricostruito macerie. Hanno fatto di ogni piccola gioia un’assoluta felicità
anche per conto dei commilitoni caduti nelle trincee di ghiaccio o nel deserto. Mia
bisnonna sposò un uomo che non aveva mai visto: non era la persona giusta con
cui lamentarmi per le prime pene d’amore. Mio nonno fece la Grande Guerra e vide
i suoi amici morire di tifo: non potevo lamentarmi con lui per il morbillo. L’altro nonno
da bambino faceva a piedi 15 chilometri per andare al lavoro perché non aveva i
soldi per la corriera: come lamentarmi se non mi compravano il motorino?».
I nati negli anni Sessanta non hanno vissuto la guerra e la fame; ma sapevano
che c’erano state. Hanno assorbito l’energia di un Paese che andava verso il più
anziché verso il meno. Hanno letto il libro Cuore, i romanzi di Salgari, Pinocchio, i
classici. Non hanno avuto le opportunità dell’era digitale, scrivevano lettere e non
mail o sms, ma proprio per questo hanno conosciuto il tempo in cui le parole avevano un valore.
Basta piangere! rievoca personaggi, canzoni, film, libri e oggetti di un’Italia che
si accontentava di poco: Yanez e Orzowei, il mago Silvan e le piste per le biglie, i
Giochi senza frontiere e la Febbre del sabato sera, i miti dello sport e della musica,
le mode effimere e i cambiamenti profondi. Attraverso il racconto degli ultimi decenni, Aldo Cazzullo ricostruisce l’inizio della crisi e il modo in cui se ne può uscire:
i quarantenni, anziché beccarsi come i capponi di Renzo, si uniscano per cambiare
il Paese. E i ragazzi smettano di piagnucolare per qualcosa che ancora non conoscono e che dipende soprattutto da loro: il futuro.
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Angelo Scola
COSA NUTRE LA VITA?
EXPO 2015
Centro Ambrosiano, pagine 93 - 8,90 euro.
Dall’introduzione del volume.
“Nutrire il pianeta, Energia per la vita”. Il titolo di Expo 2015 contiene quattro
parole chiave: alimentazione, energia, pianeta, vita. Ciascuna forma di vita ha
bisogno di energia. Il nesso vita-alimentazione, a sua volta incide sullo sviluppo
del pianeta. Questa complessa circolarità chiama in causa una quinta parola
chiave: l’uomo.
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A cura di Marta Cartabia e Andrea Simoncini
Prefazione di Giorgio Napolitano
LA LEGGE DI RE SALOMONE
Ragione e diritto nei discorsi di Benedetto XVI
BUR Rizzoli saggi, luglio 2013, pagine 256 - 11,00 euro.
(Si veda la sezione NOTIZIE IN BREVE in questo numero della Rivista)

4

QUANDO L’ITALIA TREMA
22 milioni di persone vivono in zone ad elevata pericolosità sismica (circa
il 36,5 % della popolazione)
http://www.lastampa.it/medialab/data-journalism/terremoti
Con il 43,5 % del territorio nazionale ad elevato rischio sismico l’Italia è un Paese che deve
convivere da sempre con i terremoti. Dal 1900 ad oggi le scosse hanno provocato quasi
130mila vittime, e anche i dati economici sono impressionanti: il costo complessivo dei
danni tra il 1944 e il 2012 ammonta ad oltre 180 miliardi di euro. In media ogni anno si registrano sul nostro territorio circa 900 eventi di magnitudo pari o superiore a 2.5. Un’attività
sismica continua che il più delle volte non viene neppure avvertita dalla popolazione, ma
in alcuni casi stravolge totalmente gli equilibri di un’area, tanto sul piano umano, quanto
su quello economico e sociale. Drammi che, avvertono i sismologi, non vanno ascritti
nella categoria delle fatalità, perché ad uccidere non sono i terremoti, ma le case costruite
male.
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Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre CGIA
BUROCRAZIA. SULLE IMPRESE GRAVANO 97 CONTROLLI
http://www.cgiamestre.com/
Pubblicato in data 26 aprile 2014
Sono quasi un centinaio, per la precisione 97, le principali attività di controllo
che gravano sulle piccole imprese italiane. L’Ufficio studi della CGIA le ha
elencate una a una suddividendo il quadro legislativo generale in quattro
grandi settori.
• Ambiente e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Quest’area è interessata da
50 possibili controlli che possono essere effettuati da 11 Enti/Istituti diversi;
• Amministrativo. Questo settore registra 6 controlli che sono ad appannaggio di 3 diversi Enti/Istituti;
• Contrattualistica. Nell’area lavoro il numero dei controlli si ferma a 18,
mentre gli Enti/Istituti interessati sono 4;
• Fisco. In questo ambito il numero dei controlli è pari a 23 e sono 7 gli Enti/
Istituti coinvolti.
“Con una legislazione spesso caotica e in molte circostanze addirittura indecifrabile – dichiara il segretario della CGIA, Giuseppe Bortolussi – per molte
aziende, soprattutto quelle di piccola dimensione, è difficile essere sempre a
norma. Ricordo che il 95% delle imprese italiane ha meno di 10 addetti e non
dispone, a differenza delle medie e grandi aziende, di nessuna struttura tecnica/amministrativa in grado di affrontare professionalmente queste problematiche. Detto ciò, non è nostra intenzione accusare nessuno, tanto meno
gli enti di controllo che, spesso, sono anch’essi vittime di questa situazione.

Il segretario della CGIA
Giuseppe Bortolussi
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I principali controlli sulle imprese (anno 2014):

AMBIENTE/SICUREZZA
Principali tipi di controllo
Presenza e rispetto prescrizioni delle
autorizzazioni edilizie
Conformità impianti e
mantenimento in efficienza
Presenza e rispetto prescrizioni
dell’autorizzazione allo scarico
Presenza e rispetto prescrizioni
dell’autorizzazione sanitaria e
mantenimento condizioni
autorizzate
Presenza e rispetto prescrizioni sulla
valutazione di impatto acustico
Presenza e rispetto prescrizioni
dell’autorizzazione alle emissioni in
atmosfera
Presenza e rispetto condizioni sulla
sicurezza antincendio (compreso
obbligo CPI)
Presenza e rispetto condizioni sulla
corretta gestione dei rifiuti
Rispetto obblighi formativi in
materia di sicurezza sul lavoro
Rispetto obblighi di valutazione dei
rischi, piani sicurezza
Rispetto obbligo di visite mediche ai
lavoratori
Rispetto obblighi di verifica
attrezzature di lavoro
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SUL CONTROLLO

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Elaborazione Ufficio studi CGIA
(*) Nucleo anti-sofisticazioni dei Carabinieri (**) Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri (***) Guardia di Finanza

SETTORI

N° POSSIBILI
CONTROLLI

N° AGENZIE-ENTIISTITUTI COINVOLTI

Ambiente e sicurezza
nei luoghi di lavoro

50

11

X
X

X

X

Comune /
Polizia
municipale

3
4
7
16 (*)

Polizia
provinciale

6
18
23
97

(*) Questo totale non corrisponde alla somma degli
addendi perchè alcuni Enti-Agenzie-Istituti sono
presenti in più settori.

NAS(*) NOE(**)
GdF(***) /
Capitaneria di
porto
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VV.F.

50

Ambiente e sicurezza
nei luoghi di lavoro
Amministrativo
Contrattualistica
Fisco
TOTALE

Elaborazione Ufficio studi CGIA

Agenzia
regionale per la
Protezione
dell’Ambiente

N° AGENZIE-ENTIISTITUTI COINVOLTI

Direzione
Territoriale del
lavoro

N° POSSIBILI
CONTROLLI

ASL

SETTORI

X

