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numeri arretrati di TARGET  
Obiettivo Sicurezza collegan-
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Vi invitiamo inoltre a consulta-
re periodicamente il sito web 
http://www.grupposicura.it, 
sempre ricco di novità e conte-
nuti informativi in materia di 
sicurezza.

Il 26 aprile del 2010 è entrato definiti-
vamente in vigore il Titolo VIII, Capo V, 
D.Lgs. n. 81/08 relativo alla protezione 
dei lavoratori dai rischi di esposizione 
a Radiazioni Ottiche Artificiali.
Con questo provvedimento il Legislatore 
norma un settore che mai prima d’ora 
era stato soggetto a particolare atten-
zione, se si esclude la necessità di 
adozione dei Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI) in particolari tipologie 
di lavorazione (saldatura, lavorazione di 
metalli liquidi, ecc.). 
Ma quali sono le Radiazioni Ottiche 
Artificiali che ricadono nel campo appli-
cativo del Titolo VIII, Capo V? Il tema è 
molto importante, così come è estrema-
mente chiaro il nostro modo di operare 
al riguardo: riteniamo che la valutazio-
ne delle ROA sia parte inte- grante della 
valutazione dei rischi; nel testo unico 
infatti si cita che il “DDL deve valutare 
tutti i rischi presenti in azienda”.
Il principio cardine sarà quindi la verfica 
dell’esistenza in azienda di eventuali 
fonti di ROA.
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Parlando di sicurezza sul luogo di lavoro, 
è sempre bene precisare che essa consi-
ste nelle misure di prevenzione e 
protezione (tecniche, organizzative e 
procedurali) che devono essere adottate 
dal datore di lavoro, dai suoi collabora-
tori e dai lavoratori stessi. 

La gestione in normale esercizio preve-
de un complesso insieme di attività: 
formazione, informazione,  manutenzio-
ni, verifiche, esercitazioni, adeguamen-
ti normativi e procedure.

Un interessante articolo riepiloga le tre 
fasi che compongono il “ciclo della 
sicurezza” in azienda, evidenziando i 
criteri per effettuare le giuste valuta-
zioni ed intervenire con le necessarie 
applicazioni.

Le parole d’ordine sono “prevenzione” e 
“protezione”, ricordando sempre che 
quest’ultima si distingue in protezione 
attiva, passiva, individuale e collettiva.

Buona lettura a tutti!

OBIETTIVO SICUREZZA

R

massimo.cocco@sicura.com



Le Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA)
obbligo al DDL di aggiornare il documento di valutazione dei Rischi

Il 26 aprile del 2010 è entrato definiti-
vamente in vigore il Titolo VIII, Capo 
V, D.Lgs. n. 81/08 relativo alla prote-
zione dei lavoratori dai rischi di espo-
sizione a radiazioni ottiche artificiali.
Con questo provvedimento il Legisla-
tore norma un settore che mai prima 
d’ora era stato soggetto a particolare 
attenzione, se si esclude la necessità 
di adozione dei Dispositivi di Protezio-
ne Individuale (DPI) in particolari 
tipologie di lavorazione (saldatura, 
lavorazione di metalli liquidi, ecc.). 
Adozione tra l’altro  prevista fin dal 
DPR n. 547/55.
Ma quali sono le radiazioni ottiche 
artificiali che ricadono nel campo 
applicativo del Titolo VIII, Capo V? 
Sono tutte quelle comprese tra il 
campo di applicazione fissato dal 
Titolo VIII, Capo IV, D.Lgs. n. 81/08 
(protezione dei lavoratori dai rischi di 
esposizione a campi elettromagnetici) 
e quello stabilito dal D.Lgs. 230/95 
relativo alle radiazioni ionizzanti. 
Quindi radiazioni infrarosse (IR), 
visibili ed ultraviolette (UV).
La protezione dalle radiazioni ottiche 
artificiali è importante perché,  “i 
danni di queste radiazioni sono facil-
mente accertabili”, malgrado  il fatto 
che “nell’opinione pubblica hanno 
trovato finora maggiore spazio le 
preoccupazioni per gli effetti sanitari, 
accertati o sospetti, dei campi 
elettromagnetici”.
Se l’obbligo di  valutazione - i criteri 
dovrebbero basarsi sulle linee guida 
della International Commission on Non 
Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 
- riguarda “sia le sorgenti incoerenti, 

come le lampade o i materiali incan-
descenti, sia le sorgenti laser o 
coerenti”, l’autore si sofferma sulle 
sorgenti incoerenti, “le cui modalità 
di impiego sono molto meno controlla-
te e, soprattutto, per le quali la cultu-
ra prevenzionistica è ancora meno 
diffusa”.

I dispositivi di protezione 
individuale
Tradizionalmente la protezione dalle 
radiazioni ottiche, “almeno nella 
industria, è sempre stata considerata 
una questione infortunistica di scelta 
del protettore oculare più adatto”.
La norma applicabile agli schermi per 
radiazione incoerente è la UNI EN169 
“Protezione personale degli occhi. 
Filtri per saldatura e tecniche connes-
se. Requisiti di trasmissioni e utilizza-
zioni raccomandate”. Secondo questa 
norma ad ogni dispositivo è associato 
un numero di graduazione. E “ad un 
dato numero di graduazione corri-
spondono valori massimi della percen-
tuale di radiazione trasmessa (fattore 
di trasmissione) entro un determinato 
intervallo.
Il costruttore del DPI, stampigliando 
un certo numero di graduazione sul 
dispositivo, certifica pertanto che la 
trasmissione della radiazione in un 
dato intervallo è inferiore ad un 
determinato valore percentuale”.
Se tuttavia “ad un dato numero di 
graduazione, corrisponde un valore 
massimo del fattore di trasmissione 
nell’UV”,  “il corrispondente fattore 
di trasmissione nel visibile può variare 

da un valore massimo ad un valore 
minimo: quando è importante 
l’osservazione della luce visibile 
contemporaneamente alla presenza 
della radiazione UV, è necessario 
cercare un compromesso non sempre 
soddisfacente”.
Insomma “il numero di graduazione 
corrisponde ad una attenuazione 
minima ma non consente di determi-
nare come il DPI modifica lo spettro”.
Una alternativa,  è quella di utilizzare 
DPI conformi alle norme UNI EN 207 e 
UNI EN 208: “in questo caso è stampi-
gliata direttamente sul DPI 
l’attenuazione in un dato intervallo di 
lunghezza d’onda ed è garantita una 
trasmissione > 20% nel visibile”. 
Riguardo allo specifico della protezio-
ne del singolo saldatore, “il problema 
è quello dell’alternanza di intensi 
lampi di radiazione blu- UV con la 
necessità di mantenere il controllo 
visivo del campo di lavoro”. In questo 
caso è possibile utilizzare “maschere 
adattative a cristalli liquidi che sono 
in grado di variare automaticamente il 
proprio numero di graduazione da 1.7 
a 13 in tempi dell’ordine del centinaio 
di ns” (il nanosecondo è un'unità di 
tempo pari ad un miliardesimo di 
secondo).
Resta da valutare “il rischio per gli 
operatori che lavorano in prossimità 
del saldatore in particolare quando 
molte postazioni sono vicine tra loro”: 
le misure “sono rese ancora più com-
plesse dal fatto che la radiazione 
varia molto rapidamente nel tempo”. 

La valutazione dei rischi
L’approfondimento della valutazione 
del rischio dovrà essere comunque 
realizzato nei seguenti casi (elenco 
non esaustivo ed in fase di aggiorna-
mento):
• laser in categoria 3 e 4; 
• saldatura elettrica ad arco (MIG, 

MAG, TIG, ad elettrodo, ecc.); 
• utilizzo di plasma per taglio e 

saldatura; 
• lampade germicide; 
• sistemi LED per fototerapia; 
• lampade abbronzanti; 
• lampade ad alogenuri metallici; 
• corpi incandescenti (metalli o vetro 

liquido); 
• apparecchi con sorgenti IPL per uso 

medico od estetico; 

Se le sorgenti non sono giustificabili, 
la valutazione senza misurazioni può 
essere effettuata quando si è in 
possesso di dati tecnici forniti dal 
fabbricante (comprese le classifica-
zioni delle sorgenti o delle macchine 
secondo le norme tecniche pertinen-
ti), o di dati in letteratura scientifica 
o di dati riferiti a situazioni espositive 
analoghe.
Anche l’analisi preliminare della 
situazione lavorativa e della sorgente 
talvolta permettono di evitare la 
necessità di effettuare le misure. In 
questo caso, in generale è necessario 
conoscere e riportare nel documento 
di valutazione dei rischi.Le direttive 
europee e il Testo Unico “antepongo-
no, nel processo di valutazione dei 
rischi, la valutazione basata sui dati di 
letteratura e sulle informazioni del 
costruttore rispetto alle misure”.
Tuttavia queste informazioni  sono al 
momento relativamente complesse, 
“anche perché non è ancora disponibi-
le sul mercato strumentazione 
ottimizzata per le misure necessarie 
in ambito prevenzionistico”.
Riguardo poi ai sistemi di illuminazio-
ne degli ambienti di lavoro, “i produt-
tori delle lampade forniscono grafici 
che permettono al più di stimare 
qualitativamente se lo spettro di 

emissione di una certa lampada è 
confrontabile con una situazione di 
cui siano riportate le misure”.
Ricapitolando la valutazione di esposi-
zione a radiazioni ottiche richiesta dal 
D.Lgs 81/2008 “può e deve essere 
affrontata per gradi cominciando ad 
eliminare alla fonte le situazioni di 
esposizione indebita”.
Il passo successivo “può essere costi-
tuito da semplici valutazioni quantita-
tive basate sulla conoscenza dello 
spettro di emissione dichiarato dal 
costruttore della sorgente”.
Veniamo ad alcuni esempi e ai risultati 
di alcune misure eseguite.
Intanto “per le sorgenti UV-visibili 
delle quali non è noto con precisione 
lo spettro e per i quali non è possibile 
eliminare l’osservazione diretta è 
indispensabile eseguire misure di 
irradianza spettrale”.
Dalle misure eseguite, in rapporto alle 
condizioni nelle quali sono state 
guite, si può concludere che: 
- “l’illuminazione degli uffici realizza-
ta con lampade fluorescenti non 
presenta rischi di superamento dei 
limiti di esposizione nemmeno nelle 
condizioni di osservazione più sfavore-
voli; 
- le lampade di Wood utilizzate per la 
ricerca di difetti nei metalli possono 
esporre gli addetti a radiazione UVA di 
intensità superiore al pertinente 
limite di esposizione; 
- presso i forni di cementeria è possi-
bile il superamento dei limiti per 
l’esposizione a radiazione IR”. 
In particolare “l’estensione e la condi-
visione dell’analisi a tutte le sorgenti 
più diffuse, è più che auspicabile 
anche al fine di individuare le sorgenti 
per le quali non sono necessarie parti-
colari misure di prevenzione”. E “le 
esposizioni nel visibile e nel vicino 
infrarosso dovute alla lavorazione di 
materiali incandescenti possono 
essere valutate assumendo la distribu-
zione spettrale di corpo nero ed effet-
tuando misure mediante strumenta-
zione relativamente semplice purché 
in grado di determinare un valore di 
irradianza integrata con una risposta 
spettrale nota”.

Il nostro modo di operare
Riteniamo che la valutazione delle 
ROA sia un processo parte integrante 
della valutazione dei rischi; nel testo 
unico infatti si cita che il “DDL deve 
valutare tutti i rischi presenti in 
azienda”. Il principio cardine sarà 
quindi: in azienda esistono fonti di 
ROA oppure no ?
L’iter consiste nel sopralluogo di 
mezza giornata presso la sede 
dell’azienda e nell’elaborazione di un 
documento in cui, dopo aver preso in 
considerazione  le possibili “fonti”, il 
tecnico abilitato segnalerà la presen-
za o meno di ROA: nel caso in cui le 
“fonti” non siano presenti la valuta-
zione si concluderà con la stesura del 
documento in cui, dopo aver spiegato 
l’iter di indagine, si concluderà dicen-
do “…..non sono presenti fonti  al 
momento dell’indagine ROA”.
Nel caso invece che dal sopralluogo 
emergessero “fonti” e quindi lavora-
tori esposti si dovrà procedere alla 
valutazione in campo con adeguata 
strumentazione.
In ogni caso il documento prodotto 
deve essere firmato da tutto il SPP 
oltre che dal DDL e allegato al DVR.



come le lampade o i materiali incan-
descenti, sia le sorgenti laser o 
coerenti”, l’autore si sofferma sulle 
sorgenti incoerenti, “le cui modalità 
di impiego sono molto meno controlla-
te e, soprattutto, per le quali la cultu-
ra prevenzionistica è ancora meno 
diffusa”.

I dispositivi di protezione 
individuale
Tradizionalmente la protezione dalle 
radiazioni ottiche, “almeno nella 
industria, è sempre stata considerata 
una questione infortunistica di scelta 
del protettore oculare più adatto”.
La norma applicabile agli schermi per 
radiazione incoerente è la UNI EN169 
“Protezione personale degli occhi. 
Filtri per saldatura e tecniche connes-
se. Requisiti di trasmissioni e utilizza-
zioni raccomandate”. Secondo questa 
norma ad ogni dispositivo è associato 
un numero di graduazione. E “ad un 
dato numero di graduazione corri-
spondono valori massimi della percen-
tuale di radiazione trasmessa (fattore 
di trasmissione) entro un determinato 
intervallo.
Il costruttore del DPI, stampigliando 
un certo numero di graduazione sul 
dispositivo, certifica pertanto che la 
trasmissione della radiazione in un 
dato intervallo è inferiore ad un 
determinato valore percentuale”.
Se tuttavia “ad un dato numero di 
graduazione, corrisponde un valore 
massimo del fattore di trasmissione 
nell’UV”,  “il corrispondente fattore 
di trasmissione nel visibile può variare 

da un valore massimo ad un valore 
minimo: quando è importante 
l’osservazione della luce visibile 
contemporaneamente alla presenza 
della radiazione UV, è necessario 
cercare un compromesso non sempre 
soddisfacente”.
Insomma “il numero di graduazione 
corrisponde ad una attenuazione 
minima ma non consente di determi-
nare come il DPI modifica lo spettro”.
Una alternativa,  è quella di utilizzare 
DPI conformi alle norme UNI EN 207 e 
UNI EN 208: “in questo caso è stampi-
gliata direttamente sul DPI 
l’attenuazione in un dato intervallo di 
lunghezza d’onda ed è garantita una 
trasmissione > 20% nel visibile”. 
Riguardo allo specifico della protezio-
ne del singolo saldatore, “il problema 
è quello dell’alternanza di intensi 
lampi di radiazione blu- UV con la 
necessità di mantenere il controllo 
visivo del campo di lavoro”. In questo 
caso è possibile utilizzare “maschere 
adattative a cristalli liquidi che sono 
in grado di variare automaticamente il 
proprio numero di graduazione da 1.7 
a 13 in tempi dell’ordine del centinaio 
di ns” (il nanosecondo è un'unità di 
tempo pari ad un miliardesimo di 
secondo).
Resta da valutare “il rischio per gli 
operatori che lavorano in prossimità 
del saldatore in particolare quando 
molte postazioni sono vicine tra loro”: 
le misure “sono rese ancora più com-
plesse dal fatto che la radiazione 
varia molto rapidamente nel tempo”. 

La valutazione dei rischi
L’approfondimento della valutazione 
del rischio dovrà essere comunque 
realizzato nei seguenti casi (elenco 
non esaustivo ed in fase di aggiorna-
mento):
• laser in categoria 3 e 4; 
• saldatura elettrica ad arco (MIG, 

MAG, TIG, ad elettrodo, ecc.); 
• utilizzo di plasma per taglio e 

saldatura; 
• lampade germicide; 
• sistemi LED per fototerapia; 
• lampade abbronzanti; 
• lampade ad alogenuri metallici; 
• corpi incandescenti (metalli o vetro 

liquido); 
• apparecchi con sorgenti IPL per uso 

medico od estetico; 

Se le sorgenti non sono giustificabili, 
la valutazione senza misurazioni può 
essere effettuata quando si è in 
possesso di dati tecnici forniti dal 
fabbricante (comprese le classifica-
zioni delle sorgenti o delle macchine 
secondo le norme tecniche pertinen-
ti), o di dati in letteratura scientifica 
o di dati riferiti a situazioni espositive 
analoghe.
Anche l’analisi preliminare della 
situazione lavorativa e della sorgente 
talvolta permettono di evitare la 
necessità di effettuare le misure. In 
questo caso, in generale è necessario 
conoscere e riportare nel documento 
di valutazione dei rischi.Le direttive 
europee e il Testo Unico “antepongo-
no, nel processo di valutazione dei 
rischi, la valutazione basata sui dati di 
letteratura e sulle informazioni del 
costruttore rispetto alle misure”.
Tuttavia queste informazioni  sono al 
momento relativamente complesse, 
“anche perché non è ancora disponibi-
le sul mercato strumentazione 
ottimizzata per le misure necessarie 
in ambito prevenzionistico”.
Riguardo poi ai sistemi di illuminazio-
ne degli ambienti di lavoro, “i produt-
tori delle lampade forniscono grafici 
che permettono al più di stimare 
qualitativamente se lo spettro di 

emissione di una certa lampada è 
confrontabile con una situazione di 
cui siano riportate le misure”.
Ricapitolando la valutazione di esposi-
zione a radiazioni ottiche richiesta dal 
D.Lgs 81/2008 “può e deve essere 
affrontata per gradi cominciando ad 
eliminare alla fonte le situazioni di 
esposizione indebita”.
Il passo successivo “può essere costi-
tuito da semplici valutazioni quantita-
tive basate sulla conoscenza dello 
spettro di emissione dichiarato dal 
costruttore della sorgente”.
Veniamo ad alcuni esempi e ai risultati 
di alcune misure eseguite.
Intanto “per le sorgenti UV-visibili 
delle quali non è noto con precisione 
lo spettro e per i quali non è possibile 
eliminare l’osservazione diretta è 
indispensabile eseguire misure di 
irradianza spettrale”.
Dalle misure eseguite, in rapporto alle 
condizioni nelle quali sono state 
guite, si può concludere che: 
- “l’illuminazione degli uffici realizza-
ta con lampade fluorescenti non 
presenta rischi di superamento dei 
limiti di esposizione nemmeno nelle 
condizioni di osservazione più sfavore-
voli; 
- le lampade di Wood utilizzate per la 
ricerca di difetti nei metalli possono 
esporre gli addetti a radiazione UVA di 
intensità superiore al pertinente 
limite di esposizione; 
- presso i forni di cementeria è possi-
bile il superamento dei limiti per 
l’esposizione a radiazione IR”. 
In particolare “l’estensione e la condi-
visione dell’analisi a tutte le sorgenti 
più diffuse, è più che auspicabile 
anche al fine di individuare le sorgenti 
per le quali non sono necessarie parti-
colari misure di prevenzione”. E “le 
esposizioni nel visibile e nel vicino 
infrarosso dovute alla lavorazione di 
materiali incandescenti possono 
essere valutate assumendo la distribu-
zione spettrale di corpo nero ed effet-
tuando misure mediante strumenta-
zione relativamente semplice purché 
in grado di determinare un valore di 
irradianza integrata con una risposta 
spettrale nota”.

Il nostro modo di operare
Riteniamo che la valutazione delle 
ROA sia un processo parte integrante 
della valutazione dei rischi; nel testo 
unico infatti si cita che il “DDL deve 
valutare tutti i rischi presenti in 
azienda”. Il principio cardine sarà 
quindi: in azienda esistono fonti di 
ROA oppure no ?
L’iter consiste nel sopralluogo di 
mezza giornata presso la sede 
dell’azienda e nell’elaborazione di un 
documento in cui, dopo aver preso in 
considerazione  le possibili “fonti”, il 
tecnico abilitato segnalerà la presen-
za o meno di ROA: nel caso in cui le 
“fonti” non siano presenti la valuta-
zione si concluderà con la stesura del 
documento in cui, dopo aver spiegato 
l’iter di indagine, si concluderà dicen-
do “…..non sono presenti fonti  al 
momento dell’indagine ROA”.
Nel caso invece che dal sopralluogo 
emergessero “fonti” e quindi lavora-
tori esposti si dovrà procedere alla 
valutazione in campo con adeguata 
strumentazione.
In ogni caso il documento prodotto 
deve essere firmato da tutto il SPP 
oltre che dal DDL e allegato al DVR.

cesare.basilico@sicura.com

Esistono fonti di ROA
nella Vostra azienda?



PROTEC
è una azienda di Gruppo 

Sicura  specializzata 
nella produzione di 

protezione passiva e 
sistemi di sicurezza 

macchine.

La sicurezza sul luogo di lavoro consi-
ste nelle misure di prevenzione e 
protezione (tecniche, organizzative e 
procedurali) che devono essere adotta-
te dal datore di lavoro, dai suoi colla-
boratori e dai lavoratori stessi. 
La gestione in normale esercizio preve-
de un complesso insieme di attività: 
formazione, informazione, manuten-
zioni, verifiche, esercitazioni, adegua-
menti normativi e procedure. 
 

Il ciclo della sicurezza
E’ un "ciclo virtuoso" composto da tre 
momenti:
• L'analisi: comprende lo studio 

legislativo, normativo, ambientale, 
personale, professionale, delle 
attività e dei processi. 

• Le misure: sono relative alla 
prevenzione ed alla protezione. Le 
misure possono essere attive, passi-
ve, strutturali, impiantistiche, 
amministrative o disciplinari. 

Step by Step come gestire la sicurezza sul luogo di lavoro
• La gestione: è la parte che deve 

mantenere in vita la sicurezza con 
studi, aggiornamenti, formazione, 
informazione, manutenzione, verifi-
che, esercitazioni, piani di sicurezza 
e adeguamenti.

 

Le giuste valutazioni e le 
necessarie applicazioni
• Sicurezza: conoscenza che l'evolu-

zione di un sistema in un dato senso 
non produca stati indesiderati. 

• Rischio: probabilità che si verifichi 
un dato evento caratterizzato da 
una determinata gravità del danno 
sulle persone, sulle cose e/o 
sull'ambiente. 

• Pericolo: proprietà intrinseca di una 
sostanza, o in generale di un evento, 
di creare danno. 

• Analisi: studio della statistica, 
dell'ambiente in questione, delle 
persone che operano e dell'attività 
che si svolge, al fine di produrre una 

valutazione del rischio. 
• Prevenzione: messa in opera ed in 

esercizio di tutte le misure derivate 
dall'analisi, per prevenire che acca-
dano eventi pericolosi (e quindi 
dannosi).

• Protezione: messa in opera ed in 
esercizio di tutte le misure per 
proteggere persone e cose dal 
rischio residuo.

 

La protezione si distingue in 
collettiva e individuale, attiva 
o passiva.
Le misure di protezione collettiva 
hanno priorità rispetto a quella indivi-
duale.
La protezione attiva è quella che gli 
stessi operatori devono attivare 
(predisporre caschi, scarpe, estintori), 
mentre quella passiva interviene 
anche senza il comando umano (un 
esempio ne sono le protezioni installa-
te su macchine utensili).

giovanna.ometto@sicura.com

PROTEC è una società specializzata nella 
produzione di protezione passiva e  sistemi di sicurez-
za per macchine. Nel corso degli anni l'azienda ha 
evoluto la gamma dei prodotti offerti, presentandosi 
oggi con un mix assolutamente completo e in grado di 
coprire tutte le necessità nel campo della sicurezza 
delle macchine.

L'ufficio tecnico è inoltre a disposizione per progetta-
re soluzioni che esulano dallo standard e adeguate 
dalle necessità della clientela. 

Protec si avvale della organizzazione di Gruppo Sicura 

per intervenire all'adeguamento delle macchine 
presso l'utilizzatore finale.

La qualità della produzione, il rispetto delle norme di 
sicurezza e i tempi rapidi di consegna sono elementi 
che contraddistinguono la nostra organizzazione che 
opera a livello nazionale ed internazionale.

L'organizzazione di Protec offre impianti, prodotti e 
servizi garantiti dal proprio sistema di qualità certifi-
cato secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000 dal TUV 
Rheinland.

Protec assieme alle nostre associate è in grado di 
implementare la sicurezza nella tua azienda a 360°!



via Zamenhof, 363 - 36100 Vicenza

Tel. +39 0444 246.000

http://www.grupposicura.it

Agenda 
14:00 - 14.30  Registrazione dei partecipanti.

14.30 - 14.40  Saluto ai partecipanti, 
presentazione di GRUPPO SICURA. Introduzione al 
seminario. 

Dr. Francesco BELLICO, Direttore Divisione 
Medicina del Lavoro - LEONARDO SRL

14.40 - 15.00  Panorama normativo vigente.

Geom. Gianluca Cherubino, Coordinatore 
Regionale Aifos Veneto

15:00 - 15.20  Che cos’è lo stress: aspetti positivi 
e negativi.

Dr.ssa Paola DANIELE, Psicologa Psicoterapeuta – 
LEONARDO SRL

15.20 - 15.50  Patologie individuali e 
organizzative correlate allo stress negativo.

Dr.ssa Francesca CHIARELLA, Medico del Lavoro 

Dr.ssa Francesca BESCO, Psicologa del Lavoro - 
LEONARDO SRL

15.50 - 16.15  Il rischio stress lavoro-correlato: 
strumenti di valutazione.

Dr. Paolo  FABBRI, Coordinatore psicologi 
Divisione medicina del lavoro - LEONARDO SRL

16.15 - 16.30  Coffee Break.

16.30 - 16.45  Strategie di gestione dello stress 
organizzativo e individuale: l’importanza della 
formazione.

Dr. Paolo  FABBRI, Coordinatore psicologi 
Divisione medicina del lavoro - LEONARDO SRL

16.45 - 17.15  Discussione finale.

17.15 – 17.30  Conclusioni e saluti.

INVITO AL SIMPOSIO GRATUITO
Valutazione stress lavoro correlato: la normati-
va, le linee guida, l’applicazione pratica.

GRUPPO SICURA è lieta di invitarLa al simposio gratuito “VALUTA-
ZIONE STRESS LAVORO CORRELATO: LA NORMATIVA, LE LINEE 
GUIDA, L'APPLICAZIONE PRATICA”.

Mercoledì 30 giugno 2010, dalle 14.00 alle 17.30 sala CONVEGNI di 
GRUPPO SICURA Via Zamenhof, 363 - VICENZA

Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 81/08 “Attuazione 
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
L’art. 28, oltre ai rischi più “tradizionali” per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori (attrezzature di lavoro, sostanze chimiche, 
etc.) fa espressamente riferimento ai rischi collegati allo stress 
lavoro-correlato e riconosce che lo stress, potenzialmente, può 
colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, 
indipendentemente dal settore di attività, dal tipo di rapporto di 
lavoro e dalle dimensioni dell’azienda riducendo la performance 
aziendale.
Si manifesta attraverso malessere e disfunzioni fisiche, psicologi-
che e sociali e può essere causato da vari fattori quali il contenuto 
e l’organizzazione del lavoro, l’ambiente e una scarsa comunica-
zione interna.
Al di là dell’obbligatorietà della sua valutazione – ed indipendente-
mente dallo slittamento concesso dal decreto “mille proroghe” al 
16.05.09 - definire il livello di stress contribuisce a capire le 
problematiche aziendali riferite ai processi e permette quindi il 
miglioramento della performance ad essi collegata.
Il simposio è rivolto principalmente ai datori di lavoro, Addetti e 
Resp. Servizio prevenzione e Protezione*, Resp.del personale e 
medici competenti, con lo scopo di fare il punto della situazione 
sulle cause e conseguenze dello stress da lavoro correlato.
Il simposio avrà un taglio conoscitivo; l’obiettivo che si pone è 
fornire gli elementi iniziali per comprendere la materia.

L’iscrizione è gratuita ma OBBLIGATORIA e può essere 
effettuata attraverso la sezione CONVEGNI E SEMINARI del sito 
internet di Gruppo Sicura, raggiungibile all‘indirizzo web 
http://www.grupposicura.it/convegni.asp.
Per ragioni organizzative, l’iscrizione deve essere inviata entro e 
non oltre MERCOLEDI’ 23 GIUGNO 2010.

*La presenza al seminario di cui sopra è riconosciuta come 
credito formativo (espresso in ore) ai sensi dell’Accordo 
Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. Per maggiori informazioni, 
consultate la sezione Convegni e Seminari del sito internet di 
Gruppo Sicura.

  R

massimo.cocco@sicura.com
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