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Sicurezza, ovunque.
Parliamodi SicurezzaMacchine e normativa Reach.

Contributi del 50%
per le aziende che
scelgono la qualità.

Affrettati! Il prossimo 2 marzo
scade il termine per la
presentazione della domanda
che consente di accedere ad
un'opportunità estremamente
interessante per tutte le
aziende che credono nella
Qualità per assicurare alla
propria organizzazione
l’ottimizzazione dei processi
e la ricerca dell’efficienza.

Maggiori informazioni sul nostro
sito web: www.grupposicura.it

IN QUESTO NUMERO:

:: Sicurezza, ovunque.

:: Il tappeto antifatica aumenta
la produttività e riduce
l'assenteismo.

:: Manutenzione dei dispositivi
di sicurezza a bordo macchina.

:: Regolamento REACH.

:: Invito gratuito al seminario
"D. Lgs. 231/2001: obbligo o
facoltà? Evoluzione normativa
e sviluppi giurisprudenziali."

Nelle pagine di Target abbiamo spesso parlato
di Sicurezza Antincendio, ponendo solo
raramente l'accento sull'importanza della
Sicurezza Macchine.

Negli ultimi anni, Gruppo Sicura ha conquistato
la leadership in questo mercato, con oltre
30.000 macchine adeguate, 30 addetti
impegnati nel settore ed una completezza di
servizi senza paragoni.

E' importante sottolineare che sia l’acquisto
di un nuovo macchinario, sia l’intervento di
messa in sicurezza di una macchina esistente
non garantiscono la sicurezza nel tempo se
l’azienda non prevede un programma di
manutenzione specifico sui dispositivi di
sicurezza stessi.

Oltre a permettere il rispetto delle norme e
a mantenere la sicurezza nel tempo, una
manutenzione periodica garantisce anche
l’investimento effettuato: una minima spesa
consente infatti di mantenere in efficienza il
sistema, che altrimenti tenderebbe a
deteriorarsi irrimediabilmente.

Uno studio realizzato dall’Università del
Michigan (USA) ha dimostrato che usare un
tappeto antifatica durante le otto ore di lavoro
riduce la stanchezza e aumenta il comfort in
piedi anche del 50% rispetto al solo pavimento.

Ne derivano considerazioni estremamente
interessanti: il livello di produttività è più
stabile durante l’intera giornata lavorativa ed
il livello di assenteismo si riduce di un terzo.
Ciò porta al miglioramento dell’efficienza
aziendale ed all'aumento della produttività.

Parlatene con i nostri consulenti: sapranno
fornirvi questo ed altri preziosi suggerimenti,
aiutandovi a scegliere i prodotti più adatti alle
diverse esigenze aziendali.

L''area Servizi e Consulenza di Gruppo Sicura
è in grado di offrire un pacchetto di servizi
per l'impresa completo, con riferimento ai
seguenti settori: ambiente, organizzazione
aziendale, sicurezza, medicina del lavoro,
ecologia, formazione.

In particolare, nelle prossime pagine di TARGET
ricordiamo l'importanza di rispettare gli

adempimenti connessi alla normativa REACH.

Ai sensi del regolamento REACH, infatti, i
cosiddetti "utilizzatori a valle" devono rispettare
una serie di adempimenti per non arrecare
pregiudizio alla propria attività. Un "utilizzatore
a valle" è un'impresa o un professionista che
utilizza una sostanza chimica, in quanto tale
o in quanto componente di un preparato,
nell'esercizio delle sue attività industriali o
professionali. Ebbene, le sostanze che non
sono state registrate in conformità al REACH
diventeranno non disponibili per gli utilizzatori
a valle. Ciò significa che in futuro gli utilizzatori
avranno a disposizione solo le sostanze che:

• sono state registrate,

• sono state pre-registrate e quindi hanno una
scadenza di registrazione successiva,

• sono esenti dall'obbligo di registrazione,

• vengono prodotte/importate dal fornitore
in quantità inferiori a 1 tonnellata all'anno.

Come indicato nella Guida Reach (oggi
disponibile anche in lingua italiana all'indirizzo
web http://echa.europa.eu) vi sono dunque
adempimenti a carico non solo di chi produce
o importa sostanze, ma anche di chi le utilizza.
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Uno studio realizzato dall’Università del Michigan (USA)
ha dimostrato che rimanere su un tappeto antifatica
durante le otto ore di lavoro permette di ridurre la
fatica e il disagio del 50%.

Rimanere in piedi su un suolo duro per periodi di tempo
lunghi (ovvero più di 4 ore al giorno) o camminare a
lungo in una zona delimitata e’ la principale causa di
stanchezza fisica (malessere, mal di schiena, problemi
cervicali, mal di testa, ecc.) e costituisce una fonte di
rischio di lesioni temporanee e croniche.

L’uso dei tappeti antifatica e antiscivolo migliora le
condizioni di lavoro in azienda, poichè i tappeti
costituiscono il modo più semplice e più sicuro per
ridurre o persino evitare i suddetti problemi.

Usare un tappeto antifatica durante le otto ore di lavoro
riduce la stanchezza e aumenta il comfort in piedi
anche del 50% rispetto al solo pavimento; il livello di
produttività è più stabile durante l’intera giornata
lavorativa; il livello di assenteismo si riduce di un terzo.

Scopriamo insieme i benefici per operaio e azienda
derivanti dall’utilizzo dei nostri tappeti.

Aumento della produttività.
E’ dimostrato che utilizzando un tappeto antifatica il
livello di produttività rimane più stabile in tutto l’arco
della giornata. Il tutto si traduce a lungo andare in un
miglioramento dell’efficienza e in aumento della
produttività.

Diminuzione dell'assenteismo per
malattia o infortunio.
Il 30% delle assenze per malattia sono dovute al mal
di schiena; questo dato ci fornisce un’interessante
segnale sull’importanza dell’utilizzo dei tappeti antifatica
su questo fronte.

Il tasso di assenteismo viene, infatti, ridotto di un terzo
mediante l’utilizzo dei tappeti antifatica: i lavoratori

che operano in posizione statica eretta per periodi di
tempo lunghi, rimanendo su di una superficie morbida,
sono soggetti a minori sforzi fisici e a una notevole
diminuzione del rischio di lesioni temporanee e croniche
e di dolori connessi all’attività lavorativa. Non
dimentichiamo che i tappeti NOTRAX sono antiscivolo,
di conseguenza oltre a quanto sopra riportato, svolgono
un’importante azione di prevenzione di cadute e di
conseguenti infortuni.

Il tutto si traduce in una diminuzione dei giorni di assenza
per malattia o infortunio.

Minori spese per contributi sanitari
che l'azienda deve pagare.
Come logica conseguenza di quanto evidenziato sopra,
è possibile evitare o ridurre notevolmente, oltre al calo
produttivo e di introiti, le crescenti spese sanitarie e
per indennità di malattia o infortunio, che rappresentano
una voce di spesa sempre più consistente sia per la
singola azienda che per la società.

Miglioramento del clima dell'ambiente
di lavoro.
Lavorare su un tappeto antifatica esercita evidenti
benefici fisici, che si traducono in un grado più alto di
comodità e quindi stato di benessere. Inutile ricordare
quanto ciò possa influire positivamente sull’ambiente
di lavoro e sull’aumento della produttività dei lavoratori.
Inoltre, il lavoratore sarà soggetto a una notevole
diminuzione del rischio di problemi fisici, cronici e non,
lavorando con profitto in un ambiente idoneo alla
salvaguardia della propria salute fisica.

Per saperne di più contattateci o scrivete a
info@sicura.com: Vi suggeriremo il tappeto più adatto
alle Vostre esigenze!

Il tappeto antifatica aumenta
la produttività e riduce l'assenteismo.
Lo dimostra uno studio realizzato dall'Università delMichigan (USA).
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Negli ultimi anni, dopo l’introduzione della Direttiva
Macchine, si è molto discusso sull’importanza della
sicurezza nell’utilizzo delle attrezzature di lavoro.
Molte sono state le aziende che hanno investito in tal
senso, sia attraverso l’adeguamento dei i vecchi
macchinari alle norme di sicurezza che attraverso la
sostituzione di quelli obsoleti.

Al di la comunque di qualsiasi norma, è importante
sottolineare che sia l’acquisto di un nuovo macchinario
che l’intervento di messa in sicurezza di una macchina
esistente non garantiscono la sicurezza nel tempo se
l’azienda non procede con la messa a punto di un
programma di manutenzione specifico sui dispositivi
di sicurezza stessi.

Abbiamo riscontrato che, oltre a permettere il rispetto
delle norme e oltre a mantenere la sicurezza nel tempo,
una manutenzione periodica garantisce anche
l’investimento effettuato. Con una minima spesa infatti
si può mantenere in efficienza il sistema, che altrimenti,
specie negli ambienti più difficili come officine,
carpenterie, attrezzerie etc. tenderebbe a deteriorarsi
con la conseguenza che dopo qualche anno è necessario
procedere con un adeguamento ex novo dell’impianto.

A sottolineare quanto fin qui espresso, ci pensa anche
il nuovo D.lgs 81/08 che riprende in modo più completo
ed esauriente, alcuni cenni sulla manutenzione delle
attrezzature fatte da precedenti norme. A tal proposito
riportiamo - nella pagina successiva - gli articoli
contenuti nel decreto e le sanzioni che ne derivano dal
mancato rispetto.

Solo una manutenzione
periodica delle macchine

consente il rispetto delle norme,
garantisce la sicurezza nel
tempo e tutela l'investimento

effettuato.

Sicura Srl, attraverso la Divisione Service Macchine, è
leader oggi in Italia del settore, grazie all’esperienza
maturata con l’adeguamento di oltre 30.000 macchine.
Ha messo a punto per i propri clienti un servizio di
Manutenzione Programmata e Periodica dei dispositivi
di sicurezza installati su macchine ed impianti.

Il servizio viene svolto dal nostro personale tecnico
dipendente e specializzato direttamente presso la sede
del cliente, con l’obiettivo di mantenere in efficienza
i sistemi di sicurezza a bordo macchina, quali schermi,
ripari, microinterruttori, barriere di sicurezza a raggi
infrarossi, sistemi pneumatici, sistemi oleodinamici,
etc… documentando poi attraverso verbali di collaudo
e check-list rilasciati al cliente la regolare manutenzione
delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza.

Manutenzione dei dispositivi
di sicurezza a bordo macchina.
l’importanza della sicurezza nell’utilizzo delle attrezzature di lavoro.



Prescrizioni e Obblighi riguardanti
il datore di lavoro.

:: D.lgs 81/08 - art. 15 “Misure generali di tutela” -
comma 1”Le misure generali per la protezione della
salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:” - lettera
r “regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,
macchine ed impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione
dei fabbricanti”

:: D.lg 81/98 – art. 64 comma 1 lettera e) “Obblighi
dei datori di lavoro” – comma 1 “Obblighi del datore
di lavoro” – lettera d “gli impianti e i dispositivi di
sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione
dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione
e al controllo del loro funzionamento”.

:: D.lgs 81/08 – art. 71 comma 4 paragrafo 2 “Il
datore di lavoro prende le misure necessarie affinché
le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea
manutenzione al fine di garantire nel tempo la
rispondenza ai requisiti di cui all’art. 70 e siano
corredate, ove necessario da apposite istruzioni d’uso.”

:: CEI EN 60204-1 (CEI 44-5) - art. 20.8 Ripetizione
delle prove: Quando una parte della macchina e i suoi
equipaggiamenti vengono sostituiti o modificati, tale
parte deve essere riprovata conformemente e quanto
riportato da 20.2 a 20.7 (prove).

:: D.Lgs 81/08 - art. 63 Requisiti di salute e di sicurezza
comma 1 “I luoghi di lavoro devono essere conformi
ai requisiti indicati nell’ALLEGATO IV.” Comma 2 “I
luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo
conto, se del caso dei lavoratori disabili”.

:: D.Lgs 81/08 - art. 70 “Requisiti di Sicurezza” –
comma 1 “ Salvo quanto previsto al comma 2, le
attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori
devono essere conformi alle specifiche disposizioni
legislative e regolamenti di recepimento delle direttive
comunitarie di prodotto”.

:: D.Lgs 81/08 - art. 71 “Obblighi del datore di lavoro”
– comma 1 “ Il datore di lavoro mette a disposizione
dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui
all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e
sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattare
a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente
alle disposizioni legislative di recepimento delle
direttive comunitarie.

Sanzioni a carico del datore di lavoro.

:: D.Lgs 81/08 – art. 68 comma 1 “Il datore di lavoro
è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda
da 2000 a 10000 euro per la violazione degli articoli
64 e […]”.

:: D.Lgs 81/08 – art. 87 comma 1 “Il datore di lavoro
è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o
con l’ammenda da 2000 a 10000 euro per la violazione
dell’art.70 comma 1 e 2 […] e dell’art. 71 comma
1,2,4,7 e 8 […]”

antonio.mendo@sicura.com

Manutenzione dei dispositivi
di sicurezza a bordo macchina.
l’importanza della sicurezza nell’utilizzo delle attrezzature di lavoro.
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Sul sito dell’ECHA è disponibile la traduzione italiana
del la "Guida per gl i ut i l izzatori a valle "
(http://echa.europa.eu).

Ai sensi del regolamento REACH, un utilizzatore a valle
è un'impresa (o un professionista) che utilizza una
sostanza chimica, in quanto tale o in quanto componente
di un preparato, nell'esercizio delle sue attività industriali
o professionali. Scopo della guida è proprio quello di
aiutare gli utilizzatori a valle ad individuare gli
adempimenti a loro carico per la corretta gestione della
normativa REACH.

Come noto, le sostanze che non sono state registrate
in conformità al REACH diventeranno non disponibili
per gli utilizzatori a valle.

Ciò significa che in futuro gli utilizzatori avranno a
disposizione solamente le sostanze che:

•sono state registrate,

•sono state pre-registrate e quindi hanno una scadenza
di registrazione successiva,

•sono esenti dall 'obbligo di registrazione,

•vengono prodotte/importate dal fornitore in quantità
inferiori a 1 tonnellata all'anno.

Come indicato nella guida, vi sono dunque adempimenti
a carico non solo di chi produce o importa sostanze,
ma anche di chi le utilizza.

Un utilizzatore a valle è tenuto preliminarmente ad
assicurarsi che il suo fornitore sia consapevole degli
obblighi imposti dal REACH e delle relative scadenze.
Dovrà anche fornire con anticipo al proprio fornitore
tutte le informazioni sulle sue specifiche condizioni di
utilizzo delle sostanze, al fine di collaborare con il
fornitore affinché la sostanza venga registrata anche
per le sue specifiche condizioni d’uso.

Un utilizzatore dovrà prestare particolare attenzione
anche ai seguenti adempimenti:

•seguire le indicazioni del suo fornitore in merito alle
misure di controllo dei rischi indicate nelle schede di
sicurezza e negli ‘scenari di esposizione’ che ad esse
dovranno essere allegati (nel caso delle sostanze
registrate). Lo ‘scenario d’esposizione’ conterrà
informazioni più specifiche su come usare la sostanza
o il preparato e su come proteggere dai rischi se stessi,
i propri clienti e l’ambiente.

•se il suo utilizzo non è incluso nello scenario di
esposizione o se le indicazioni non sono adeguate,
l'utilizzatore dovrà contattare il proprio fornitore,
affinché tale utilizzo venga incluso nello scenario di
esposizione. In alternativa, può preparare una propria
relazione sulla sicurezza chimica della sostanza.

•un utilizzatore è tenuto a informare il proprio fornitore
se dispone di nuove informazioni sui pericoli della
sostanza o del preparato in uso, o se ritiene che le
indicazioni fornitegli sulla gestione dei rischi non siano
adeguate.

•i formulatori devono fornire ai propri clienti informazioni
sui pericoli e sulle condizioni d'uso sicure per le sostanze
(comprese le misure di gestione dei rischi). Essi sono
tenuti a trasmettere ai propri clienti le informazioni
sugli scenari di esposizione ricevuti dai loro fornitori.

•un utilizzatore, infine, che produce articoli contenenti
più dello 0,1% (p/p) di una delle sostanze classificate
come ‘estremamente problematiche’ deve fornire ai
suoi clienti sufficienti informazioni per consentire un
uso sicuro degli articoli e almeno il nome delle sostanze
in questione. Un elenco di tali sostanze, candidate alla
procedura di autorizzazione, è disponibile sul sito web
dell'Agenzia.

Regolamento REACH.
Tradotta in italiano la "Guida per gli utilizzatori a valle".
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Seminario Gratuito
D. Lgs. 231/2001: obbligo o facoltà?
Evoluzione normativa e sviluppi giurisprudenziali.
Verona, 27 Febbraio 2009 - h 15.00-18.00 - registrazione partecipanti h 14.30.

presso Sala Convegni Banca Popolare di Verona, Via San Cosimo, 10 - Verona.

Obiettivo dell'incontro
L’obiettivo dell’incontro è offrire un panorama aggiornato sul D. Lgs. 231/2001 alla luce anche delle
novità normative e della giurisprudenza più recente, nonché delle esperienze maturate dai relatori.
Inoltre, è finalità del seminario fornire indicazioni in merito a come la piccola e media impresa può
affrontare i cambiamenti organizzativi e gestionali imposti dalla normativa.

Per maggiori informazioni: www.grupposicura.it/convegnieseminari.asp


