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Atti SICURA DAY

Nei giorni 8 e 9 maggio 
2012 Gruppo SICURA ha 
organizzato a Lazise del 
Garda (Verona) un im-
portante evento dedica-
to alla sicurezza sul lavo-
ro in Italia, che ha visto 
l’alternarsi di autorevoli 
relatori e una ricca af-
fluenza di professionisti 
del settore.

Per saperne di più, con-
sultare gli atti dell’e-
vento e visualizzare i 
video delle 3 tavole ro-
tonde e dei 13 seminari 

tecnici visita subito il sito  
www.sicuraday.it

Tra i tanti temi trattati durante SICURAday, 
particolare interesse hanno riscosso i con-
tenuti del Seminario Tecnico dedicato ai 
Lavori in Quota.
L’incontro è stato condotto dall’arch. 
Romolo Balasso, Presidente Tecnojus - 
Centro Studi tecnico-giuridici, affianca-
to dai professionisti di Gruppo Sicura e  
Somain Italia S.p.A.
Il quadro normativo è stato abbinato alla 
presentazione delle soluzioni oggi disponi-

bili, che risolvono in via definitiva il rischio 
di cadute dall’alto.
La dissertazione teorico/giuridica ha ac-
quisito carattere di concretezza grazie alla 
presentazione di due prestigiosi case histo-
ry, riconducibili ad altrettante aziende di 
primo piano: Velux Italia S.p.A. e Fresenius 
Kabi Italia S.r.L.
Di tutti gli interventi, rendiamo conto nel 
presente numero di Target: un’occasione 
imperdibile per approfondire un argomen-

to quanto mai rilevante.
Buona lettura a tutti!

Per maggiori info su SICURAday, visita il 
sito www.sicuraday.it
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Responsabilità penali del datore di lavo-
ro e del RSPP, rischi specifici e sistemi 
anticaduta.
I principi fondamentali in materia di 
tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro sono in continua 
evoluzione ed hanno subito profonde 
mutazioni nel corso degli anni. Nelle 
prime disposizioni in materia, ossia 
quelle presenti nei codici penale e ci-
vile e nelle norme degli anni ’50 (DPR 
547/55 e il DPR 164/56 specifico per i 
cantieri), ci si occupava della sicurez-
za prevalentemente in senso fisico, 
prestando attenzione all’incolumità 
dei lavoratori, con la convinzione che 
il creare luoghi di lavoro oggettiva-
mente sicuri, presupponesse auto-
maticamente la presenza di sicurezza.

Successivamente, la giurisprudenza 
è andata oltre rispetto al concetto di 
protezione oggettiva ed ha preso in 
considerazione anche quella sogget-
tiva, anche in virtù del recepimento 
nell’ordinamento giuridico delle di-
rettive europee in materia. Attual-
mente, tutte le disposizioni sono sta-
te riunite in una sorta di testo unico 
della materia che è rappresentato dal 
D.Lgs. 81/2008, dove è stata modifi-
cata la stessa filosofia della sicurezza: 
infatti, la norma prevede che vada 
progettata prima e non durante, sono 
state previste nuove figure nonché il 
coinvolgimento dei lavoratori in una 
sorta di organizzazione e, soprattutto, 
si è voluta creare la sensibilità attra-
verso l’obbligo di scrivere determinati 
documenti (come ad esempio il DVR 
dove vanno valutati i rischi, il DUVRI 
per i rischi interferenziali e - nel caso 
di imprese edili o che intervengano in 
cantieri temporanei o mobili - il POS 
e il PSC e il PSS in ambito di pubblica 
amministrazione).

Oggetti di tutela sono la salute e la si-
curezza: pur nella presenza di fallibilità 
degli esseri umani, attualmente si è 
mutata la prospettiva di valutazione, 
considerando che la violazione uma-
na si manifesta all’interno del sistema, 
per le mancanze del sistema stesso.

Le responsabilità penali sono corre-
late ai reati di pericolo e a quelli di 
danno.

Nell’ambito dei dettami richiesti per 
impostare un sistema di controllo e 
di prevenzione, resta la responsabi-
lità di vigilare per la corretta appli-
cazione (culpa in vigilando). Addirit-
tura certe valutazioni, come quelle 
di prevenzione per i lavori in quota, 
prevedono la presenza di un sovrin-
tendente (preposto) e nei reati di 
pericolo è sufficiente che vi sia viola-
zione ad una norma che è descritta.

Le responsabilità
Nell’ambito della responsabilità pe-
nale, facendo riferimento a quella 
personale, si risponde a principi rigi-
di; inoltre, la violazione dell’obbligo 
è a carico di determinati soggetti, 
che rivestono una posizione di ga-
ranzia e sono individuabili.

Il dolo è il reato compiuto con in-
tenzione, mentre la colpa può es-
sere generica (condotta negligente, 
imprudente o imperitura) e anche 
specifica (c’è inosservanza di leggi, 
regolamenti, ordini o discipline, ex 
articolo 43 Codice Penale).

Nondimeno, con la recente sentenza 
Thyssen-Krupp è stato inserito il con-
cetto di dolo eventuale (molto simile 
a quello di colpa cosciente), nell’ac-
cettazione del rischio.

Trasferire un delitto da colposo a do-
loso cambia l’entità della sanzione. in 
buona sostanza, ci troviamo di fron-
te ad un allineamento giurispruden-
ziale, dove la Cassazione non entra 
nel merito del giudizio ma rileva se 
il giudice sotto ordinato ha applicato 
correttamente la legge (funzione no-
mofilattica).

Cadute dall’alto
Nell’ambito delle cadute dall’alto, nel 
D.Lgs. 81/08 non si trova esplicita-
mente riferimento ai lavori in quota: 
tale riferimento lo si trova inserito 
nel Titolo IV, che riguarda la disciplina 
dei cantieri temporanei o mobili. Nel 
dettaglio, all’articolo 105 è indicato il 
campo di applicazione e si riferisce a 
quelle attività lavorative che espongo-
no il lavoratore al rischio di caduta da 
una quota posta ad altezza superiore 
a 2 metri rispetto ad un piano stabile. 
Non si tratta di un’attività lavorativa 
necessariamente abituale: potrebbe 
essere occasionale o anche periodica, 
laddove vi sia esposizione al rischio di 
caduta. Gli elementi fondamentali da 
considerare per la valutazione del ri-
schio caduta dall’alto e per l’adozione 
delle adeguate misure preventive e 
protettive sono:

- Rapporto tra pericolo (le fonti ogget-
tive di danno) e rischio (la probabilità 
di accadimento di un evento, che non 

di Romolo Balasso 
(Presidente Tecnojus - Centro Studi tecnico-giuridici in accordo di
partnersponsor con SOMAINITALIA S.p.A.)

Iprincipi fondamentali in materia di tutela del-
la salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
sono in continua evoluzione ed hanno subito
profonde mutazioni nel corso degli anni. Nelle
prime disposizioni in materia, ossia quelle pre-
senti nei codici penale e civile e nelle norme de-
gli anni ’50 (DPR 547/55 e il DPR 164/56 speci-
fico per i cantieri), ci si occupava della sicurez-
za prevalentemente in senso fisico, prestando at-
tenzione all’incolumità dei lavoratori, con la con-
vinzione che il creare luoghi di lavoro oggetti-
vamente sicuri, presupponesse automaticamen-
te la presenza di sicurezza.
Successivamente, la giurisprudenza è andata ol-
tre rispetto al concetto di protezione oggettiva
ed ha preso in considerazione anche quella sog-
gettiva, anche in virtù del recepimento nell’or-
dinamento giuridico delle direttive europee in
materia. Attualmente, tutte le disposizioni sono
state riunite in una sorta di testo unico della ma-
teria che è rappresentato dal D.Lgs. 81/2008, do-
ve è stata modificata la stessa filosofia della si-
curezza: infatti, la norma prevede che vada pro-
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coincide con il termine possibilità: 
l’esposizione al rischio è uno dei con-
cetti sui quali riferirsi per stabilire la 
probabilità di accadimento);

- La valutazione del rischio. In base 
all’articolo 28, nel DVR bisogna espor-
re il criterio utilizzato per la valutazio-
ne in base alla formula rischio (R) = 
probabilità di accadimento (P) x il 
danno conseguente (D);

- Le misure preventive (agiscono sulla 
probabilità di accadimento) e protet-
tive (agiscono sul danno).

La valutazione del rischio
La valutazione del rischio è un’attività 
molto complessa, un processo dina-
mico che ha una componente ogget-
tiva e una soggettiva. Oltre all’ado-
zione di misure collettive (articolo 15 
- misure generali di tutela), una volta 
che si è dato un valore ai rischi, si do-
vranno adottare sistemi anticaduta 
ad ancoraggi (UNI EN 795) e/o DPI di 
terza categoria (ex D.Lgs. 475/1992), 
addestrando gli operatori sui diversi 
DPI adottati.

Nell’ambito di questo sistema di va-
lutazione, vanno anche considerati i 
vari tipi di caduta ammissibili: posso-
no essere ‘limitate’ (contenute entro 
i 60 cm, di solito sono quelle in scivo-
lamento nelle parti delle coperture), 
libere ma contenute entro 1,5 metri 
e le trattenute, che evitano che il sog-
getto si avvicini ad una zona perico-
losa.

Perciò va valutato il sistema giusto 
da adottare: se consentiamo che il 
soggetto cada (sistema di arresto ca-
duta), possiamo ipotizzare che venga 
trattenuto ad almeno un metro di di-
stanza dall’ostacolo da cui potrebbe 
impattare e considerare un sistema di 
recupero (raggiungibilità) del sogget-
to stesso (anche in base al suo stato 
fisico e alla sua eventuale incoscien-
za, senza dimenticare, peraltro, la 
necessità di valutare i tiranti d’aria e 
l’effetto pendolo). Va ricordato che 
gli ancoraggi vanno regolamentati in 
base alla normativa tecnica di riferi-
mento UNI EN 795, che qualifica gli 
ancoraggi (puntiformi, temporanei, 
lineari/flessibili, lineari/rigidi, a corpo 
morto).
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Fresenius è una multinazionale tedesca con circa 
150.000 impiegati in tutto il mondo, che fornisce servizi 
e prodotti per la dialisi in ospedali e le cure a domicilio.
Nello specifico, Fresenius Kabi impiega 24.000 dipen-
denti, con 53 stabilimenti al mondo. 
Tre le categorie di prodotti: Medical devices (dispositivi 
per trasfusione infusione e compounting), Infusion The-
rapy (soluzioni infusionali) e Clinical Nutrition (sostituti 
dei pasti).

Manutenzione straordinaria del tetto
Il caso analizzato nasce nel gennaio 2010, quando si è 
resa necessaria la manutenzione straordinaria sul tetto, 
per la rimozione e la sostituzione di lastre di amianto 
(circa 2.400 mq) con cupolini.
Nel procedimento, con la presentazione della DIA, è sta-
to necessario avere il parere favorevole dello Spisal, nel 
rispetto della Delibera Regionale sui lavori in quota del 
22 settembre 2009, da cui è nato proprio un confronto 
con lo SPISAL sulle misure da adottare.

La messa in sicurezza della copertura
Tra le possibili soluzioni analizzate per mettere in sicu-
rezza il tetto è stata scelta l’opzione con le Linee vita Se-
curope. In questa soluzione si prende in considerazione 
la possibilità di realizzare la protezione sulla copertura 
tramite l’applicazione di Linee Orizzontali di Ancoraggio 
Anticaduta poste sulla copertura realizzando una rete 
tale da garantire all’operatore di poter muoversi sulla 
copertura mantenendosi sempre ancorato ad una Linea 
Orizzontale.
La posizione delle linee è tale da poter intervenire sul pe-
rimetro e sui lucernai/evacuatori in sicurezza adottando 
adeguati DPI anticaduta ed intervenendo a trattenuta.
Dopo aver scelto questa soluzione, in totale sono stati 
posati quasi 2 km di linee vita, con alcune che sono lun-
ghe anche 250 metri e tutto il tetto tramite questo siste-
ma è stato messo in sicurezza.
Una volta ultimato l’impianto, sono stati adottati i dispo-
sitivi di protezione necessari per l’utilizzo delle linee vita: 
in particolare, DPI (scarpe di sicurezza, imbragature, ca-
schetti) o dispositivi di protezione collettivi (doppio cor-
dino, dispositivo retrattile e navetta che vengono gestiti 
dall’azie   nda e messi a disposizione di chi sale sul tetto).
In seguito, è stata redatta una procedura per l’uso delle 
linee vita, in cui è stato normato l’accesso alla copertura, 
l’ancoraggio immediato nelle aree interne alla copertura 
e il doppio ancoraggio sul perimetro (effetto pendolo).

È stato formato il personale interno abilitato alla salita, 
ed è stata creata una lista del personale autorizzato (solo 
personale formato), nonché un registro di accesso al tet-
to e delle dotazioni fornite.
Per quanto riguarda il permesso di lavoro per le imprese 
esterne, è richiesto che il personale abbia un’apposita 
formazione per i lavori in quota.

CASE hISTORy
Fresenius Kabi Italia S.r.l.

Alberto Marcolongo 

Technical Manager, Fresenius Kabi Italia Srl



5

Velux Italia è un’azienda di costruzioni (progettazione, co-
struzione, commercializzazione e installazione) di lucernari 
e finestre per tetti. Lo scorso anno l’azienda ha dovuto risol-
vere una serie di problematiche, relative non solamente alla 
copertura e manutenzione di evacuatori e cupolini, e alla 
necessità di fare la pulizia di una facciata in vetro, ma anche 
legate all’esigenza di sostituire tegole dal tetto della sede (a 
particolare forma piramidale).

Si è partiti dalla scala verticale, dove è stata inserita una li-
nea vita flessibile verticale per far salire in sicurezza gli ope-
ratori (con imbracatura e tramite navetta) e accedere alla 
copertura. Nella parte di arrivo esiste un punto di ancorag-
gio, mentre, in prossimità dell’accesso alla scale, è stato po-
sizionato un cartello dove è menzionato il tipo di linea che si 
trova in copertura, quante persone possono salire e la data 
di messa in servizio della stessa.

Successivamente, in tutto il perimetro della copertura è sta-
ta inserita una linea flessibile (per evitare il rischio di cadute 
all’esterno e nei lucernari), dove ancorarsi per fare la ma-
nutenzione. In particolare, in prossimità dei lucernari, sono 
stati inseriti dei punti di ancoraggio per consentire la manu-
tenzione e la pulizia degli evacuatori e dei lucernari stessi.

Nella particolare facciata della sede è stato inserito un 
binario per lavori in sospensione: tramite navette, il per-
sonale autorizzato si può calare sulla parte esterna della 
facciata (“È stato girato anche un video per vedere l’uti-
lizzo del binario”). Inoltre, nella facciata della piramide, 
particolarmente inclinata, per la sostituzione delle tego-
le, sono stati inseriti dei punti di ancoraggio sotto coppo: 
uscendo dai lucernari, il personale si può agganciare per 
fare la manutenzione.

Nell’ambito della certificazione, ogni impianto ha il suo 
numero di piombo che viene riportato nella certificazione 
stessa consegnata, nella quale dovrebbero ritrovarsi anche: 
- la dichiarazione del costruttore che indica la conformità 
alla 795/92;
- la dichiarazione di posa fatta da chi ha realizzato la linea;
- un progetto timbrato e firmato da un tecnico abilitato;
- un disegno per ogni singolo elemento e una certificazio-
ne fatta da un ente esterno;
- un manuale d’uso e manutenzione della linea (da dare 
anche ad eventuali aziende esterne) e una parte da far fir-
mare agli addetti quando salgono e quando ridiscendono.

CASE hISTORy
Velux Italia S.p.A.

Dott. Marco Soravia 

Direttore Velux Italia S.p.A.
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Serrature ad Interblocco PROTEC

Ing. Luigi Cellini
Chief Control Engineer

“Pilkington è un’azienda leader nella produzione di vetro 
per gli edifici e per le vetture. Pilkington Italia ha scelto 
le serrature a interblocco per i loro impianti allo scopo di 
mettere in sicurezza l’operatore che entra nell’area di si-
curezza, infatti nessuno deve poter far ripartire l’impian-
to se non chi è entrato nell’area protetta.

In pratica cercavamo un sistema:

1. che non permettesse una ripartenza contro la volontà 
di chi è entrato nell’area.

2. che potesse essere modulare senza grosse modifiche.

3. che potesse essere implementato sia su impianti nuo-
vi che vecchi.

4. che la chiave di accesso fosse difficilmente copiabile.

La serratura a interblocco ha risolto queste problema-
tiche perché non permette la richiusura della porta e di 
fatto impedisce la ripartenza dell’impianto. La costruzio-
ne della chiave e la codifica stessa rende impossibile la 
copia.

È facile da installare e integrare su nuovi e vecchi impian-
ti perché non necessita di interventi elettrici. La sicurez-
za è sempre garantita, perché abbinata a fine corsa di 
sicurezza installati sulle porte.”

Se vuoi aumentare il grado di sicurezza dei 
tuoi impianti e se vuoi essere sicuro di non 
imprigionare l’operatore all’interno della 
zona segregata, puoi aggiungere al tuo siste-
ma la serratura BL1EB, efficace e semplice da 
integrare.

La serratura BL1EB è proposta da PROTEC, azienda di 
Gruppo Sicura specializzata nella produzione di pro-
tezioni e sistemi di sicurezza per macchine.

Per maggiori informazioni, visita il sito internet 
protec.grupposicura.it

Case history:
PILKINGTON
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