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DVR
obbligatorio 

per tutti!
da Gennaio 2013 

il Documento 
Valutazione Rischi 
sarà obbligatorio 

anche per aziende 
con meno di 

10 dipendenti
Per maggiori informazioni, 

si rimanda alla lettura 
dell’approfondimento. 

Ricordiamo che il non adegua-
mento del DVR corrisponde ai 

fini sanzionatori ad una manca-
ta valutazione dei rischi esenti 

nell’ambiente di lavoro.

La salute è una forma di ricchezza: 
non a caso, all’epoca degli antichi 
romani, Virgilio (che scrisse “La più 
grande forma di ricchezza è la salu-
te”) parlava di salute alludendo alla 
ricchezza.

La medicina preventiva ha come sco-
po la riduzione dell’insorgenza delle 
patologie nella popolazione genera-
le, migliorando così la qualità e la 
durata della vita.

A tal fine il metodo più efficace è la 
promozione dei corretti stili di vita 
che sono il maggior determinante 
della salute; infatti il tabagismo, la 

scorretta alimentazione e la man-
canza di attività fisica regolare sono 
responsabili di circa il 50% delle ma-
lattie croniche nei paesi occidentali.

Il contesto aziendale offre notevoli 
opportunità a chi intende attuare una 
prevenzione efficace ed estesa, per-
mettendo di raggiungere un numero 
elevato di persone, molte delle quali 
non sarebbero altrimenti coinvolte.

All’interno dell’azienda è possibi-
le avvantaggiarsi delle dinamiche di 
gruppo nelle modifiche degli stili di 
vita, come provato dalla letteratura 
scientifica.

La promozione della salute in azien-
da è una straordinaria opportunità 
per rendere consapevoli le persone 
del fatto che le proprie scelte e le 
proprie abitudini sono il maggior de-
terminante del proprio benessere.

Tutto ciò rende la  medicina preven-
tiva una moderna strategia imprendi-
toriale atta a tutelare ed aumentare 
il valore dell’azienda.
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Medicina Preventiva
La salute è una forma di ricchezza: non 
a caso, all’epoca degli antichi roma-
ni, Virgilio (che scrisse “La più grande 
forma di ricchezza è la salute”) parla-
va di salute alludendo alla ricchezza.  
Arrivando ai giorni nostri l’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità (OMS) indica che 
la salute non è da considerarsi come l’as-
senza della malattia, ma come la presenza 
di “benessere psichico, fisico e sociale”. 

Ebbene, come è possibile misurare la du-
rata della vita in condizione di benesse-
re? Non certo utilizzando il concetto di 
durata media della vita, che presuppone 
anche periodi di stress e dolore. Un si-
stema per misurare è dato dall’indicatore 
QALY,  acronimo di “Quality Adjusted Life 
Years”, che misura gli anni ponderati di 
vita per la qualità, vale a dire gli anni che 
l’individuo trascorre in assenza di meno-
mazione fisiche, psichiche e sociali che 
gli impediscano di raggiungere le condi-
zioni di benessere stabilite dall’OMS.

Pertanto, fare prevenzione significa ren-
dere più lungo possibile il periodo della 
vita che viene trascorso in condizione di 
benessere, allungando in questo modo 
anche la durata della vita delle persone.

Fattori che contribuiscono al 
benessere e loro misurabilità. 
In base alle ricerche del World Health Or-
ganization, i 5 fattori che in Europa in-
ducono malattia e morte prematura sono 
fumo, ipertensione, abuso di alcol, iper-
colesterolemia e il soprappeso. 

Per contro, i fattori che influenzano la 
longevità sono: stili di vita (50%), am-
biente (20%), eredità genetica (20%) e 
cure sanitarie (10%) (fonte: Bodure B. - 
Scientific Foundations for Public Health 
Policy in Europe): perciò si evidenzia 
come lo stile di vita sia fondamentale per 
il benessere dell’individuo. Inoltre, tra 
gli stili di vita determinanti della salute, 
figurano proprio l’astensione dal fumo, la 
corretta alimentazione, la moderata as-
sunzione di alcolici, il controllo del peso 
corporeo e l’attività motoria regolare ed 
i piani di medici preventivi mirano ad in-
tervenire in primis su questi effetti che, 
pertanto, devono essere tutti misurabili, 
al fine di verificare la bontà dei provvedi-
menti adottati.

Il rapporto ‘Marmot 2010’ (Strategic Re-
view of Health Inequalities in England 
post 2010) è un’ampia indagine epide-
miologica condotta nel 2010 in Gran 
Bretagna su due diversi gruppi di popo-
lazione. Gli esiti hanno mostrato che, a 
seconda della fascia sociale, la durata 
della vita media senza malattia del primo 
gruppo era di 53 anni e che dai 53 ai 73 la 
vita era caratterizzata dalla presenza di 

patologie disabilitanti; nel secondo grup-
po, invece, la durata media era di 70 anni 
in assenza di malattia e la durata media 
della vita era di 83 anni. La differenza 
tra i due gruppi era determinata dallo 
stile di vita (peggiore nel primo caso) e 
da un livello culturale (più basso nel pri-
mo gruppo). Il fatto che vi siano 17 anni 
di differenza nell’insorgenza di patologie 
disabilitanti è sconvolgente.

La promozione della salute
Il termine “promozione della salute” è 
stato introdotto nella Carta di Ottawa 
del 1984 dall’OMS e indica un processo 
che mette la popolazione nella condizio-
ne di percepire quali sono i determinanti 
della salute e, quindi, controllare meglio 
la propria sanità; lo stesso OMS insiste 
molto nell’evidenziare come l’ambito 
lavorativo dovrebbe consentire una cre-
scita culturale dei lavoratori e della loro 
consapevolezza in tal senso.

Proprio la consapevolezza è fondamen-
tale per capire che la salute non dipen-
de da una diagnosi, ma dal proprio stile 
di vita: infatti, se insorge una patologia 
cronica, nessuna cura potrà riportare 
alla situazione precedente e la fatica nel 
modificare uno stile di vita è dettata dal 
vantaggio di avere una maggior durata di 
una vita di qualità. 

Per chi si occupa di tale attività, le strate-
gie preventive sono di due tipi (G. Rose):

- prevenzione diretta su individui ad alto 
rischio (soggetti a rischio per malattie 
genetiche ereditarie);

- prevenzione diretta all’intera popola-
zione (strategia di popolazione), laddove 
si individuano patologie comuni legate al 
comportamento quotidiano.

Quest’ultima strategia va usata quando 
una malattia è tra le più diffuse o deri-
vante a comportamenti ubiquitari nella 

società e, quindi, non riconducibile a sog-
getti devianti. (“Come diceva Dostojevskij 
“Siamo tutti responsabili di tutti”).

Inoltre, si usa laddove piccole variazioni 
in un livello di rischio possono determi-
nare un numero di casi patologici di gran 
lunga inferiore (ad esempio una diminu-
zione del 10% della colesterolemia si tra-
duce in un 30% di casi di malattie corona-
riche in meno). Infine, la modifica degli 
stili di vita attuata collettivamente è più 
facile di quanto non lo sia il modificarli 
individualmente.

La prevenzione deve essere efficace, 
altrimenti non ha valore. Ciò significa 
che si deve basare su validi presupposti 
scientifici, bisogna poterne misurare gli 
effetti, deve essere sostenibile economi-
camente. 

La promozione della salute in azienda è 
assimilabile ad una strategia di popola-
zione, in quanto è diretta a tutta la popo-
lazione lavorativa. I vantaggi sono legati 
al raggiungimento dei diversi soggetti, 
al fatto che la popolazione lavorativa è 
opinion leader rispetto a quella non la-
vorativa, che gli indici di partecipazione 
ai programmi sono molto elevati e che 
attraverso questo tipo di metodica, si 
può raggiungere qualsiasi classe sociale. 
Nelle attività di promozione il medico 
competente assume un ruolo strategico 
(come indicato anche nell’art. 25 del 
Dlgs 81/08): sovente, contatta persone 
che sono asintomatiche e l’opportunità 
di fare una diagnosi precoce diviene di 
fondamentale importanza. Inoltre, egli 
può aumentare la consapevolezza delle 
persone rispetto ai rischi ubiquitari (ali-
mentazione non corretta) e avvantaggiar-
si delle dinamiche di gruppo, al fine di 
modificare gli stili di vita.

I vantaggi principali: in un’azienda che 
abbia un piano di prevenzione della si-
curezza i lavoratori sono più soddisfatti, 

PROMOZIONE 
SALUTE 

IN AZIENDA

CALCOLO 
DEL RISCHIO 

CARDIOVASCOLARE

CORSI PER LA 
DISASSUEFAZIONE
DAL TABAGISMO

INTERVENTI SULLA MENSA 
AZIENDALE 

PER LA CORRETTA 
ALIMENTAZIONE

PROMOZIONE
DELL’ATTIVITA’

MOTORIA 
IN AZIENDA



Promozione della salute in azienda

diminuiscono assenteismo e preassentei-
smo - ossia la condizione in cui pur essen-
do presente sul lavoro il dipendente ha 
una capacità non ottimale – e c’è una re-
ale efficacia nel prevenire le patologie e 
un rapporto vantaggioso dall’analisi costi 
benefici, oltre al miglioramento dell’im-
magine aziendale.

Esemplificazioni di informa-
zione preventiva 
Una ricerca pubblicata dal ‘The New En-
gland Journal of Medicine’ ha evidenziato 
come, riducendo di soli 3 grammi giorna-
lieri il sodio (sale da cucina), vi fosse una 
diminuzione dell’infarto miocardio, do-
vuto alla variazione dell’alimentazione: 
dunque, con un intervento a basso costo 
è stata fatta un’informazione preventiva.
In base ai dati contenuti nello studio 
(Clinical evidence), che raccoglie tutti 
gli interventi sanitari di cui è provata 
l’efficacia, il rendimento di questi pic-
coli investimenti è compreso tra 2,2 e 10 
volte (IGA report 3°- Kreis/Bodeker). 
Altri dati statunitensi dicono che agire in 
ottica di prevenzione contribuisce a far 
diminuire i rischi per la salute e che i pro-
grammi collettivi sono più efficaci rispetto 
ai singoli; inoltre, i risultati testimoniano 
non solo che le spese mediche si riduco-
no nell’arco di 3-4 anni, ma che vi è una 

fortissima riduzione dell’assenteismo (dal 
12% al 36,5%) e dei costi correlati. 

Efficacia dei progetti di pro-
mozione
Con la promozione della salute in azien-
da posso essere realizzate attività volte a 
calcolare il rischio cardiovascolare, inter-
venti sulla mensa aziendale per una cor-
retta alimentazione, corsi per smettere 
di fumare e la promozione dell’attività 
motoria. Ebbene, per fare dei piani di 
promozione efficaci è necessario realiz-
zare dei progetti su misura per l’azienda: 
è necessario impostare il lavoro fotogra-
fando la situazione e adeguando la dura-
ta delle azioni da intraprendere; inoltre, 
va considerata la possibilità di verifica 
degli obiettivi ed è essenziale che l’in-
tervento sia compreso dalle persone che, 
liberamente  consapevoli, siano disposte 
a modificare il proprio stile di vita. 
Per verificare l’efficacia degli interventi 
di promozione della salute in azienda è 
necessario poter disporre di un metodo di 
misura dei principali determinanti della 
salute nel tempo.
Quindi, al fine di valutare gli effetti di un 
piano di promozione, bisogna compren-
dere quanto l’intervento modifichi una 
determinata variabile: per farlo, EVIMED 
srl, società di Gruppo Sicura specializza-

ta in Medicina del Lavoro e Medicina Pre-
ventiva, ha sviluppato un software che è 
stato chiamato “Evidence” (che significa 
“prova”) e che non solo permette di re-
alizzare piani specifici, ma è in grado di 
misurare il cambiamento nel tempo, con-
frontando i diversi periodi e quantifican-
do i dati ottenuti.  

In conclusione...
La promozione della salute in azienda è 
una straordinaria opportunità per rende-
re consapevoli le persone del fatto che le 
proprie scelte e le proprie abitudini sono 
il maggior determinante del proprio be-
nessere.

Tutto ciò rende la  medicina preventiva 
una moderna strategia imprenditoriale 
atta a tutelare ed aumentare il valore 
dell’azienda.

Per maggiori informazioni, gli specialisti 
EVIMED - Gruppo Sicura sono a Vostra di-
sposizione.

EVIMED S.r.L. - Gruppo Sicura
info.evimed@sicura.com
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Fattori che influenzano la longevità

VANTAGGI
Efficace tutela della salute dei lavoratori.

Diminuzione dell’assenteismo e aumento della produttività.

Miglioramento dell’immagine aziendale sia sul fronte interno 
che esterno.

Grande apprezzamento dei lavoratori per questo tipo di iniziative.

Vantaggi economici: diversi studi dimostrano infatti come il 
ritorno economico risulti essere 2,2 e le 10 volte il capitale 
investito (principalmente attraverso riduzione di assenteismo 
e preassenteismo).

AREE DI INTERVENTO
Informazione mirata al contesto presente e finalizzata a rende-
re i lavoratori consapevoli sui determinanti della salute.

Attività di promozione della corretta alimentazione , realizzata 
agendo sul servizio di mensa aziendale o con piani individuali 
per la correzione dietetica.

Corsi per la disassuefazione del fumo presso la sede aziendale: 
una metodica efficace ed economica (efficacia del 50% supe-
riore delle metodiche di gruppo rispetto a quelle individuali).

Promozione della attività motoria; saranno verificate le moda-
lità più opportune e praticamente realizzabili.

Calcolo del rischio cardiovascolare: metodica con cui è possi-
bile, previo prelievo di sangue capillare, predire il rischio per-
centuale nei 10 anni successivi di sviluppare malattie cardio-
vascolari maggiori (es. infarto, ictus,scompenso cardiaco) e la 
variazione del rischio ottenibile con il miglioramento della stile 
di vita (ad esempio cessazione del fumo).



Bauli nasce nel 1922 come laboratorio artigianale di pastic-
ceria; nel 1950 inizia l’attività di produzione industriale e nel 
1974 realizza il primo stabilimento di Castel d’Azzano. Ad oggi, 
annovera 4 stabilimenti, 31 linee di produzione, una superficie 
totale di 420mila mq di stabilimenti e un totale medio di 1214 
dipendenti. 

Nella missione di Bauli è citata la ricerca dell’eccellenza: ebbe-
ne, in ambito di sicurezza, Bauli ha cercato l’eccellenza attra-
verso la partecipazione a gruppi di lavoro, concorsi e convegni.

Tra questi citiamo il progetto “Verona Aziende Sicure” con lo 
Spisal, “Veneto Aziende Sane”, “Imprese per la Sicurezza” or-
ganizzato da Inail e Confindustria, nel quale ha ricevuto il Pre-
mio “Imprese per la Sicurezza” con la menzione speciale “Per il 
forte coinvolgimento dei lavoratori sui temi della salute e sicu-
rezza sul lavoro, attraverso una serie di iniziative innovative ed 
originali”. Dal 2008 Bauli ha una certificazione, sia di sicurezza 
(OHSAS 18001), che di ambiente (UNI EN ISO 14001).

Tutela della sicurezza dei collaboratori
Per Bauli il concetto di diffusione della cultura della sicurezza 
significa investire anche nella prevenzione “soggettiva”, che 
si basa sull’informazione e la formazione di tutti gli operatori 
(“Riteniamo che la diffusione della cultura della sicurezza e 
salute sia fondamentale: tuttavia, è difficile entrare nella testa 
delle persone”). Per formazione si intende non soltanto quella 
realizzata in modo istituzionale, ma anche quella condotta in 
modo costante e puntuale, attraverso una serie di riunioni men-
sili di sicurezza e di fabbrica.

Riunioni di Sicurezza: alla riunione mensile di sicurezza parte-
cipano le persone coinvolte nella gestione della sicurezza, ossia 
18 elementi facenti parte delle diverse Direzioni (Tecnica-Ri-
sorse Umane–Logistica–Produzione). Nell’ambito della riunione 
vengono analizzati gli infortuni e le loro cause, approfondite le 
applicazioni sulle norme di sicurezza, sviluppati piani di forma-
zione e miglioramento

Riunioni di fabbrica: alle riunioni mensili di fabbrica, estese 
a circa 90 persone compresi i preposti, si affrontano le tema-
tiche relative a infortuni occorsi nel mese e ad interventi di 
sistemazione, sviluppando specifici argomenti con l’ausilio di 
audiovisivi.

La rete di sicurezza
Altra attività portata avanti è quella della creazione di una rete 
di sicurezza, ossia attraverso il lavoro di gruppi, si punta a far 
prendere coscienza alle persone in modo tale da cambiarne il 
comportamento. 

La prima fase dell’attività è stata l’individuazione di nuclei di 
persone sensibili e motivate che, lavorando in gruppi, avreb-
bero avuto come obbiettivo il successivo coinvolgimento dei 
colleghi nelle attività di “controllo ed osservazione” per la dif-
fusione della cultura della sicurezza. Dalle attività dei gruppi di 
lavoro sono nate due proposte:

- esperienza teatrale dello psicodramma (sulla base di una sce-
neggiatura elaborata sugli incidenti accaduti, che è andata in 
scena durante la convention aziendale);

- animazione rivolta ai bambini con lo scopo non solo di favorire 

con mezzi semplici, l’approccio dei bambini (futuri i dirigen-
ti, preposti, operai) ai temi legati alla sicurezza nell’ambiente 
di lavoro agendo sull’aspetto emotivo, ma anche di richiamare 
l’attenzione degli adulti (genitori), sui pericoli presenti in sta-
bilimento, attraverso i disegni creati dai bambini, che sono stati 
poi applicati alle macchine.

Altre attività
Altre attività fatte in azienda sono state l’inserimento nelle bu-
ste paga di fogli informativi (“Informare con l’obiettivo di pre-
venire e, quindi, di ridurre al minimo i rischi”), progetti speciali 
(progetto Behavior Based Safety, creazione di un sito internet 
e la realizzazione di campagne informative), nonché il “Palio 
antincendio”, vale a dire un’iniziativa che da 4 anni porta a far 
fare una serie di competizioni di abilità tra gli appartenenti alle 
squadre antincendio e primo soccorso dei vari siti produttivi (“il 
giorno del Palio è preceduto da 2 mesi di attività continuativa su 
questi esercizi, permettendo di fare anche dell’addestramento”).

Vantaggi ottenuti
Le attività sopra descritte hanno permesso all’azienda di otte-
nere una significativa riduzione sia del numero degli infortuni 
che degli indici di frequenza, gravità e tasso incidenza. In par-
ticolare:

• Anno 2000 (solo stabilimento Castel d’Azzano - Verona): 
1 infortunio ogni 7.000 ore lavorate;

• Anno 2011 (tutti gli stabilimenti): 1 infortunio ogni 57.850 
ore lavorate.

Inoltre, dal 1997 ad oggi abbiamo ottenuto una riduzione di 
circa il 35% del tasso Inail relativo al premio di assicurazione. 

Tutela della salute dei collaboratori
Nell’ottica della sicurezza, Evimed è entrata in gioco allorquan-
do nel 2009 Bauli ha acquisito da Motta l’impianto produttivo 
di San Martino (Verona). All’epoca, nello stabilimento operava 
un medico competente non residente, e si registrava una certa 
difficoltà nel pianificare ed organizzazione visite mediche (vista 
la ridotta operatività e flessibilità).

Il numero medio dei dipendenti operanti presso lo stabilimen-
to di San Martino è di circa 240 unità, suddiviso tra operai ed 
impiegati, con contratto stagionale o a tempo indeterminato.

Bauli, acquisendo lo stabilimento, da subito aveva convertito la 
produzione di alcune linee produttive ed inserito nuovi impianti 
e nuove tecnologie. La difficoltà principale era, quindi, quella 
di riuscire in tempi brevi a creare un punto zero sullo stato di 
salute dei dipendenti e definire per loro un nuovo protocollo 
sanitario, realizzato tenendo conto dei nuovi rischi individua-
ti. Per questo ci si è rivolti a Evimed, scelta in quanto sin dal 
2002 Bauli si avvaleva per le attività di manutenzione dei pre-
sidi antincendio di Gruppo Sicura (“Che nel corso degli anni si 
era mostrata competente, efficiente, organizzata e pronta alla 
risoluzione dei problemi, proprio le stesse caratteristiche che 
noi ricercavamo nel medico competente per eccellere nella ge-
stione della salute dei collaboratori”). Da parte sua, Evimed si è 
dimostrata competente (“Facendo ausilio di medici ed infermieri 
realmente ‘competenti’ e, quindi, qualificati in grado di rispon-
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dere con professionalità alle nostre esigenze ed alle prescrizioni 
di legge e di operare con sensibilità nel rapporto con i collabora-
tori Bauli, entrambi requisiti fondamentali quando è in gioco la 
tutela della salute di ogni persona”).

Ad oggi, il medico competente è coinvolto effettivamente, sia 
nella stesura del DVR che nel miglioramento dell’organizzazione 
delle attività aziendali connesse alla prevenzione ed alla tutela 
della salute, e in modo efficiente. L’intera attività di creazione 
del protocollo sanitario e di gestione delle scadenze delle visite 
mediche viene garantita attraverso l’uso di supporto informati-
co. Questo ci da la possibilità di monitorare costantemente ed in 
tempo reale, lo stato di avanzamento delle stesse, (“Requisito 
fondamentale per la nostra organizzazione che si avvale di per-
sonale stagionale che opera per soli 6 mesi all’anno”). 

Nel breve arco temporale di un anno si è riusciti a sottoporre a 
visite mediche complete tutto il personale, sia stabile che stagio-
nale e creare così ex novo la cartella sanitaria con il nuovo pro-
tocollo (“Avere un riferimento diretto e disponibile all’interno di 

Evimed ci ha dato la possibilità di interloquire senza perdite di 
tempo per la risoluzione sia di piccole operazioni, che per la pro-
grammazione di grandi attività, quali l’organizzazione di 70 visite 
mediche per l’accertamento dell’uso di sostanze psicotrope”).

Nell’intero processo svolto, Evimed si è mostrata organizzata e 
pronta (“Non solo alla risoluzione dei problemi, ma ad accompa-
gnare Bauli nella ricerca dell’eccellenza, suggerendo la realiz-
zazione di determinati progetti in ottica di tutela della salute, 
come l’organizzazione di specifici corsi, effettuati da psicote-
rapeuti, per combattere la dipendenza dal fumo di sigaretta 
o dall’uso degli alcolici. Progetto che Bauli ed Evimed stanno 
programmando di realizzare nel prossimo autunno, inizialmente 
per il personale operante presso il sito di San Martino e succes-
sivamente allargato a tutti i dipendenti dei rimanenti tre stabi-
limenti”).

SICURAday 2012 - intervento dott. MAURO LIPPI (Resp. coor-
dinamento delle Attività Sicurezza e Ambiente Gruppo Bauli)

Di fronte alla salute e sicurezza sul lavoro le aziende sono chia-
mate ad intervenire, non solamente per far fronte alle indica-
zioni normative, ma anche per la propria responsabilità sociale 
ed attenzione alle diverse tematiche.

Diverse tipologie di intervento
Sicurezza sul lavoro: esiste la possibilità di un approccio di 
base sulla sicurezza sul lavoro, che equivale ad agire in risposta 
a determinati stimoli: simbolo di tale politica aziendale è l’ado-
zione dei dpi e la messa a punto di procedure e istruzioni il cui 
esito è quello di una risposta alla norma;

Sicurezza del lavoro: intendere un’attività lavorativa che già 
in se stessa deve essere pensata come sicura e, pertanto, deve 
essere proattiva sui rischi, avere un focus non solamente sulla 
protezione ma anche sulla prevenzione e modificare i processi. 
L’attività che viene posta in essere va pensata creando flussi di 
lavoro sicuri;

Benessere del dipendente: vengono impostati progetti di pro-
mozione della salute, i quali non possono prescindere da una 
modifica dello stile di vita. Tali progetti, combinati, possono 
garantire anche benefici extralavorativi.

Quando intervenire
E’ stato calcolato che il tempo impegnato al lavoro sia la metà 
del tempo di veglia di un individuo: perciò, esiste un campo 
molto interessante di osservazione e di azione.

A tal proposito, il processo impostato dal Gruppo Ferroli - in-
sieme al partner operativo Evimed (“Ha messo il know how e le 
competenze”) e al partner istituzionale Università degli Studi di 
Padova – ha permesso di effettuare l’analisi su un campione di 
dipendenti oggetto di osservazione. 

Le fasi  dell’indagine
Periodo: maggio 2011 – giugno 2012.

Campione: 322 persone

Esami: dosaggio colesterolo e glicemia per calcolo del rischio 
cardiovascolare

Dopo una visita medica iniziale ed i successivi consigli medici, 
mirati ad un corretto stile di vita, vi è stata una successiva 
visita di follow up e, in ultimo, una serie di risultati pratici, a 
garanzia del fatto che il ciclo dei miglioramenti venisse perpe-
tuato.

Diversi gli output: 

• diminuzione della malattia (con un vantaggio economico 
anche nelle casse dello Stato);

• campione di dati scientifici attendibili (a disposizione 
dell’Università);

• miglioramento stato di salute (beneficio al dipendente); 

• diminuzione dell’assenteismo ed un aumento della Corpo-
rate Social Responsability (CSR) (valorizzazione dell’impre-
sa e della sua impronta etica).

Risultati
Precedentemente, nel confronto dei dati della pressione tra il 
2010 e il 2011, si era registrato un progressivo aumento della 
percentuale di persone con ipertensione, che aveva indotto a 
pensare di non essere addebitabile solamente all’invecchia-
mento del personale. Anche l’indice di massa corporea indi-
ca un progressivo aumento di soggetti in sovrappeso. In base 
a questi dati si è deciso l’intervento e, alla fine del prossimo 
anno, si dovrebbe registrare un’inversione di tendenza. 

Lo stesso monitoraggio è stato condotto sia sul consumo di si-
garette e di alcol che sull’attività fisica svolta (incidendo anche 
con la correzione dei menu aziendali).

SICURAday 2012 - intervento dott. ANDREA ALDRIGHETTI  
(Resp. Risorse Umane Gruppo Ferroli S.p.A.)

Case History
Medicina Preventiva



Dal Gennaio 2013 le autocertificazioni non sa-
ranno più valide e il datore di lavoro dovrà ela-
borare un Documento di Valutazione dei Rischi 
(DVR) anche se l’Azienda è sotto i 10 dipendenti.

Dal 1° Gennaio 2013 tutte le aziende, indipendentemen-
te dal numero di lavoratori occupati, dovranno essere in 
possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), 
a dimostrazione dell’avvenuta valutazione di tutti i rischi 
presenti nei luoghi di lavoro.

La data del 1 Luglio 2012 è stata prorogata al 1 Gennaio 
2013 

31/12/2012, Proroga dell’obbligo di redazione della 
valutazione dei rischi per le microimprese..

vi informiamo che è stato pubblicato sulla “Gazzetta Uf-
ficiale” del 14 maggio 2012 n. 111 il decreto legge 12 
maggio 2012, n. 57: “Disposizioni urgenti in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
nel settore dei trasporti e delle microimprese”. Il prov-
vedimento è entrato in vigore il giorno della pubblicazio-
ne in “Gazzetta”.

DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012 , n. 57 - Disposizioni 
urgenti in  materia  di  tutela  della  salute  e  della si-
curezza nei luoghi di lavoro nel  settore  dei  trasporti  
e  delle microimprese.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori e non 
esercitanti le attività di cui all’articolo 31, comma 6, 
lettere a), b), c), d) nonché g) possono autocertificare 
l’effettuazione della valutazione dei rischi entro e non 
oltre il 31 Dicembre 2012. Dopo tale data scadrà il va-
lore formale di un’autocertificazione elaborata ai sensi 
dell’art.29 e i datori di lavoro saranno tenuti a redigere 
un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) (art.29, 
comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. 81/08).

E’ opportuno ricordare che la valutazione dei rischi e la 
conseguente elaborazione del documento deve essere 
fatta dal datore di lavoro in collaborazione dell’R.S.P.P. e 
del medico competente, per quest’ultimo nei casi previ-
sti dall’art. 41. La valutazione e la stesura del documento 
rientra tra gli obblighi del datore di lavoro che non può 
delegare (art.17, comma 1, lettera a).

Ricordiamo a coloro che avessero redatto un’autocerti-
ficazione di tener conto di questa scadenza temporale 
e attivarsi per tempo per completare il processo di va-
lutazione dei rischi così come richiesto dalla normativa 
vigente, per non trovarsi impreparati alla scadenza dei 
termini.

Ricordiamo, inoltre, che il non adeguamento del DVR cor-
risponde ai fini sanzionatori ad una mancata valutazione 
dei rischi esenti nell’ambiente di lavoro.

Da Gennaio 2013, anche per le aziende con meno di 10 dipendenti 

DVR obbligatorio per tutti!

POSSIBILI SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO
Di seguito riepiloghiamo le sanzioni previste per il datore 
di lavoro in caso di violazioni inerenti la stesura del DVR 
(art. 55 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 
106/09):

1) Omessa redazione del documento di valutazione dei 
rischi (Violazione dell’art. 29, comma 1)

>> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €

2) Incompleta redazione del DVR - omessa indicazione 
di quanto previsto dall’Art. 28 lettere:

b) misure di prevenzione e protezione e DPI

c) programma delle misure ritenute opportune per garan-
tire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione 
dei compiti e delle responsabilità 

>>Ammenda da 2.000 a 4.000 €

3) Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di 
quanto previsto dall’Art. 28 lettere: 

a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale 
siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa

f) individuazione delle mansioni che espongono i lavora-
tori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità 
professionale, specifica esperienza, adeguata formazio-
ne e addestramento

>> Ammenda da 1.000 a 2.000 €

GENNAIO 

2013



La norma ISO 7010 è stata creata con l’intenzione di ar-
monizzare a livello internazionale, in tutti i continenti, i 
simboli della segnaletica di sicurezza. Fino ad oggi questa 
norma ha avuto il valore di “norma di buona pratica” con 
applicazione volontaria. Legittimamente e nel rispetto di 
quanto vincolato dalle norme di legge, l’Italia ha conti-
nuato in questi anni ad usare i propri standard UNI.
A seguito della recente pubblicazione della norma sotto 
forma di EN ISO 7010, il nostro paese l’ha adottata con il 
nome di UNI EN ISO 7010:2012.

Cos’è ISO 7010?
È una norma che contiene una raccolta di simboli regi-
strati ed armonizzati riconosciuti universalmente. Alcuni 
di questi simboli sono noti, altri totalmente nuovi. Su al-
cuni di questi sono stati effettuati test di comprensibilità 
sia in paesi Europei che extraeuropei.

Perché è stata creata?
A causa di un sempre maggior numero di lavoratori di 
diversa madrelingua, le istruzioni ed informazioni di sicu-
rezza, basate sul testo, non sono state più giudicate suf-
ficienti. Si è pertanto creato uno standard internazionale 
per i segnali di sicurezza che utilizzasse solo pittogrammi 
che potessero essere facilmente compresi indipenden-
temente dalla lingua, cultura o abilità. Nono- stante in 
Europa questo principio fosse già riconosciuto, l’armo-
nizzazione dei simboli a livello continentale non aveva 
mai avuto un riconoscimento ufficiale. Con il recepimen-
to della norma ISO 7010 questa carenza è stata colmata. 
Questo significa che, ad esempio, un elmetto di sicurezza 
in Italia apparirà esattamente come quello di un altro 
paese Europeo.

Quando la EN ISO 7010 diventerà norma uffi-
ciale in Italia?
L’UNI ha pubblicato la norma in data 18 ottobre 2012, 
ritirando contestualmente le norme nazionali (UNI) inte-
ressate, secondo quanto prevede il regolamento di re-
cepimento del CEN (Comitato Europeo di Normazione). 
Si può ragionevolmente affermare che nulla vieti la nor-
male circolazione di segnali contenenti simboli del Decre-
to Legislativo 81/2008, fino a nuove disposizioni. Come 
nella maggior parte dei paesi europei, gli enti preposti 
potranno fornire una chiave interpretativa della nuova 
norma all’interno della legislazione Italiana.
È importante sapere che la UNI EN ISO 7010 si applica 
a tutti gli ambienti di lavoro di tutti i settori, con ec-
cezione di quelli già in passato esclusi come il settore 
dei trasporti su rotaia, della navigazione e del trasporto 
aereo. Ogni struttura che prevede di dover comunicare 
messaggi ed informazioni relative alla sicurezza rientra 

Nuova normativa sulla segnaletica di sicurezza

UNI EN ISO 7010 
la segnaletica sta cambiando!

Cosa conviene fare in questo 
momento? 
Nel caso di nuove installazioni, raccoman-
diamo alle aziende di munirsi di cartello-
nistica conforme alla nuova UNI perchè 
presto o tardi ne arriverà il recepimento 
da parte della normativa ufficiale.

Ove la cartellonistica fosse già presente,  
riteniamo invece più opportuno attende-
re l’ufficializzazione legislativa del do-
cumento prima di procedere ad eventuali 
sostituzioni.

nell’ambito di applicazione di questa norma. Si applica 
quindi anche ad impianti, attrezzature, aree pubbliche o 
di intrattenimento ma anche ai piani di fuga, emergenza 
e manuali.

“OLD” 
UNI 

“NEW” 
UNI EN ISO 7010 
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Numerose indagini svolte negli ultimi tempi nel nostro paese 
hanno portato ad evidenziare il rischio sismico come uno dei 
più “critici” per una realtà industriale: conseguenze dram-
matiche sulla sicurezza e salute dei lavoratori, business in-
terruption, perdita di quote di mercato, consistenti ritardi 
nell’evasione degli ordini, ecc... sono tutte tematiche che 
riconducono alle molto probabili conseguenze negative che si 
manifesteranno a seguito di una scorretta gestione del rischio 
sismico.
Oggi è possibile iniziare a proteggere la tua azienda contro 
queste manifestazioni non previste e non prevedibili attraver-
so una serie di interventi atti a verificare l’adeguatezza dei 
fabbricati e degli immobili industriali rispetto alle sollecita-
zioni provocate da un sisma.
Con questo check-up è possibile individuare quelli che costi-
tuiscono i punti deboli e le criticità strutturali del fabbricato, 
ma non solo. Se a seguito della realizzazione del check-up si 
dovesse evidenziare la necessità di approfondire la conoscen-
za strutturale del fabbricato attraverso indagini più appro-
fondite (documentazione tecnica depositata presso il Genio 
Civile del Ministero delle Infrastrutture, specifica indagine 
geologica, ecc...) i tecnici specializzati di Leonardo sono in 
grado di gestire anche le successive azioni e gli interventi che 
si rendessero necessari: simulazione degli effetti del terre-
moto sull’immobile o fabbricato attraverso la costruzione di 
apposito modello tridimensionale utiliz- zando uno specifico 
software, predisposizione della documentazione tecnico-am-
ministrativa per l’esecuzione delle opere (ad es. pratica edi-
lizia, deposito progetto strutturale, computi metrici, ecc...)

Come si svolge
Attraverso un attento sopralluogo di un nostro tecnico spe-
cializzato vengono raccolte preziose informazioni inerenti la 
forma, la struttura, i carichi, la consistenza e lo stato di con-
servazione del fabbricato o immobile. Sulla base dei nume-
rosi elementi raccolti nonché delle informazioni geologiche 
disponibili viene stilata una relazione che contempla 2 grosse 
tematiche: da un lato si evidenzia attraverso la relazione 
scritta di un professionista quelli che sono gli elementi critici 
della struttura che, di conseguenza, potrebbero costituire 
una delle principali cause di rischio per le persone e danni al 

Check up Rischio Sismico 
su immobili industriali

fabbricato in caso di terremoto. Dall’altro lato la medesima 
relazione conterrà anche quelle che rappresentano le prime 
preziose indicazioni su quanto è necessario mettere in campo 
per ovviare alle criticità evidenziate ed ottenere, di conse-
guenza, il miglioramento sismico dell’edificio.

A chi si rivolge
Il check-up rischio sismico è nato per tutte quelle azien- de 
che hanno la necessità di verificare la struttura dell’immobi-
le o del fabbricato, sia esso di natura industriale o commer-
ciale. La valutazione degli effetti di un terremoto è una con-
dizione necessaria per affrontare efficacemente la gestione 
di uno dei rischi maggiormen- te critici, permettendo quindi 
all’azienda di effettuare le migliori scelte di prevenzione e 
protezione.

Vantaggi
Con una spesa minima oggi è possibile:
- conoscere il grado di resistenza delle strutture che cOstitui-
scono il fabbricato nonché conoscere le successive azioni che si 
rendessero necessarie (miglioramento o adeguamento sismico)
- ottenere un’analisi più approfondita rispetto ai tradizionali 
approcci di risk-management che analizzano la criticità dei 
rischi in funzione del grado di probabilità di manifestazione 
dell’evento dannoso (terremoto)
- attuare una efficace azione preventiva in quanto il servi-
zio fornisce indicazioni molto importanti relativamente alle 
azioni da porre in essere per mantenere in efficienza nel 
tempo le strutture del fabbricato e quindi salvaguardando 
l’investimento iniziale
- avere un unico interlocutore che può svolgere direttamente 
o coordinare tutte le attività necessarie per minimizzare le 
conseguenze del rischio terremoto.
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