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Notizie

Venerdì 26 Giugno 2015 06:41

La suprema Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, con la sentenza n. 34789 del 27 settembre 2010
ha affermato l'importante principio che l'uso dei dispositivi di protezione collettiva è prioritario rispetto a
quello dei dispositivi di protezione individuale. Se i mezzi di protezione individuale forniti ai lavoratori,
sostiene la Corte, si dovessero rivelare inadeguati a garantire la massima sicurezza e se sia
comunque possibile raggiungere un più elevato livello di tutela attraverso la fornitura di mezzi collettivi
di protezione la mancata adozione di questi ultimi costituisce colpa a carico del datore di lavoro se
l'evento infortunistico risulta collegato al dispositivo di protezione individuale inadeguato.

Giova ricordare, preliminarmente, che per dispositivi di protezione collettiva (Dpc) si intendono tutti i
sistemi che, riducendo o eliminando il pericolo alla fonte, limitano il rischio di esposizione del
lavoratore. Cappe chimiche, reti di sicurezza, cabine di sicurezza microbiologica, sistemi di
sterilizzazione, contenitori per taglienti, docce e lavaocchi d'emergenza, sono tipici esempi di Dpc.

La sentenza riportata offre lo spunto per una riflessione sulla tematica che, in realtà, è ben evidenziata
anche dalla vigente normativa prevenzionale. L'articolo 15, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 81/08 mette
infatti in chiara evidenza che il datore di lavoro, nella definizione delle misure generali di tutela, deve
dare "la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale".

Del resto, sebbene in alcuni casi la protezione individuale non ammette alternativa, come per esempio
in un lavoro subacqueo, nello spegnimento di un incendio, nella costruzione di un ponteggio, in altri
casi, molto più numerosi, per eliminare o ridurre il rischio c'è la possibilità di mettere in atto sia una
protezione di tipo collettivo sia una protezione di tipo individuale, come per esempio nella difesa contro
i fumi di saldatura, o nei lavori in quota per la riparazione di un tetto a falde.

Dato per scontato che la realizzazione a regola d'arte costituisca la base comune di qualsiasi misura di
prevenzione, l'adozione di una misura di protezione individuale in generale evita o diminuisce i rischi in
modo meno efficace rispetto alle misure di protezione collettiva soprattutto perché la sicurezza del
sistema dipende dal comportamento dei singoli lavoratori e dalla vigilanza del datore di lavoro e perché
molto spesso la protezione individuale comporta una riduzione del rischio meno efficiente di quella
collettiva, come ad esempio l'elmetto rispetto alla tettoia per un ferraiolo che opera sul banco di
piegatura dei tondini di un cantiere.

Non a caso numerose sono le norme contenute nel D.Lgs. 81/08 che fanno esplicito riferimento alla
necessità di un utilizzo preventivo dei dispositivi collettivi di protezione rispetto a quelli individuali.
Quand'anche il riferimento non è esplicito le norme pongono sempre i dispositivi collettivi come prima
opzione da prendere a riferimento rispetto a quelli individuali.

Norma Disposizione
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Articolo 18, comma 1, let. f), del D.Lgs.
81/08

Il datore di lavoro deve "richiedere

l'osservanza da parte dei singoli lavoratori

delle norme vigenti, nonché delle disposizioni

aziendali in materia di sicurezza e di igiene del

lavoro e di uso dei mezzi di protezione

collettivi e dei dispositivi di protezione

individuali messi a loro disposizione".

Articolo 75, comma 1, del D.Lgs. 81/08 I DPI devono essere impiegati quando i rischi

non possono essere evitati o sufficientemente

ridotti da misure tecniche di prevenzione, da

mezzi di protezione collettiva, da misure,

metodi o procedimenti di riorganizzazione del

lavoro.

Articolo 80, comma 3, del D.Lgs. 81/08 A seguito della valutazione del rischio elettrico

il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed

organizzative necessarie ad eliminare o ridurre

al minimo i rischi presenti, ad individuare i

dispositivi di protezione collettivi ed

individuali necessari alla conduzione in

sicurezza del lavoro ed a predisporre le

procedure di uso e manutenzione atte a

garantire nel tempo la permanenza del livello

di sicurezza raggiunto con l'adozione delle

misure di cui al comma 1.

Articolo 111 , comma 1, del D.Lgs. 81/08 Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori

temporanei in quota non possono essere

eseguiti in condizioni di sicurezza e in

condizioni ergonomiche adeguate a partire da

un luogo adatto allo scopo, sceglie le

attrezzature di lavoro più idonee a garantire e

mantenere condizioni di lavoro sicure, in

conformità ai seguenti criteri:

a) priorità alle misure di protezione

collettiva rispetto alle misure di protezione

individuale;
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Articolo 148, comma 1, del D.Lgs. 81/08 Prima di procedere alla esecuzione di lavori su

lucernari, tetti, coperture e simili, fermo

restando l'obbligo di predisporre misure di

protezione collettiva, deve essere accertato

che questi abbiano resistenza sufficiente per

sostenere il peso degli operai e dei materiali di

impiego

Articolo 163 , comma 1, del D.Lgs. 81/08 Quando, anche a seguito della valutazione

effettuata in conformità all'articolo 28,

risultano rischi che non possono essere evitati

o sufficientemente limitati con misure, metodi,

ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o

con mezzi tecnici di protezione collettiva, il

datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di

sicurezza, conformemente alle prescrizioni di

cui agli allegati da XXIV a XXXII.

Articolo 225, comma 1, del D.Lgs. 81/08 Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e

della valutazione dei rischi di cui all'articolo

223, provvede affinché il rischio sia eliminato o

ridotto mediante la sostituzione, qualora la

natura dell'attività lo consenta, con altri agenti

o processi che, nelle condizioni di uso, non

sono o sono meno pericolosi per la salute dei

lavoratori. Quando la natura dell'attività non

consente di eliminare il rischio attraverso la

sostituzione il datore di lavoro garantisce che il

rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle

seguenti misure da adottarsi nel seguente

ordine di priorità:

a) progettazione di appropriati processi

lavorativi e controlli tecnici, nonchè uso di

attrezzature e materiali adeguati;

b) appropriate misure organizzative e di

protezione collettive alla fonte del rischio;
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Articolo 272, comma 2, del D.Lgs. 81/08 In particolare, il datore di lavoro:

a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi,

se il tipo di attività lavorativa lo consente;

b) limita al minimo i lavoratori esposti, o

potenzialmente esposti, al rischio di agenti

biologici;

c) progetta adeguatamente i processi lavorativi,

anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza

atti a proteggere dall'esposizione accidentale

ad agenti biologici;

d) adotta misure collettive di protezione

ovvero misure di protezione individuali

qualora non sia possibile evitare altrimenti

l'esposizione.

Dalla sintetica ricognizione delle disposizioni prevenzionali può ricavarsi il principio in base al quale il
datore di lavoro possa utilizzare i DPI non solo dopo aver constatato l'impossibilità di attuare altre
misure tecniche, procedurali o organizzative per prevenzione per la riduzione dei rischi alla fonte
(misure di protezione collettiva), ma anche quando il datore di lavoro è in grado di dimostrare che con
la valutazione dei rischi si è rilevato che i sistemi di protezione individuale riducono il rischio in misura
maggiore di quelli di protezione collettiva.

In ogni caso, per la corretta individuazione del sistema di protezione collettiva idoneo, è indispensabile
la determinazione preliminare della natura e dell'entità dei rischi residui ineliminabili sul luogo di lavoro,
con particolare riguardo ai seguenti elementi: tipologia dei possibili pericoli per i lavoratori, durata e
probabilità del rischio, condizioni lavorative.

Poiché non esistono sistemi capaci di proteggere dalla totalità o almeno dalla maggior parte dei rischi
lavorativi senza provocare impedimenti inaccettabili, la scelta dovrà essere effettuata cercando il
miglior compromesso fra la massima sicurezza possibile e le esigenze lavorative proprie del sito.

Un tipico esempio di sistemi di protezione collettiva è rappresentato dai dispositivi di protezione dei
bordi contro la caduta dall'alto durante l'esecuzione dei lavori in quota. Questi sistemi, la cui efficacia
dipende ovviamente dalle loro caratteristiche intrinseche e dal tipo di attività che si andrà ad esercitare,
sono costituiti da:

- parapetti provvisori

- reti di sicurezza

- sistemi combinati

In via generale può affermarsi che tali sistemi devono possedere requisiti dimensionali e caratteristiche
di resistenza adeguate per tener conto delle caratteristiche della superficie di lavoro, delle azioni
trasmesse dai lavoratori in caso di appoggio, caduta, scivolamento, rotolamento o urto contro gli
stessi, delle caratteristiche costruttive e di resistenza dei materiali (legno, calcestruzzo, acciaio)
costituenti la struttura di ancoraggio e delle azioni del vento. In caso di superfici di lavoro in pendenza
con conseguente rischio per i lavoratori di caduta, scivolamento, rotolamento o urto conto la
protezione, i parapetti provvisori dovranno essere in grado sia di arrestare la caduta che di assorbire
l'energia trasmessa dall'urto, in modo da ridurre le azioni dinamiche esercitate sul corpo del lavoratore
e ridurre e/o eliminare il rischio da infortunio. È fondamentale quindi che i componenti dei parapetti
provvisori siano correttamente posizionati, ed, eventualmente adeguatamente rivestiti. Oltre alle azioni
statiche e dinamiche esercitate dal lavoratore, i parapetti provvisori devono resistere anche all'azione
del vento di fuori servizio e cioè alla pressione che il vento esercita sull'area del parapetto provvisorio,
in rapporto alla sua velocità. Nelle attività in cui è previsto l'utilizzo di reti di sicurezza queste devono
essere costruite con materiali idonei; i componenti della rete di sicurezza devono essere posizionati e
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devono possedere caratteristiche tali da ridurre e/o eliminare possibili danni sul corpo del lavoratore. I
sistemi di protezione dei bordi devono essere costruiti ed installati tenendo conto delle condizioni di
utilizzo cui sono destinati e delle istruzioni del fabbricante.

La scelta della tipologia di sistema collettivo di protezione dei bordi da adottare in una specifica
realizzazione, dipende dalla combinazione del rischio di caduta dall'alto e di urto contro il sistema
stesso che si vuole eliminare e/o ridurre. La scelta è legata anche alle modalità con cui si effettua la
realizzazione, alla sua tipologia e alle sue caratteristiche. Le attività in cui si utilizzano sono quelle
relative alla costruzione di edifici (solai, tetti, superfici inclinate estese) e di infrastrutture in generale
(ponti, ferrovie). I parapetti provvisori possono fungere, in alcune situazioni, anche da corrimano, come
appiglio per i lavoratori che lavorano o transitano in prossimità di un bordo. Nel caso di superfici a forte
pendenza, dove la semplice caduta verso un livello inferiore si concretizza nello scivolamento e nel
successivo rotolamento del lavoratore con conseguente urto contro le protezioni, esse possono essere
installate anche lungo la traiettoria, in posizione idonea, con lo scopo di interrompere la caduta prima
che l'entità dell'urto sia tale da produrre danni al lavoratore (morte e/o lesioni gravi e di carattere
permanente). In questo caso, la funzione delle protezioni lungo la traiettoria non è di protezione dalle
cadute nel vuoto ma di arresto caduta e come sistema collettivo di protezione dei bordi può essere
utilizzato una rete di sicurezza di tipo U. La scelta dei sistemi di protezione da utilizzare nel lavoro su
tetti può essere effettuata secondo i seguenti criteri:

- tetti orizzontali possono essere utilizzati i parapetti provvisori o le reti di sicurezza di tipo U;

- tetti a debole pendenza possono essere utilizzati i parapetti provvisori o le reti di sicurezza di tipo U;

- tetti a forte pendenza possono essere utilizzati i parapetti provvisori o le reti di sicurezza di tipo U;
qualora il rischio residuo sia comunque elevato essi vanno utilizzati congiuntamente a DPI contro le
cadute dall'alto o a dispositivi di frazionamento della corsa;

- tetti a fortissima pendenza debbono essere utilizzate tecniche alternative quali il lavoro su fune, i
ponti sviluppabili o i cestelli elevatori.

Interessante, in proposito, un manuale dell'Ispesl " Linea guida per la scelta, l'uso e la manutenzione
dei sistemi collettivi di protezione dei bordi" che si propone lo scopo di fornire ai datori di lavoro delle
imprese che operano in cantiere ma anche a tutte le altre figure coinvolte nella sicurezza, un metodo
per l'individuazione e l'uso dei sistemi collettivi di protezione dei bordi durante l'esecuzione dei lavori in
quota. Particolare attenzione è rivolta all'interno del manuale alla definizione delle caratteristiche
strutturali dell'opera su cui vengono utilizzati i dispositivi di protezione ed ai carichi trasmessi da parte
dei DPC oltre a quelli che già gravano  sulla struttura.

Altri tipi di dispositivi di protezione collettiva sono quelli che agiscono sulla ventilazione degli ambienti.
Si possono individuare in proposito, due distinte categorie di intervento: quella localizzata e quella
generale.

La ventilazione per aspirazione localizzata consiste nella captazione degli inquinanti a livello è del
punto di emissione, prima cioè che gli stessi possano essere inalati dagli addetti, limitandone così in
modo significativo la quantità presente nel tempo all'interno dell'ambiente di lavoro. La ventilazione
generale opera, invece, per diluizione o per spostamento delle masse d'aria inquinate attraverso
l'immissione di aria pulita all'interno degli ambienti di lavoro. In questo caso, però, a differenza della
tecnica precedente, la massa di inquinante prodotta ha la possibilità di diffondersi all'interno degli
ambienti.

Gli elementi costitutivi fondamentali di un impianto di aspirazione localizzato sono:

- la cappa: è il dispositivo attraverso il quale si raccoglie la maggior parte degli inquinanti; è l'elemento
più importante dell'impianto per poter realizzare la completa cattura degli inquinanti con la minima
estrazione d'aria;

- il ventilatore: è il dispositivo che trasforma l'energia elettrica in energia cinetica dell'aria all'interno
dell'impianto di aspirazione;

- le canalizzazioni: sono gli elementi di convogliamento delle masse d'aria inquinate verso l'esterno
dell'ambiente di lavoro e pertanto collegano fra loro tutti i componenti dell'impianto di aspirazione;

- il depuratore d'aria: è la parte dell'impianto deputata alla purificazione dell'aria estratta dall'ambiente
prima dell'espulsione all'esterno (solo per alcune tipologie d'impianto).

Con il termine ventilazione generale si intende invece l'immissione di aria pretrattata nel locale di
lavoro allo scopo di mantenere la concentrazione degli inquinanti al di sotto di valori ritenuti accettabili.
La tecnica della ventilazione generale è applicabile solo dopo aver verificato che la rimozione degli
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inquinanti non sia realizzabile attraverso l'aspirazione localizzata. Inoltre, esistono alcuni prerequisiti
che devono poter essere soddisfatti per poterla applicare:

- la quantità di inquinanti emessa nell'unità di tempo non è elevata (in caso contrario le quantità di aria
interessate sono troppo elevate e i costi d'impianto e di gestione proibitivi);

- le fonti di inquinamento sono numerose e diffuse nell'ambiente di lavoro;

- gli inquinanti sono classificati come poco tossici;

- i lavoratori operano, normalmente, lontano dalle sorgenti di inquinamento.

Pierpaolo Masciocchi-Ilsole24ore-10/03/2015
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