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Una breve introduzione al sistema di salute e sicurezza sul 

lavoro nel paese 

Nella Repubblica di Bulgaria, le politiche pubbliche in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro rientrano nell’ambito di competenza del 

Consiglio dei ministri. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

sviluppa, coordina e attua la politica pubblica in materia di sicurezza e salute 

sul lavoro. Il Ministero della salute gestisce e coordina le attività per la tutela 

e la promozione della salute sul lavoro. L'Agenzia esecutiva per l'ispettorato 

generale del lavoro (GLIEA) è l'ente pubblico responsabile della 

supervisione generale del rispetto del diritto del lavoro al fine di garantire la 

sicurezza e la salute sul lavoro, nonché per l'attuazione delle condizioni di 

impiego. L'Istituto nazionale di sicurezza sociale (NSSI) fornisce il 

monitoraggio del parere scientifico sulla capacità lavorativa, indaga sugli 

infortuni sul lavoro e gestisce una banca dati circa gli incidenti sul luogo di 

lavoro.La politica nazionale in materia di sicurezza e salute sul lavoro è 

sviluppata e attuata sulla base di una cooperazione trilaterale che comprende 

il livello nazionale, settoriale e regionale. Il Consiglio nazionale per le 

condizioni di lavoro (NCWC) è l'organismo permanente responsabile per il 

coordinamento, la consultazione e la cooperazione per lo sviluppo e 

l'attuazione della politica di sicurezza e salute sul lavoro a livello nazionale. 

In tutti i distretti amministrativi locali sono presenti consigli regionali per 

garantire la cooperazione trilaterale in materia. Esistono, inoltre, comitati 

all’interno di tutte le imprese che si occupano delle condizioni di lavoro, 

fornendo una piattaforma di dialogo tra datori di lavoro e dipendenti. 

L’ufficio di rappresentanza nazionale dell'Agenzia europea per la sicurezza e 

la salute sul lavoro è situato presso il Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali. 
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Buone pratiche/industria metalmeccanica 

Cosa è considerato sicuro? 

Nell'industria metallurgica bulgara, le condizioni di lavoro sono 

considerate sicure se soddisfano i requisiti e le normative per la salute e 

sicurezza sul lavoro (SSL), stabilite dalla legge sulla salute e la sicurezza sul 

lavoro (SG, numero 124/1997). 

Le istituzioni come influenzano il sistema di gestione SSL? 

Le aziende che operano nel settore metallurgico in Bulgaria sono 

obbligate a introdurre sistemi di gestione SSL al fine di garantire la salute e 

la sicurezza dei propri dipendenti. In tale processo, potrebbero essere assistiti 

dalle rispettive agenzie governative, che operano a livello locale, nonché da 

società private di consulenza e certificazione accreditate. Implementando e 

certificando un sistema di gestione di salute e sicurezza sul lavoro, le 

aziende, tra le altre cose, dimostrano un chiaro impegno per la sicurezza dei 

lavoratori. Questo avviene formalmente attraverso la certificazione OHSAS 

18001. 

Test di screening e valutazione del rischio 

La legge sulla salute e sicurezza sul lavoro (HSWA), insieme 

all'ordinanza n. 5 (1999) sulla procedura, le modalità e la frequenza della 

valutazione del rischio, enfatizzano entrambi l'obbligo di stabilire valutazioni 

del rischio in tutte le imprese, incluse quelle metallurgiche, per fornire la 

massima protezione in coordinamento con il sistema di gestione della salute 

e sicurezza sul lavoro. La fase iniziale di questa attività riguardala 

valutazione del rischio. L'adozione della base dell'Ordinanza n. 5 sull'ordine, 
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le modalità e la periodicità della valutazione del rischio nel 1999 ha facilitato 

la riforma nel campo della salute e sicurezza sul lavoro. Come previsto 

dall'ordinanza sopra citata, la valutazione del rischio riguarda il processo, le 

attrezzature, i luoghi e l'organizzazione del lavoro, l'uso di sostanze e 

materiali e altri fattori che possono provocare rischi. I risultati della 

valutazione del rischio sono una base iniziale per la pianificazione delle 

attività future e l'allocazione di tutte le risorse necessarie per la sua 

realizzazione (tecnica, tecnologica, organizzativa, finanziaria, umana, 

temporale, ecc.). 

Buone pratiche/settore edile 

Cosa è considerato sicuro? 

In Bulgaria, per quanto riguarda il settore edile, l'SSL è considerato 

essere in vigore a condizione che il lavoro sia organizzato in conformità alle 

disposizioni dell'ordinanza n. 2 del 22.03.2004 riguardanti i requisiti minimi 

per condizioni di lavoro salutari e sicure nel corso di lavori di costruzione e 

installazione (riferimento normativo SG, numero 37 / 4.05.2004. 

Le istituzioni come influenzano il sistema di gestione SSL? 

L'introduzione del sistema di gestione SSL nelle imprese edili bulgare 

è responsabilità del datore di lavoro. A tale scopo, potrebbe avvalersi 

dell'assistenza consultiva dell'ente esecutivo generale per l'ispettorato del 

lavoro o dei servizi di società private di certificazione e di certificazione 

accreditate. Le aziende solitamente introducono sistemi di gestione SSL, che 

consentono loro di essere certificati secondo lo standard internazionale 

OHSAS 18001:2007. 
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Test di screening e valutazione del rischio 

L'ordinanza n. 2 del 22.03.2004 prevede che prima dell’iniziodei lavori 

in cantiere e fino al loro completamento il costruttore sia tenuto a effettuare 

la valutazione dei rischi, che deve coprire tutte le fasi della costruzione, la 

selezione degli equipaggiamenti da lavoro e tutti i parametri dell'ambiente di 

lavoro. La valutazione del rischio deve essere effettuata preliminarmente e 

congiuntamente ai subappaltatori indicati e deve essere aggiornata al 

momento della nomina di nuovi subappaltatori nel processo di lavoro. Nel 

corso di lavori di costruzione sul territorio di un'impresa operativa, la 

valutazione del rischio deve essere effettuata in coordinamento con il 

gestore. Se nel corso di lavori di costruzione si verificano cambiamenti 

essenziali nei piani iniziali, la valutazione dei rischi deve essere aggiornata. 

All'attuazione delle misure di valutazione del rischio devono essere 

effettuate misurazioni dei parametri dell'ambiente di lavoro. 

Conclusioni 

In Bulgaria, l'attuazione della politica nazionale in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, sian ell'industria metalmeccanica sia nel settore 

dell'edilizia, non riguarda soltanto l'introduzione della legislazione europea 

nel quadro nazionale. È molto più importante applicarlo autenticamente alle 

realtà economiche. Ciò richiede lo sviluppo di una moderna infrastruttura per 

il controllo attraverso un GLIEA riformato. Per quanto riguarda il controllo, 

si dovrebbe porre l'accento sulla creazione di un meccanismo giuridico che 

garantisca la realizzazione delle funzioni consultive, di supporto e 

informative. 

Le sfide nel campo della salute e della sicurezza sono connesse ai 

cambiamenti demografici quali l'invecchiamento della forza lavoro, nuove 
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forme di organizzazione del lavoro e la tendenza ad incrementare l'orario e 

l’intensità di lavoro, che conducono ad un aumento dello stress sul posto di 

lavoro. Tutto ciò è molto importante e dovrebbe essere centrale nello sforzo 

del governo e delle parti sociali nella progettazione delle politiche SSL. 
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SCAMBIO DI BUONE PRATICHE PER LA SALUTE E LA 

SICUREZZA SUL LAVORO NEL SETTORE EDILE 

 

Repubblica Ceca 

 

 

Scambio di buone pratiche/settore edile 

In Repubblica Ceca circa 210 mila persone sono impiegate nel settore 

edile e circa 33 mila sono impiegate in grandi società di costruzione. Oltre 

125 mila persone lavorano in aziende con meno di 50 dipendenti. 

Buona pratica: promozione dell'SSL in azienda attraverso l'evento 

Safety Week 

Un evento importante a sostegno della sicurezza e la salute sul lavoro 

nella società Skanska è la Safety Week, gestita dall'azienda in tutti i cantieri 

presenti nel mondo dal 2005, oggi parte del calendario aziendale. Si tratta di 

un'iniziativa importante per la sicurezza sul posto di lavoro, dato il numero 

considerevole di filiali e dipendenti dell'azienda coinvolti nell'evento: clienti, 

fornitori, subappaltatori e partner commerciali inclusi. Li aiuta a raddoppiare 
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gli sforzi per eliminare il rischio di infortuni e dà loro la possibilità di 

cooperare. È diventato il più grande evento di sicurezza aziendale, 

coinvolgendo un numero considerevole di dipendenti e subappaltatori con 

numerose attività e sessioni formative. È importante per l'azienda poiché 

offre l'opportunità di sottolineare il ruolo che detiene la sicurezza nella scala 

di valori aziendali: diritto alla salute, relazionarsi con i colleghi, lavorare in 

modo etico e trasparente. 

 

Nel corso della settimana, un numero considerevole di persone è 

impegnato in attività legate alla sicurezza sul luogo di lavoro (cantiere). È la 

più grande attività mirata alla creazione di un ambiente di lavoro sicuro che 

possa essere svolta da un'azienda privata. L'azienda sta lavorando 

sistematicamente per ridurre il numero di incidenti sul posto di lavoro. 

Durante i primi 8 anni dell'evento (dal 2005 al 2013), il numero di incidenti 

sul lavoro è diminuito di oltre il 50%. 

 

Durante la Safety Week, le attività si svolgono nei luoghi di lavoro 

dell'impresa (cantieri edili) e negli uffici di tutto il paese. Non è limitato ai 

dipendenti di Skanska e coinvolge chiunque lavori su un progetto aziendale. 

Queste attività riguardano anche subappaltatori, fornitori, partner e clienti. 

L'azienda si preoccupa del benessere di tutti coloro i quali intervengono. Le 

attività vanno da seminari e workshop rivolti a metodi di lavoro sicuri, a 

incontri con i fornitori, visite sul posto di lavoro da parte della direzione 

focalizzate a creare un ambiente di lavoro sicuro, tecniche di soccorso 

utilizzate in situazioni di incidente in collaborazione con il personale di 

emergenza antincendio e programmi di formazione manageriale incentrati 

sulla leadership della sicurezza. 
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Ogni anno, la Safety Week affronta un tema specifico che aiuta a 

sensibilizzare sulle questioni relative alla sicurezza sul lavoro e incoraggia i 

lavoratori a migliorare la loro condotta sul cantiere. Ad esempio, nel 2010 ci 

si è concentrati sul coinvolgimento e l'impegno. Uno dei due temi, 

"Coinvolgimento", ha sottolineato come tutti abbiano un ruolo da svolgere e 

ognuno sia responsabile per un ambiente di lavoro sicuro. Il secondo tema 

poneva la domanda "Cosa possiamo fare meglio?": tutti sono stati sollecitati 

ad intervenire e condividere idee su come migliorare la sicurezza nei loro 

cantieri, depositi e uffici. Anche i clienti e i partner sono stati coinvolti nel 

dialogo. 

 

Nella Safety Week del 2017 il tema principale era Programmare-Fare-

Controllare-Agire, con il sottotema su salute e benessere. Si tratta di un 

argomento importante per l'azienda perché è consapevole che mediante 

un'attenta pianificazione, dando seguito a ciò che ha pianificato di fare e 

analizzando dove si può migliorare, è possibile gestire i rischi per la 

sicurezza mettendo in atto i controlli e migliorare continuamente la sicurezza 

sul posto di lavoro.Quest'anno la Settimana della sicurezza includeva attività 

come: 

• prospetto di responsabilità; 

• incontro con alunni della vicina scuola elementare; 

• visite di studenti dell’istituto professionale e di istituti tecnici nei cantieri; 

• briefing mattutino; 

• ispezione degli utensili; 

• l'addestramento all’utilizzo di estintori; 

• prove di evacuazione;  
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• cassetta degli strumenti; 

• corso di primo soccorso; 

•dialogo con i rappresentanti dell'ispettorato per la salute e la sicurezza sul 

lavoro, rappresentanti politici e vigili del fuoco; 

• competizione sulla conoscenza della tematica SSL; 

• workshop nei cantieri; 

• presentazione di fornitori e produttori di attrezzature SSL; 

• presentazione delle attività e delle iniziative dell’azienda in ambito SSL. 

 

 

L’obiettivo della Safety Week è quello di sensibilizzare 

collettivamente il costante impegno del settore edile per la riduzione degli 

incidentie degli infortuni dei lavoratori e di comunicare chiaramente la 
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propria dedizione a una cultura condivisa di cura e preoccupazione e la 

convinzione che ogni settimana debba essere una“Safety Week”.  

Buone pratiche: garantire l'SSL per il lavoro in altezza 

attraverso impalcature pronte per l'assemblaggio. 

 

Le impalcature sono spesso usate per creare una piattaforma di lavoro 

sicura quando si lavora in altezza. I componenti dell'impalcatura sono 

montati a mano. I lavoratori stanno sui bordi e non hanno ringhiere di 

sicurezza. Inoltre, risulta essere alquanto pericoloso quandovengono fissate 

le doghe di supporto. Una situazione simile avviene quando l'impalcatura 

viene smantellata. Quando si erigono frequentemente impalcature, le assi o 

le tavole utilizzate sono spesso danneggiate, troppo lunghe o troppo corte e 

mal fissate. L'impalcatura potrebbe crollare o rompersi in qualche altro modo 

provocando la morte o gravi lesioni per i lavoratori cheche vi stazionano. 

 

Un notevole vantaggio di SSL consiste nell'utilizzare un sistema di 

ponteggio assemblato pronto con le corrispondenti parti e i relativi raccordi 

di ancoraggio. Poiché il sistema è stato sviluppato da espulsori di casseforme 

mondiali, è frequentemente utilizzato nei cantieri in Repubblica Ceca. 
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Gli appaltatori con un solido sistema di gestione SSL lo vedono come 

una delle misure preventive più importanti. La soluzione fornisce una 

piattaforma di lavoro sicura durante, ad es. lavori in muratura o di copertura. 

Si tratta di un modo per ridurre il numero di lavoratori a rischio durante la 

costruzione e lo smantellamento del ponteggio, poiché pronto per il 

montaggio, ci sarebbe meno rischio che non sia sicuro, a causa di tavole di 

scarsa qualità e altri materiali utilizzati. 

 



 

 

17 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le migliori pratiche OHS in Francia 

Progetto numero: 2016-1-TR01-KA202-034976 

Il supporto della Commissione Europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un’approvazione dei suoi contenuti. 

Questi riflettono esclusivamente il punto di vista degli autori e la Commissione non può essere ritenuta responsabile dell’uso fatto 

delle informazioni in essa contenute. 

 



 Buone pratiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro in Europa  

 
        

 

2017 

 

18 

Informazioni sulla Francia  

La Francia, uno dei padri 

fondatori dell'integrazione europea, è 

una Repubblica unitaria di tipo 

semi-presidenziale. Il paese conta una 

popolazione di circa 67 milioni di 

persone, e Parigi è la sua capitale. La 

Francia è il paese europeo più vario 

da un punto di vista etnico: il 40% 

della popolazione francese discende 

almeno parzialmente dalle ondate 

migratorie che hanno interessato il 

Paese dall'inizio del XX secolo, soprattutto a seguito dell'indipendenza delle 

colonie del nord Africa. Il Paese è stato poi interessato da ingenti arrivi da 

Spagna e Portogallo. La Francia presenta altresì una numerosa popolazione 

gitana. 

 

La Repubblica è suddivisa in 18 regioni amministrative (13 in 

Francia metropolitana e 5 estere), ulteriormente suddivise in 101 

dipartimenti. I dipartimenti sono suddivisi in 335 arrondissements, a loro 

volta suddivisi in 2.054 cantoni. I cantoni sono suddivisi in 36.658 comuni. 

Inoltre, la Repubblica francese vanta 6 collettività d'oltremare (Polinesia 

francese, Saint Barthelemy, Saint Martin, Saint Pierre e Miquelon, Wallis e 

Futuna, Nuova Caledonia), un territorio d'oltremare (Terre francesi 

meridionali e antartiche) e un'isola disabitata (Clipperton ). Le collettività e 



19 
Buone pratiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro in Europa 

 
        

 

2017 

 

territori d'oltremare fanno parte della Francia, ma non dell'UE o della sua 

area fiscale (ad eccezione di St. Bartelemy). 

Il quadro legislativo del sistema di gestione della salute e della 

sicurezza in Francia 

La legislazione nazionale francese mira ad attuare le direttive 

comunitarie in materia di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, al 

fine di contribuire al quadro strategico 2014-2020 della Commissione 

europea sull’SSL, e ad altre strategie pertinenti, come l’Europa 2020. 

Le direttive UE stabiliscono standard minimi per la sicurezza e la 

salute sul posto di lavoro, conducendo ad un nuovo concetto di SSL, meno 

impositivo e più preventivo: gli Stati membri possono adottare norme più 

severe per proteggere i lavoratori, ma la loro legislazione deve rispettare le 

norme minime definite a livello comunitario. Tale cambiamento è stato 

espresso sia a livello culturale che legislativo, grazie alle trasposizioni 

nazionali. 

 

Un passo importante in questo senso è rappresentato dalla Direttiva 

quadro sulla salute e la sicurezza dei lavoratori (Direttiva del Consiglio 

12 giugno 1989, 89/391/CEE) e dalle direttive specifiche ad esso collegate. 

In Francia, la direttiva quadro è stata recepita dalla legge n. 91-1414 del 31 

dicembre 1991, che modifica il codice del lavoro e il codice sanitario 

pubblico per promuovere la prevenzione dei rischi professionali. Secondo 

tale legge, i datori di lavoro devono personalmente assicurare il rispetto 

di leggi e regolamenti. Essi devono adottare tutte le misure necessarie per 

garantire la sicurezza e proteggere la salute dei propri lavoratori, sulla base 

di una valutazione dei rischi individuati in azienda. Altri attori preposti alla 
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prevenzione sono i servizi sanitari professionali, che possono essere 

interni o esterni all'impresa, ai lavoratori e agli organismi che li 

rappresentano, in particolare i comitati in materia di salute, sicurezza e 

lavoro. 

 

Le leggi e i decreti sulla sicurezza e la salute sul lavoro sono riuniti 

nella parte IV del Codice del lavoro francese; quelli relativi alla salute 

pubblica sono raccolti nel Codice sanitario francese e le leggi e decreti sul 

sistema di previdenza sociale possono essere trovati nel Codice della 

sicurezza sociale francese. 

 

Nel 2015, il governo francese ha adottato il nuovo Piano sanitario 

occupazionale (PST3) 2016-2020. L'obiettivo generale del PST3 è quello di 

mettere la prevenzione al centro del sistema SSL e di promuovere una vera e 

propria cultura della prevenzione. 

Gli strumenti individuati a tal fine 

sono l'informazione, la formazione 

e la valutazione dei rischi. Il Piano 

si concentrerà su: 

Rischi classici (cadute, sostanze 

pericolose) 

Rischi di gestione (rischi 

psicologici) 

Rischi emergenti (nanomateriali, 

tecnologie digitali)     La struttura OSH in Francia (Fonte: oshwiki.eu) 

La nuova strategia si basa su un rinnovo del dialogo sociale, che 

includa più partner sociali e sia affidato per la prima volta al Ministero del 
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Lavoro, con l'incarico di elaborare linee guida per il piano sanitario sul posto 

di lavoro. Le linee guida prevedono il coinvolgimento di tutte le parti 

interessate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La nuova 

strategia mette in evidenza il legame tra la salute e la qualità della vita 

lavorativa, e mira a semplificare la regolamentazione. 

Educazione e formazione degli specialisti della salute e 

sicurezza sul lavoro 

La formazione richiesta per gli specialisti SSL è declinata in modo 

vario in Francia. Alcuni esempi: attraverso studi specialistici o tramite 

certificazione dell'Associazione medica francese (l'Ordre National des 

Médecins) per diventare medico professionale; attraverso un corso di 

formazione post-reclutamento per gli ingegneri OSH della CARSAT 

(Caisses d'Assurance Retraite et la Santé au Travail), CRAM (Caisses 

Régionales d'Assurance Maladie) e CGSSs (Caisses Générales de la Sécurité 

Sociale); attraverso la formazione obbligatoria della sicurezza per i non 

specialisti in SSL; attraverso vari tipi di formazione a distanza, miranti al 

coinvolgimento del maggior numero di persone e alla valorizzazione di una 

cultura della prevenzione. 

Il ruolo delle Istituzioni nel sistema di gestione della salute e 

della sicurezza sul lavoro 

Il sistema francese per la prevenzione dei rischi professionali 

comprende: il Ministero del Lavoro, che elabora e attua le policy francesi 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro e gestisce il dialogo e la 

collaborazione con le parti sociali; gli organismi di previdenza sociale, che 

contribuiscono alla prevenzione dei rischi professionali nel settore degli 
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incidenti industriali e delle malattie professionali; gli organi scientifici, 

operativi e medici responsabili della prevenzione e valorizzazione della 

consapevolezza e della gestione dei rischi professionali; infine, gli agenti 

incaricati della gestione del sistema SSL è quello di garantire l’esistenza di 

condizioni di lavoro non deterioranti. 

Analisi e valutazione del rischio 

In Francia, le CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au 

Travail), la CRAMIF (Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île de 

France), la CRAMAM (Caisse Regional d'Assurance Maladie d'Alsace-

Moselle) e i CGSS (Caisses Générales de la Sécurité Sociale) hanno, in 

particolare, la missione di assistere le imprese nella valutazione dei rischi di 

incidenti e malattie professionali al fine di prevenire tali rischi e partecipare 

al costo dell'assicurazione per infortuni sul lavoro. 

I settori edile e metallurgico in Francia. Alcune buone 

pratiche 

In Francia, l'industria del metallo impiega circa 1,5 milioni di 

dipendenti. La metallurgia rappresenta quasi la metà del settore impiegatizio 

industriale francese. Quasi la metà del fatturato (43%) è realizzato per 

l'esportazione. La Francia è l'undicesimo più grande produttore di metalli al 

mondo. Mentre la produzione di ferro e acciaio è tradizionalmente situata 

nella Francia settentrionale e orientale, la formatura di metalli è dislocata su 

tutto il territorio nazionale. 

 

Il settore delle costruzioni contribuisce al 5% del PIL e coinvolge il 

5% della popolazione attiva. Il settore è costituito principalmente da piccole 
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e medie imprese, di cui circa il 95% non supera i 10 dipendenti. Secondo la 

FFB - Federation Française du Bâtiment, le attività del settore continuano a 

diminuire (-3%) dall'inizio della crisi nel 2008. 

 

Ogni settore di produzione implica un insieme estremamente vario di 

fattori di rischio, molti dei quali spesso trascurati sia dai lavoratori che dai 

dipendenti, soprattutto nelle PMI, a causa della mancanza di risorse 

economiche e umane dedicate. Le buone pratiche nella gestione SSL di 

seguito elencate si focalizzano sul coinvolgimento e la cooperazione tra i 

vari attori presenti sui siti, al fine di agire insieme per contrastare un'ampia 

gamma di rischi, anche attraverso l'uso di tecnologie e tecniche sempre più 

avanzate. 

 

I link ad alcune delle buone pratiche selezionate: 

http://auvergnerhonealpes.aract.fr/wp-content/uploads/2012/03/10-bonnes-

pratiques-favorisant-la-sante%CC%81-au-travail-Carsat-SP1177_V4.pdf 

 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206263 

 

 

http://auvergnerhonealpes.aract.fr/wp-content/uploads/2012/03/10-bonnes-pratiques-favorisant-la-sante%CC%81-au-travail-Carsat-SP1177_V4.pdf
http://auvergnerhonealpes.aract.fr/wp-content/uploads/2012/03/10-bonnes-pratiques-favorisant-la-sante%CC%81-au-travail-Carsat-SP1177_V4.pdf
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206263
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Sistema di salute e sicurezza sul lavoro in Grecia1 

Quadro legislativo 

Una pietra miliare nello sviluppo della SSL in Grecia è stata la legge 

1568/1985 "Sulla salute e sicurezza sul lavoro". Questa legislazione quadro 

ha permesso la creazione di una serie di istituzioni, come, ad es. i comitati di 

igiene e sicurezza sul lavoro a livello aziendale e il consiglio igiene e 

sicurezza sul lavoro a livello nazionale. Ha, inoltre, definito il ruolo 

dell'ingegnere della sicurezza e del medico del lavoro.  

Programmi e strategia nazionale 

Gli obiettivi fondamentali della strategia nazionale per la salute e la 

sicurezza sul lavoro (2010-2013) sono i seguenti: promuovere una cultura 

della prevenzione e della sicurezza, valutare e minimizzare i rischi, in 

particolare i rischi nuovi ed emergenti, adottare le misure appropriate per 

affrontarle, per ridurre gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per 

promuovere problemi di salute e sicurezza sul posto di lavoro nelle piccole e 

medie imprese (PMI). L'obiettivo finale è migliorare le condizioni di lavoro 

attuali e, cosa più importante, proteggere i lavoratori dagli effetti collaterali 

sulla salute. 

Autorità SSL e servizi di ispezione. 

A livello nazionale tutte le questioni relative alla sicurezza e alla salute 

sul lavoro sono sotto la responsabilità del Ministero del lavoro, della 

                                                           

1
Spyros Dontas, ELINYAE, Greece, (https://oshwiki.eu/wiki/OSH_system_at_national_level_-_Greece) 
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sicurezza e della solidarietà sociale e delle sue autorità principali, ovvero la 

Direzione per la sicurezza e la salute sul lavoro e l'ispettorato del lavoro 

(SEPE). La Direzione per la sicurezza e la salute sul lavoro, che promuove 

tutte le questioni relative alla sicurezza e alla salute sul lavoro, è la principale 

autorità amministrativa della SSL presso il Ministero del lavoro, della 

sicurezza sociale e della solidarietà sociale. 

ELINYAE (Istituto ellenico per la salute e la sicurezza sul lavoro) è 

un'organizzazione senza scopo di lucro bipartita (datori di lavoro - 

dipendenti). La Confederazione generale dei lavoratori greci (GSEE), la 

Federazione delle industrie greche (SEV), la Confederazione nazionale del 

commercio ellenico (ESEE), la Confederazione delle piccole e medie 

imprese (GSEVEE) hanno fondato l'Istituto nel 1992. 

Istruzione, istituti di ricerca e campagne di sensibilizzazione 

L'articolo 13 della legge 3850 specifica i titoli accademici per i laureati 

delle università e degli istituti tecnici (TEI) come prerequisito per essere 

nominati tecnici della sicurezza in diverse attività economiche. Questi centri 

possono essere amministrati da organizzazioni private o pubbliche. 

L'unico istituto di ricerca in Grecia in materia di SSL è l'Istituto 

ellenico per la salute e la sicurezza sul lavoro (ELINYAE). Il Dipartimento 

centrale nazionale per l'informazione e la documentazione SSL coordina le 

campagne nazionali di SSL e altre attività di networking, comunicazione, 

sensibilizzazione, istruzione, formazione e promozione su varie questioni 

relative alla SSL, principalmente attraverso il funzionamento e la gestione 

della Rete Nazionale SSL. 
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Buone pratiche SSL in Grecia | Generali, settori edile e 

metalmeccanico 

Un pacchetto formativo per ingegneri della sicurezza nelle PMI 

greche2 

Il progetto è stato organizzato dall'Istituto ellenico per la salute e la 

sicurezza sul lavoro. L'organizzazione partner era la divisione generale per le 

condizioni occupazionali e la salute del ministero del lavoro e della 

protezione sociale. Il progetto è stato chiamato; "Sviluppo del pacchetto 

formativo per gli ingegneri della sicurezza nelle PMI", prevedendo, appunto, 

lo sviluppo di un pacchetto formativo completo per gli ingegneri della 

sicurezza nelle PMI greche. Si proponeva di fornire uno strumento di facile 

utilizzo che consentisse loro di insegnare e disseminare i principali temi di 

sicurezza e salute sul lavoro (SSL) sia ai datori di lavoro che ai dipendenti. 

Il principale prodotto del progetto è costituito da 25.000 copie di un CD-

ROM di formazione per ingegneri della sicurezza in piccole imprese in 

Grecia. Comprende quattro menu principali (introduzione, presentazione 

dell’istituto, presentazioni di materiale didattico e link utili), 10 sottomenu, 

970 diapositive e 108 link. La sezione di formazione stessa contiene 38 

argomenti che coprono gli aspetti più importanti della sicurezza e della salute 

sul lavoro nelle PMI ed è strutturata su tre livelli: base, intermedio e 

avanzato. 

                                                           

2European Agency for Safety and Health at Work, “Promoting health and safety in European Small and Medium-

sized Enterprises (SMEs)”, 2005, Belgium, p.68-69, https://osha.europa.eu/en/tools-and-

publications/publications/reports/ag05001 
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Buone practiche nel settore metalmeccanico 

Riduzione del rischio chimico nelle operazioni ad alta esposizione a 

metalli in Grecia3 

Il progetto si è concentrato su un metodo specifico di valutazione del 

rischio e riduzione di due tipiche lavorazioni ad alta esposizione nel settore 

metallurgico: manutenzione di freni per automobili, che comporta 

l'esposizione a solventi altamente volatili e fibre spezzate; rimozione di 

sporco dai metalli nelle tavole di lavaggio o sul posto, con esposizione a 

sostanze chimiche e materiali abrasivi. 

Output del progetto: seminari, flyer, poster, manuale, conferenze e 

contenuti web. 

Le organizzazioni partner erano la DEI (società elettrica pubblica 

greca), Nordmetall (federazione dei datori di lavoro della Germania 

settentrionale per l'industria metallurgica), IG-Metall Bezirk Küste 

(sindacato tedesco dei metalmeccanici), PHU (Federazione greca dei datori 

di lavoro) e GFE/PPC (federazione generale dei dipendenti delle 

corporazioni del settore pubblico in Grecia). 

Scopo del progetto era quello di incoraggiare e sostenere l'uso del 

metodo PIMEX austriaco come strumento per migliorare le condizioni di 

lavoro nelle PMI tedesche e greche. Per 10 anni, AUVA (assicurazione 

                                                           

3
Promoting health and safety in European Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) Guía de utilización de los 

Fitosanitarios, https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/ag05001 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/ag05001
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sociale austriaca per i rischi professionali) ha utilizzato con successo questo 

metodo, coinvolgendo registrazioni video dei processi di lavoro e 

misurazione simultanea dei fattori di rischio. Il campo di applicazione era 

l'uso di sostanze pericolose, in particolare, la pulizia delle superfici 

metalliche e la manutenzioen dei freni (come aree per la dimostrazione). 

L'obiettivo era trasferire questo metodo di analisi e riduzione del rischio 

dall'Austria alla Germania e alla Grecia. 

Le dimostrazioni pratiche del sistema PIMEX sono state fornite in 

entrambi i seminari. Il team del progetto ha anche organizzato conferenze 

per un certo numero di aziende, sindacati e istituti di sicurezza. Seminari di 

formazione rivolti a tecnici e specialisti della sicurezza e della salute sul 

lavoro hanno avuto luogo ad Atene (11 persone) ea BadWilsnack (12 

persone). Il team PimexPro ha effettuato una serie di misurazioni PIMEX 

all'interno delle aziende. Le osservazioni fatte nell'azienda Rabens e nei 

cantieri Meyer in Germania hanno mostrato risultati simili. Il team del 

progetto ha inoltre condotto uno studio sull'esposizione ai fumi di saldatura 

all’interno di due aziende. 

Infine, il team del progetto ha organizzato un seminario internazionale 

ad Amburgo rivolto ad oltre 30 partecipanti. Il workshop ha dimostrato la 

varietà delle applicazioni PIMEX. Il lavoro è continuato fino alla fine del 

periodo del progetto. 
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Informazioni sull‟Italia 

L'Italia è una Repubblica 

parlamentare, uno dei sei Paesi fondatori 

delle Comunità europee, antenate 

dell'odierna Unione Europea. Con circa 61 

milioni di abitanti, è il quarto Stato più 

popoloso dell'UE. La popolazione italiana 

dovrebbe diminuire nel corso del XXI 

secolo con un tasso di mortalità che supera notevolmente il tasso di natalità.  

Il più grande gruppo etnico in Italia è costituito dai nativi italiani  

(92% della popolazione). Ci sono altresì circa 1 milione di cittadini rumeni 

registrati ufficialmente in Italia, seguiti da marocchini e albanesi. 

 

La politica dell'Italia si basa su un sistema di governo parlamentare, 

con sistema multipartitico, dal 2 giugno 1946, quando la monarchia fu 

abolita da un referendum popolare. 

 

Come stabilito dalla Costituzione, il potere esecutivo è esercitato 

collettivamente dal Consiglio dei Ministri, guidato dal Presidente del 

Consiglio. Il potere legislativo è attribuito alle due camere del parlamento 

("Camera dei Deputati" e "Senato della Repubblica") e al Consiglio dei 

ministri. La Costituzione afferma che la giustizia è amministrata in nome del 

popolo e che i giudici sono soggetti solo alla legge. Il Presidente della 

Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità del paese 
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La Costituzione italiana prevede quattro tipi di unità amministrative 

territoriali: regioni, province, città metropolitane e città. Questi sono, 

insieme allo Stato, gli elementi costitutivi della Repubblica. Le regioni, le 

province e le città hanno una struttura governativa molto simile, composta da 

tre organi principali: il consiglio, la "giunta" e il suo presidente (o il sindaco, 

nelle città). Le principali differenze tra le regioni, da un lato, e le province e 

le città dall'altro, sono strettamente legate alla gamma di potere discrezionale 

che queste hanno diritto ad esercitare. 

Il quadro legislativo del sistema di gestione della salute e della 

sicurezza in Italia 

La legislazione nazionale italiana mira ad attuare le direttive 

comunitarie nel settore della salute e della sicurezza sul lavoro, al fine di 

contribuire all’implementazione del quadro strategico della Commissione 

europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 2014-2020, nonché ad altre 

strategie di rilievo dell'UE, come l’Europa 2020. 

Le direttive europee fissano standard minimi per la salute e la 

sicurezza nei luoghi di lavoro, portando ad un nuovo concetto di SSL, meno 

impositivo e più preventivo. Di conseguenza, la legislazione nazionale sulla 

salute e la sicurezza varia tra i Paesi d’Europa. 

La legislazione nazionale pertinente si riassume in sostanza nel decreto 

legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, che coordina e ristruttura in un singolo 

testo
4

 le disposizioni giuridiche pertinenti, riguardanti tutti i settori di 

attività, pubblici e privati, e tutti i tipi di rischi. 

                                                           

4 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. TESTO UNICO SULLA SALUTE E 

SICUREZZA SUL LAVORO – GU n.101 del 30 aprile 2008, Suppl. Ordinario n. 108. 
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Il ruolo delle Istituzioni nel sistema di gestione della salute e 

della sicurezza sul lavoro 

In Italia, il sistema istituzionale di sicurezza e salute sul lavoro è 

guidato dal Ministero del Lavoro e della Salute, in collaborazione con i 

Comitati di Coordinamento 

Regionale e le parti sociali. Le loro 

responsabilità includono la 

consulenza per lo sviluppo 

legislativo, la supervisione, la 

promozione della salute e della 

sicurezza e l'assistenza alle 

imprese. L'autorità nazionale 

competente per la sicurezza e la 

salute sul posto di lavoro è 

rappresentata dall'INAIL, che è 

l'autorità italiana per la 

compensazione dei lavoratori.  

Linfrastruttura OSH in Italia (Fonte: oshwiki.eu) 

L'INAIL, insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il 

Ministero della Salute, il Ministero dell'Interno, alle Regioni, alle Province 

Autonome di Trento e Bolzano, e al Consiglio Nazionale per l'Economia e il 

Lavoro (CNEL), rappresenta il Sistema Nazionale di Informazione per la 

Prevenzione sul posto di lavoro (SINP), incaricato di guidare, pianificare e 

valutare l'efficacia della prevenzione contro incidenti e malattie 

professionali. 
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L'Ispettorato del Lavoro opera su tutto il territorio nazionale e assicura 

l'attuazione delle leggi e dei regolamenti in materia di lavoro in materia di 

sicurezza sociale nei settori industriale, commerciale e agricolo, nonché in 

tutte le situazioni salariali. Esso è competente in pressoché tutti i settori 

economici. 

Cosa può considerarsi „sicuro‟? 

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ha 

reso più facile, per tutti i settori di attività, individuare i requisiti delle 

disposizioni, nonché le relative sanzioni, evidenziando la natura criminale, 

amministrativa e finanziaria derivante dalla violazione degli obblighi. 

 

Per implementare in modo adeguato il sistema SSL, anche quando non è 

contemporanea la presenza di più esecutori, è obbligatorio pianificare la 

sicurezza attraverso il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), uno 

strumento operativo efficace per la gestione dei rischi reali, precedentemente 

identificati e valutati. Nel caso di opere pubbliche, ove non è obbligatorio 

redigere il PSC, dovrebbe essere redatto un Piano di Sicurezza Sostitutivo 

(PSS). Questo ha la stessa forma e contenuto della PSC, ma viene redatto dal 

contraente e non prevede stime di costi di sicurezza. Infine, il Piano di 

Sicurezza Operativa (POS) è il documento che il datore di lavoro deve 

approntare per la pianificazione della sicurezza, con riferimento al singolo 

sito interessato. 

Analisi e valutazione del rischio 

L'art. 31 del Decreto Legislativo n. 81/2008, concernente la tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, afferma che il datore di 
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lavoro organizza un servizio di prevenzione e protezione all'interno della 

società o dell'unità produttiva, o nomina persone o servizi esterni, istituiti 

all'interno delle associazioni dei datori di lavoro e degli organismi congiunti. 

Il datore di lavoro ha la libertà di scegliere di organizzare servizi interni o 

esterni all'interno della propria azienda o unità produttiva. Il servizio di 

prevenzione e protezione e il suo rappresentante svolgono la loro principale 

funzione che consiste nell'attività di valutazione del rischio. Questa è una 

condizione per un successivo sviluppo di misure di sicurezza volte a 

neutralizzare i rischi. 

Il personale preposto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali è incaricato di svolgere un'attività di ispezione sull'attuazione della 

legislazione in materia di salute e sicurezza, compresa la valutazione dei 

rischi sul posto di lavoro. 

I settori edile e metalmeccanico in Italia. Alcune buone 

pratiche 

In Italia, l'industria metalmeccanica impiega circa 1.600.000 persone, 

rendendola il secondo Paese europeo dopo la Germania. Il settore produce 

ricchezza per circa 100 miliardi di euro, esporta merci per 200 miliardi, 

ovvero quasi la metà del fatturato settoriale. L'intensità dello scambio (60 

miliardi) contribuisce al riequilibrio totale del saldo commerciale italiano, 

strutturalmente svantaggioso in settori quali l'energia e l’agroalimentare.
5
 

                                                           

5 www.federmeccanica.it 
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Il settore delle costruzioni rappresenta quasi il 6% dell'intera economia 

nazionale, con oltre 1.200 dipendenti, 700.000 lavoratori indipendenti e 

un'ampia presenza di lavoratori immigrati, principalmente attivi nelle piccole 

e micro imprese.
6
 Fin dall'inizio della crisi economica e finanziaria, la 

quantità totale di posti di lavoro e di imprese perse nel settore delle 

costruzioni continua ad aumentare.
7
 

Ogni settore di produzione implica un insieme estremamente vario di 

fattori di rischio, molti dei quali spesso trascurati sia dai lavoratori che dai 

dipendenti, soprattutto nelle PMI, a causa della mancanza di risorse 

economiche e umane dedicate. Le buone pratiche nella gestione SSL di 

seguito elencate si focalizzano sul coinvolgimento e la cooperazione tra i 

vari attori presenti sui siti, al fine di agire insieme per contrastare un'ampia 

gamma di rischi, anche attraverso l'uso di tecnologie e tecniche sempre più 

avanzate. 

I link ad alcune delle buone pratiche selezionate: 

Per il settore metallurgico: 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/industria-

meccanica-C-18/la-prevenzione-dei-fattori-di-rischio-del-settore-

metalmeccanico-AR-11960/ 

 

                                                           

6 www.filleacgil.it - last visit: 27/06/2017, 15:41 

7Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni. Associazione nazionale costruttori edili. Gennaio 2017. 

http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=35113 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/industria-meccanica-C-18/la-prevenzione-dei-fattori-di-rischio-del-settore-metalmeccanico-AR-11960/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/industria-meccanica-C-18/la-prevenzione-dei-fattori-di-rischio-del-settore-metalmeccanico-AR-11960/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/industria-meccanica-C-18/la-prevenzione-dei-fattori-di-rischio-del-settore-metalmeccanico-AR-11960/
http://www.filleacgil.it/
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https://www.inail.it/cs/internet/docs/gestione-integrata-della-

manutenzione.pdf?section=attivita 

 

http://www.repertoriosalute.it/wp-

content/uploads/2014/09/Impresasicura_metalmeccanica.pdf 

 

Per il settore edile: 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-

e-cultura-della-prevenzione/buone-prassi/la-buona-pratica-di-casole.html 

 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-

e-cultura-della-prevenzione/buone-prassi/la-mappatura-figurata.html 

 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-

e-cultura-della-prevenzione/buone-prassi/sistemi-di-rilevazione.html 

 

 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/gestione-integrata-della-manutenzione.pdf?section=attivita
https://www.inail.it/cs/internet/docs/gestione-integrata-della-manutenzione.pdf?section=attivita
http://www.repertoriosalute.it/wp-content/uploads/2014/09/Impresasicura_metalmeccanica.pdf
http://www.repertoriosalute.it/wp-content/uploads/2014/09/Impresasicura_metalmeccanica.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/buone-prassi/la-buona-pratica-di-casole.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/buone-prassi/la-buona-pratica-di-casole.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/buone-prassi/la-mappatura-figurata.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/buone-prassi/la-mappatura-figurata.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/buone-prassi/sistemi-di-rilevazione.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/buone-prassi/sistemi-di-rilevazione.html
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Una breve introduzione al sistema di salute e sicurezza sul 

lavoro nel paese 

In Romania, il Ministero del lavoro, della famiglia e della protezione 

sociale è l'autorità competente nel campo SSL. Le sue principali 

responsabilità sono: elaborare la politica e la strategia nazionale in materia di 

SSL, redigere bozze di atti normativi al fine di attuare la strategia nazionale e 

monitorare l'applicazione della legislazione. L'ispettorato del lavoro 

controlla il rispetto della legislazione SSL. 

L'Istituto nazionale di ricerca e sviluppo per la protezione del lavoro 

"Alexandru Darabont" sta istituendo, sulla base di motivazioni scientifiche, 

misure per il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro e 

promuove la politica concordata in tale ambito. Il Ministero della sanità 

pubblica è l'autorità centrale nel campo del benessere della salute pubblica. 

Le direzioni della sanità pubblica monitorano il rispetto degli standard di 

salute professionale e contribuiscono alla promozione della salute sul lavoro. 

La National House of Pensions e altri diritti di previdenza sociale fungono da 

garanti nel settore degli infortuni e delle malattie professionali. 

L’ufficio di rappresentanza nazionale rumeno gestisce la rete nazionale 

SSL e fornisce informazioni sul sito web dell'Agenzia europea per la 

sicurezza e la salute sul lavoro in lingua rumena. 

Buone pratiche/industria metalmeccanica 

Cosa è considerato sicuro? 

Le disposizioni della legge n. 319 del 14 luglio 2006 sulla sicurezza e 

la salute dei lavoratori (legge sulla salute e sicurezza sul lavoro/OHSA), 
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applicabili anche all'industria metalmeccanica, definiscono l'SSL come "tutte 

le attività istituzionalizzate volte a garantire le migliori condizioni per lo 

svolgimento del processo lavorativo, protezione della vita, integrità fisica e 

psichica, salute dei lavoratori e di altre persone che partecipano al processo 

lavorativo". 

Le istituzioni come influenzano il sistema di gestione SSL? 

In Romania, l'introduzione del sistema di gestione SSL nelle imprese 

metalmeccaniche è responsabilità del datore di lavoro. A tal fine, egli 

potrebbe avvalersi dell'assistenza consultiva delle istituzioni responsabili o 

dei servizi di società di consulenza e di certificazione private accreditate. Le 

aziende, solitamente, introducono sistemi di gestione SSL, che consentono 

loro di essere certificati secondo lo standard internazionale OHSAS 18001: 

2007. 

Test di screening e valutazione del rischio 

In Romania, da quando, nel 2006, la nuova legge sulla salute e 

sicurezza sul lavoro (Parlamento rumeno, 2006) ha dichiarato che la 

valutazione del rischio è obbligatoria, sono stati utilizzati diversi approcci, 

ma nella realtà è stato applicato un solo metodo. I metodi sono usati per 

classificare i rischi e definire le priorità per le azioni, ma spesso, tutto ciò 

avviene trascurando l'analisi degli elementi che definiscono questi rischi e i 

mezzi per migliorare la situazione. 
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Buone pratiche/settore edile 

Introduzione 

In Romania, il settore edilecostituisce un settore ad alto rischio. Studi e 

dati dimostrano che la maggior parte degli incidenti e i conseguenti 

infortuniin questo settore sono attribuiti a pratiche di lavoro non sicure da 

parte di lavoratori edili piuttosto che a condizioni di lavoro non sicure. Ciò 

suggerisce che il settore edile in Romania potrebbe beneficiare di un 

aumento delle normative, delle politiche e delle procedure per incrementare 

il livello di sicurezza dei lavoratori edili. 

Cosa è considerato sicuro? 

In base alla legislazione applicabile, vale a dire la Decisione 

governativa (GD) n. 300/2006 sui requisiti minimi di sicurezza e salute per i 

cantieri mobili e temporanei, i requisiti di salute e sicurezza per i progetti di 

costruzioni, la salute e la sicurezza sul lavoro sono garantiti durante 

l’esecuzione dei lavori  quando il responsabile e/o il project manager 

(ingegnere), se presente, ha svolto i suoi compiti principali. 

Le istituzioni come influenzano il sistema di gestione SSL? 

In Romania, le imprese che operano nel settore edile sono obbligate a 

introdurre sistemi di gestione SSL al fine di garantire la salute e la sicurezza 

dei propri dipendenti. In tale processo, potrebbero essere assistiti da 

appropriate istituzioni pubbliche, nonché da società private di consulenza e 

certificazione accreditate. Implementando e certificando un sistema di 

gestione di salute e sicurezza sul lavoro, le aziende, tra le altre cose, 

dimostrano un chiaro impegno per la sicurezza dei lavoratori.  Ciòavviene 

formalmente attraverso la certificazione OHSAS 18001. 
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Test di screening e valutazione del rischio 

Sulla base dell'analisi degli attuali metodi di classificazione del rischio 

di altri paesi e del loro adeguamento alle condizioni concrete della Romania, 

è stato sviluppato un nuovo strumento di valutazione del rischio SSL, 

applicabile anche al settore edile, in collaborazione con l'Istituto nazionale 

rumeno per la ricerca e sviluppo della salute e sicurezza sul lavoro. Si tratta 

di un metodo pratico per eseguire la valutazione del rischio in modo 

strutturato e sistematico, che è, tuttavia, facile da applicare da "non esperti". 

È stato propriamente sviluppato per l'applicazione in incidenti e 

inconvenienti professionali in tutti i settori dell'attività industriale. 

Conclusioni 

Gli ultimi 27 anni hanno significato per la Romania un periodo di 

enormi cambiamenti politici, economici e sociali. Questo periodo di 

transizione ha comportato molti tentativi e richieste di cambiamenti. Il 

processo di adesione all'Unione europea ha imposto il rilevamento della 

legislazione comunitaria, che è statacompletamente recepita nel settore della 

sicurezza e della salute sul luogo di lavoro. La politica SSL è stata una delle 

priorità del governo rumeno in quanto base di progresso e sviluppo 

nell’ambito economico, che prospera se la forza lavoro è dotata di un 

ambiente sicuro, sano e di benessere. 

In generale, le questioni di base in materia di sicurezza e salute sono 

gestite in modo relativamente efficace e mostrano una tendenza positiva. Nel 

contesto dell'adesione all'UE, il Ministero del lavoro, della famiglia e della 

protezione sociale ha sviluppato una serie di strategie e programmi in 

materia di sicurezza e salute sul lavoro, che mostrano una preoccupazione 
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permanente per il miglioramento della sicurezza, della salute e del benessere 

dei lavoratori, nonché un impegno per le questioni, come le future sfide 

dell'UE, le malattie professionali, rischi nuovi ed emergenti, cambiamenti 

demografici (invecchiamento della forza lavoro, migrazione), quadro 

giuridico delle PMI, miglioratistrumenti statistici, ecc. 
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SCAMBIO DI BUONE PRATICHE PER LA SALUTE E LA 

SICUREZZA SUL LAVORO NEL SETTORE EDILE 

 

Repubblica Slovacca 

 

 

Scambio di buone pratiche/settore edile 

Nella Repubblica slovacca, circa 157mila persone svolgono il 

proprio lavoro nel settore edile composto per lo più da PMI. In Slovacchia, 

società di costruzioni di grandi dimensioni hanno stabilito il sistema di 

gestione SSL certificato secondo OHSAS 18001. Le serie di valutazione 

della salute e sicurezza sul lavoro (OHSAS), specifica OHSAS 18001, sono 

state sviluppate come standard di sistema di gestione SSL riconosciuto a 

livello internazionale rispetto al quale il sistema di gestione SSL può essere 

valutato e certificato. L'importanza dell'attenzione per l'SSL in tutte le fasi di 

costruzione è trattata nella Direttiva sui siti di costruzione 92/57/CEE della 

Commissione europea. 
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Le imprese edili hanno la libertà e la flessibilità di definire i propri 

confini e possono scegliere di implementare STN OHSAS 18001: 2009 in 

riferimento all'intera organizzazione, a specifiche unità operative o attività 

finanziarie. 

Il processo di certificazione OHSAS 18001 comprende fasi di pre-

audit, audit di sistema di gestione SSL, audit di sorveglianza e registrazione. 

Nella revisione pre-audit di personale, il controllo consiste in una revisione 

del documento e una visita al sito. Dopo la revisione pre-audit, 

l'organizzazione si impegna a emendarsi nel sistema e ripresenta i processi e 

le procedure SSL rivisti per l'audit del sistema di gestione SSL. L'obiettivo 

del secondo è che l'azienda risponda ai requisiti della OHSAS 18001. 

L'azienda intraprende una revisione interna e una revisione della gestione 

prima dell'audit del sistema di gestione SSL.  

In molti casi, la necessità di sviluppare ulteriormente l'attuale 

organizzazione per la sicurezza e la salute sul lavoro è la ragione per cui si 

richiede l'implementazione di un sistema di gestione SSL. Pertanto, molti 

sistemi di gestione SSL sono basati su precedenti sistemi parziali. La 

maggior parte delle aziende in Slovacchia ha modificato il proprio 

programma di sicurezza sul lavoro prendendo in prestito componenti del 

sistema utilizzato da imprenditori stranieri. Altri hanno introdotto un sistema 

di gestione SSL completamente nuovo a causa del decreto nazionale, che ha 

trasposto la direttiva della Commissione europea (92/57/CEE) sulla 

sicurezza e la salute nei cantieri nel diritto nazionale. Alla fine, 

l'implementazione di un sistema di gestione SSL in azienda è stata avviata da 

un aumento del numero di infortuni sul lavoro nei cantieri. Un sistema di 

gestione SSL molto dettagliato è parte della filosofia aziendale, che descrive 

esattamente come il lavoro deve riguardare aspetti sanitari. Per la maggior 
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parte delle grandi imprese edili la sicurezza sul lavoro è l'obiettivo numero 

uno dell'azienda e ha la stessa priorità e lo stesso livello degli altri obiettivi 

aziendali. 

Buone pratiche: fornitura di informazioni sulla salute e sulla 

sicurezza attraverso il “materiale informativo tacito” 

Il gruppo Skanska occupa il quarto posto a livello globale nel settore 

dello sviluppo e dell'edilizia. Ha cinque stabilimenti in Slovacchia. Skanska 

riconosce la responsabilità sociale come uno dei suoi compiti più importanti. 

Adotta rigorose norme di sicurezza che vanno oltre il minimo legale, offre 

formazione sulla sicurezza per i propri dipendenti e appaltatori, incorpora la 

sicurezza nel processo di produzione per evitare priorità contrastanti e 

lavorare con gli altri. 

 

Parte della gestione della salute e della sicurezza in azienda riguarda la 

fornitura di informazioni e istruzioni al personale sui rischi e sulla loro 

prevenzione. L'azienda vuole migliorare la parte della sua gestione SSL, per 

fornire informazioni sulle cause più comuni degli incidenti. Il 

coinvolgimento del personale nella gestione SSL è supportato in cantiere da 

semplici informazioni chiare. 

 

 Le immagini di cosa non fare e cosa fare presentano diverse situazioni 

di lavoro pericolose nei cantieri. Le immagini "Genius" sono create su poster 

e vengono pubblicate e posizionate in modo visibile in tutti cantieri edili in 

cui opera Skanska. Poiché abbastanza pittorici, non ci sono problemi di 

traduzione e potrebbero essere utilizzati direttamente in altri paesi in cui 

opera questa multinazionale. 
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Skanska ha ricevuto feedback positivi da parte del personale sui poster 

"Genius". I dipendenti riferiscono che il loro uso stimola discussioni 

interessanti su pratiche di lavoro pericolose e sulla prevenzione. I poster 

fanno parte del sistema di gestione SSL complessivo di Skanska. Si tratta 

solo di una parte delle loro attività formative e informative su SSL e per 

motivare e promuovere la sicurezza e la salute sul lavoro dei propri 

dipendenti, un modo eccellente di fornire informazioni a tutti, compresi 

quelli che non parlano la lingua del paese in cui vivono e per chiunque non 

sia in grado di leggere. 
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1. Introduzione 

La Turchia costituisce un punto di transizione e incontro tra Europa e 

Asia. Confina con Grecia, Georgia, Bulgaria, Armenia, Azerbaigian, Iran, 

Iraq e Siria. La capitale della Turchia è Ankara, la lingua parlata è il turco e 

la valuta nazionale è la lira turca. 

Amministrativamente composta da 81 città e 919 province, la sua 

popolazione censita nel 2015 è di circa 78,7 milioni. Una percentuale molto 

elevata della popolazione (91,8%) vive nelle città e circa un terzo vive nelle 

tre città più popolari: Istanbul (14,8 milioni), Ankara (5,3 milioni) e Smirne 

(4,2 milioni). Il 49,8% della popolazione turca è costituito da donne e il 

50,2% da uomini. L'età media della Turchia è 29,6 e ha una popolazione 

molto giovane e dinamica 

1.1. Occupazione 

A partire dal 2016, 57,5 milioni (73%) dei 78,7 milioni di persone che 

vivono in Turchia rientrano nel gruppo di età che va dai 15 anni in su. Un 

totale di 28 milioni di persone risultano essere occupate, 2,9 milioni sono 

disoccupate e il tasso di disoccupazione è pari al 10,3%. 

DIVISIONE PER GENERE 

Indicatori selezionati 
% 

UOMINI 

% 

DONNE 

% 

TOTALE 

Popolazione analfabeta (25+ anni) 1.8 9.0 5.4 

Diplomati e laureati (25+ anni) 17.9 13.1 15.5 

Tasso di occupazione (15+ anni) 65.0 27.5 46.0 

Tasso di partecipazione al lavoro (15+ anni) 71.6 31.5 51.3 

Tasso di disoccupazione (15+ anni) 9.2 12.6 10.3 

Tassi di disoccupazione giovanile (15-24 anni) 16.5 22.2 18.5 

Fonte: Tuik Newsletter, numero 24643, del 7 March 2017 

Tabella 1: Indicatori di occupazione in Turchia 
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1.2. Una breve introduzione al sistema di salute e sicurezza sul 

lavoro nel paese 

Il numero di aziende che impiegano uno o più lavoratori assicurati in 

Turchia a partire dal 2017 è pari a 1.745.161. Lo sviluppo della salute e 

sicurezza sul lavoro in Turchia dipende dagli sviluppi della vita lavorativa: 

infortuni sul lavoro e malattie professionali sono diventati un problema serio, 

così come lo sviluppo del leasing industriale ha acquisito intensità. 

La legge sulla salute e sicurezza sul lavoro n. 6331, pensata tenendo 

conto delle opinioni di tutte le parti sociali in linea con le esigenze del paese 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è entrata in vigore il 30 giugno 

2012. Con questa normaè stato adottato un approccio preventivo, protettivo e 

di cura piuttosto che normativo. La legge sulla salute e sicurezza sul lavoro 

n. 6331 è un passo importante per la Turchia nel relazionarsi al livello dei 

paesi più avanzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

1.3. Obiettivi nazionali delle norme riguardo salute e sicurezza sul 

lavoro (2014-2018) 

 Incrementare la qualità delle attività svolte nel campo della salute e 

sicurezza sul lavoro e rendenderle standardizzate. 

 Sviluppare statistiche sulle malattie professionali e infortuni. 

 Ridurre il tasso di incidenti sul lavoro per ciascuno dei seguenti settori: 

metallurgico, minerario ed edile. 

 Identificare possibili malattie professionali e raccogliere diagnosi 

preliminari. 
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 Incrementare le attività per il miglioramento degli standard di salute e 

sicurezza sul lavoro nei settori pubblico e agricolo. 

 Diffondere la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro nella 

società. 

 Rendere obbligatori i documenti di qualifica professionale FMC in lavori 

potenzialmente pericolosi. 

1.4. Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 

La struttura principale in Turchia: stato, datore di lavoro e il dipendente. 

Ogni componente ha le sue sotto-strutture. Esistono diverse istituzioni che 

hanno doveri diversi, come la modifica e la predisposizione della 

legislazione per garantire la protezione della salute e della sicurezza nella 

vita lavorativa, l'osservanza della legislazione e l'ispezione. 

2. Buone pratiche SSL (fattori comuni a tutti i settori) 

2.1. SSL-Secretary (Registrazione, follow-up e programma di 

monitoraggio SSL) 

SSL-Secretary è un software interattivo e concorrente basato su ruoli 

autorizzati dell'utente, che consente la fornitura di servizi SSL nell'ambiente 

elettronico e la menzionenella legge sulla sicurezza e la salute sul lavoro n. 

6331. Questo programma, lanciato dal Ministero del lavoro e di previdenza 

sociale nel 2011 consente a tutte le parti del sistema di gestione della SSL di 

lavorare su un terreno comune e di controllare e controllarsi a vicenda. 

Grazie al programma, è possibile valutare ogni posto di lavoro con 

registrazione SGK, numero di dipendenti, numero di registro SGK, classe di 

pericolo e stato lavorativo del posto di lavoro, se un determinato posto di 
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lavoro ha un servizio di sicurezza del lavoro, che si tratti di uno specialista di 

SSL, di un medico sul posto di lavoro o di altro personale sanitario, ecc. 

Tutto ciò essere monitorato istantaneamente dal Ministero.  

2.2. Formazione 

Grazie ai corsi di formazione e agli incontri informali di 81 città di tutto 

il paese, sono stati coinvoltinumerosi gruppi di persone. Con la legge n. 

6331, i curricula delle istituzioni educative sono stati rivisti e il corso da 

segretario della SSL viene promosso sotto il titolo di servizi di salute e 

sicurezza sul lavoro. Più di 100.000 specialisti SSL e medici del lavoro sono 

stati formati per fornire servizi di SSL. Inoltre, sono stati formati ispettori 

che prenderanno parte alla supervisione dei servizi di salute e sicurezza sul 

lavoro. 

2.3. Cosa li rende buone pratiche? 

Con l'attuazione di questo programma, il Ministero del lavoro e della 

sicurezza sociale ha consentito alla Direzione generale della salute e 

sicurezza sul lavoro di svolgere attività relative ai servizi di sicurezza e 

salute sul lavoro indipendentemente da persone, luoghi e documentazione. 

Pertanto, riunendo quasi 1.500.000 di posti di lavoro nel settore pubblico e 

privato e quasi 100.000 professionisti della salute e della sicurezza sul lavoro 

in un unico sistema, sono state risparmiate molte risorse pubbliche, in 

particolare risorse umane e tempo. 
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3. Buone pratiche/settore metalmeccanico 

3.1. Introduzione 

Le imprese che operano nel settore metallurgiche costituiscono posti di 

lavoro pericolosi  in base ai codici NACE nell'annesso delle Classi di 

Pericolo. 

Il settore metallurgico occupa una piccola percentuale del 10% della 

forza lavoro totale ed è uno dei settori in cui si verificano infortuni sul lavoro 

e decessi. Dei 241.547 dipendenti che hanno avuto un infortunio sul lavoro 

nel 2015, 51.327, o circa 1/5 di essi sono occupati in tale settore. 

Ambito economico Numero di occupati 

Rapporto con il 

numero di 

dipendenti 

assicurati 

Settore metalmeccanico 1.485.906 %10 

Tutti i settori 13.680.505 %100 

Tabella2:Numero di dipendenti assicurati per ambito economico, luglio 2015 

3.2. Cosa è considerato sicuro? 

In Turchia, i datori di lavoro assicurati sono obbligati a dimostrare 

sufficiente fiducia in sé stessi per la salute e la sicurezza dei propri 

dipendenti. L'idea principale del sistema SSL implementato in Turchia è la 

stessa in tutte le imprese e si basa sul principio che "Nessun dipendente 

dovrebbe ferirsi, ammalarsi e perdere la propria vita a causa del lavoro 

svolto". 
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3.3. In che modo le istituzioni influiscono sul sistema di gestione 

SSL? 

Le imprese metalmeccaniche devono accedere al sistema di gestione 

SSL nell'ambito delle disposizioni della legge sulla salute e sicurezza sul 

lavoro n. 6331 in conformità con la classe di pericolo del luogo di lavoro e il 

numero di dipendenti. Se l'operatore è un dipendente assicurato e non rientra 

nel sistema SSL, questa situazione può essere monitaorata dagli esperti del 

Ministero del lavoro mediante il programma di SSL-SECRETARY, che 

applicheranno le dovute sanzioni. 

3.4. Test di Screening 

Vengono utilizzati diversi test di screening a seconda della natura del 

lavoro: test di screening e rapporti sulla salute che i medici del lavoro o gli 

operatori sanitari possono richiedere in conformità con il lavoro, per classe 

di pericolo sul posto di lavoro, ogni 5 anni in luoghi di lavoro "meno 

pericolosi", ogni 3 anni in luoghi di lavoro "pericolosi" e ogni anno in luoghi 

di lavoro "altamente pericolosi". 

3.5. Valutazione del rischio 

Sono ampiamente utilizzati quattro diversi metodi di valutazione del 

rischio per analizzare i rischi nel settore: 

• 5x5 - Metodo di valutazione del rischio a matrice di tipo L 

• Metodo di valutazione del rischio del settore 3T Metal 

• Metodo di valutazione del rischio fine-Kinney 

•Metodo di valutazione del rischio dell'analisi del tipo di errore. 
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3.6. Buone pratiche/settore  

Con la legge n. 6331, sono state promulgate numerose norme che 

migliorano il sistema di gestione SSL in Turchia e hanno trovato 

applicazione molti progetti/programmi locali e internazionali. 

Tra i migliori, troviamo il progetto per migliorare la salute e la sicurezza 

sul lavoro (ISGIP), meglio esemplificato in termini di contributi diretti al 

settore metalmeccanico attraverso la produzione e in termini di successo del 

programma in termini di sostenibilità e diffusione. 

Uno dei risultati più importanti del progetto İSGİP per il settore 

metallurgico e manifatturiero è l'adattamento del metodo ELMERİ per 

soddisfare le esigenze dell'industria metallurgica e manifatturiera in Turchia 

e viene utilizzato come metodo che fornisce buoni risultati in qualità di 

strumento di monitoraggio delle prestazioni nel settore. Molte aziende hanno 

già iniziato a utilizzare questa metodologia come parte integrante della 

gestione del sistema di salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. 

Allo stesso tempo, ELMERI è anche responsabile per il personale della 

sicurezza del lavoro dell'azienda e altri specialisti in salute e sicurezza sul 

lavoro: consulenti, compagnie assicurative e ispettori per la sicurezza sul 

lavoro. 

4. Buone pratiche/settore edile 

4.1. Introduzione 

Il settore edile, riguardando l’11% del totale degli occupati, è uno dei 

settori in cui si verificano più decessi dovuti a incidenti sul luogo di lavoro. 

Dei 241.547 lavoratori che hanno avuto un infortunio sul lavoro nel 2015, 
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31.361 (circa 1/7 di essi) sono impiegati nel settore edile. Inoltre, questo è 

uno dei settori che impiega lavoratori temporanei e non in regola. 

Ambito economico Numero di occupati 

Rapporto con il 

numero di 

dipendenti 

assicurati 

Settore edile  1.604.501 %11 

Tutti I settori 13.680.505 %100 

Tabella 3: Numero di dipendenti assicurati per ambito economico, luglio 2015 

4.2. Scambio di buone pratiche SSL nel settore edile  

I libri "Valutazione dei rischi 3T per il settore delle costruzioni" e 

"Guida alla gestione della SSL per le PMI"preparati e sviluppati nell'ambito 

del Progetto ISGIP sono stati selezionati quali esempi di buone pratiche 

perché costituiscono una guida per soddisfare le esigenze dei professionisti 

della SSL che lavorano nel settore edile. 

Nella valutazione del rischio 3T preparata per il settore edile, sono 

evidenziati i pericoli nell’ambito edile in quanto cruciali nella valutazione 

del rischio. Se un pericolo viene ignorato o non riconosciuto, i rischi che 

potrebbero insorgere di conseguenza non saranno affrontati e non verranno 

valutate misure preventive.  

Per questo motivo, è fondamentale che tutti i pericoli contenuti nella 

checklist vengano gestiti in modo completo. 
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RIFERIMENTI 

 

http://safetyhealth.com.tr 

https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx 

www.mess.org.tr.  

http://www.isgip.gov.tr/isgip-projesi-hakkinda 

 

http://safetyhealth.com.tr/
https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx
http://www.mess.org.tr/
http://www.isgip.gov.tr/isgip-projesi-hakkinda

