“Rischio chimico e cancerogeno in edilizia”
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Il cantiere come contesto di lavoro, i
rischi e la tutela della salute
(Giovanni Mosconi)

Come si affronta il problema
della “Tutela della salute in
edilizia”?

Quali sono i rischi per la salute in cantiere?
Di che entità sono?
Come si valutano?
Come si prevengono?
Quali sono le condizioni di salute dei
lavoratori edili?
Qual è il ruolo degli addetti alla
prevenzione?

La tutela della salute in edilizia!
Il Cantiere
edile
1.Complessa realtà ad “alto rischio” per
la salute!
2.Elevato numero di infortuni e di
malattie occupazionali!

Il contesto
Editorial
Scand J Work Environ Health 2005;31 suppl 2:5-10

Occupational Health in the construction industry

David Snashall Department of Occupational Health - St Thomas’ Hospital London

“...Construction remains a dangerous business… The Work itself is
dangerous… Incoherent system of working… Human attitudes are too often
formed by terrible twins Custom and Practice”...

Il contesto europeo

“Il settore dell'edilizia detiene in Europa uno dei peggiori

record in materia di salute e sicurezza sul lavoro”

•I lavoratori del settore sono maggiormente esposti a FdR

biologici, chimici ed ergonomici, da rumore e temperatura.
•Circa il 45% dei lavoratori edili sostiene che il lavoro incide
sul suo stato di salute.
•L'edilizia è uno dei settori più usuranti
•I costi di infortuni e malattie sono enormi sia per il
lavoratore che per il DL che per lo Stato.
•Più del 99% delle imprese in Europa è costituito da PMI
•L’Agenzia ritiene che il settore non sempre è stato oggetto
di “adeguata attenzione”.
Agenzia Europea per La Sicurezza e la Salute sul Lavoro

Il contesto europeo

DICHIARAZIONE DI BILBAO “COSTRUIRE IN
SICUREZZA”
Vertice europeo sulla sicurezza nell’edilizia 22 novembre 2004

Introduzione
“Il settore è uno dei più problematici sotto il profilo della
sicurezza e salute sul lavoro... Sebbene siano stati registrati
progressi significativi per migliorare la situazione, si può e si
deve ancora fare molto”
“...La strategia dell’UE prevede che il settore... si attivi per
giungere ad una riduzione continua e sostenuta degli infortuni
sul lavoro e delle malattie occupazionali. In tal senso, è
necessario l’impegno di tutte le persone coinvolte nelle attività
del settore”
… ANCHE DEL MC !
Agenzia Europea per La Sicurezza e la Salute sul Lavoro

La tutela della salute nei cantieri edili: quale
percorso?
Bisogni: richiesta di una maggiore tutela da parte delle
maestranze e più in generale una richiesta di riduzione
degli infortuni e delle malattie occupazionali
Obiettivo: definire percorsi che consentano di
affrontare le criticità del settore in modo efficace e/o
(quantomeno) appropriato
Strategia: Stabilire degli standard minimi per la tutela
della salute dei lavoratori del settore

Obiettivi del corso
Rispondere ai seguenti quesiti
Da cosa dipende il primato degli infortuni e
delle MP in edilizia?
Quali sono le Criticità del lavoro in cantiere
Come si valutano?
Qual è la
appropriata?

strategia

da

adottare

più

Altri quesiti
Come valutare il rischio in cantiere?
quale strategia?
Le Linee Guida SIMLII

Criticità del lavoro in cantiere: il contesto

a- Complessità del settore
•tipologie di lavoro e tecniche
costruttive numerose e molto
diverse fra loro
•provvisorietà logistica dei
cantieri
•necessità di lavorare
all'aperto
•Diversificazione dei prodotti
finiti...

L’attività di cantiere spesso si configura come la
REALIZZAZONE di veri e propri “PROTOTIPI”

Criticità del lavoro in cantiere: il contesto

b- Condizioni di lavoro
sono influenzate da "variabili" difficilmente controllabili:
•le condizioni atmosferiche
•la tipologia dei terreni
•la natura chimica e modalità di
utilizzo di applicazione dei materiali
•dimensioni del cantiere, del manufatto
•complessità dell'opera…

Cantiere: ambiente di lavoro
in continua evoluzione!

Criticità del lavoro in cantiere: il contesto

c - Organizzazione del lavoro

•imprese di piccole dimensioni
•lavori in subappalto, per conto terzi,
a cottimo
•lunghe trasferte per raggiungere i cantieri
•utilizzo promiscuo di strumenti, impianti,
opere provvisionali
•maestranze in continuo movimento in cantiere
•elevato numero di ore lavorate
•(lavoro irregolare)

“Influenza l’entità dell’esposizione ai
diversi FdR presenti e rappresenta il
maggiore ostacolo alla prevenzione!”
“…incoherent system of working”
David Snashall

COMPLESSA ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE
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Criticità del lavoro in cantiere

d - Le disposizioni di legge
L’organizzazione a sua volta Dipende dalle “leggi che
regolano il mercato del lavoro” (assegnazione
appalti, contratti di lavoro…)
e dalle norme che regolano
la prevenzione e la
sicurezza nel settore …
… il TESTO UNICO DL 81/08
e 106/09?
Positivo il richiamo ad un ruolo
Attivo degli Enti Bilaterali

Criticità del lavoro in cantiere: il contesto

e - I Fattori di rischio per la salute
•ergonomico (MMC, MR,
Posture)
•rumore, scuotimenti e
vibrazioni
•polveri, fibre, agenti
chimici
•clima

Criticità del lavoro in cantiere: il contesto

f - I Fattori di rischio per la salute

•sforzo fisico e fatica

•

alto rischio infortunistico

XVII Corso per Coordinatori della Sicurezza Dipartimento Indaco - Politecnico di Milano

Criticità del lavoro in cantiere: il contesto

g - le Maestranze

•appartengono a imprese diverse
•molti sono lavoratori autonomi
•elevata mobilità
•scarsa professionalità (formazione!)
•numerosi immigrati (lingua e formazione)
•prepensionamenti per
motivi di salute...

XVII Corso per Coordinatori della Sicurezza Dipartimento Indaco - Politecnico di Milano

- Le Maestranze e Percezione del Rischio
HSE REPORT n° 201 - 2004
RECEDIVIST RISK TAKERS WHO WORK AT HEIGHT
Why people who work at height take risks they know they
shouldn’t?
What will make these people change this behaviour?

La componente legata all’individuo!!!
Quanto pesa? Quanto pesa in edilizia?

- Le Maestranze e Percezione del Rischio
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Criticità del lavoro in cantiere: il contesto
g- Aspetti socioculturali e …pregiudizi

...lavoro faticoso, sporco, con scarso contenuto
intellettuale e professionale, pericoloso,
mal pagato (!?),
professione gregaria
(subappalto, cottimo…
lavoro nero!!!),
lavoratori di modesta
estrazione sociale,
bassa scolarità, “Buoni mangiatori e bevitori”, non
rispetto della legalità...

XVII Corso per Coordinatori della Sicurezza Dipartimento Indaco - Politecnico di Milano

- L’Influenza dell’ambiente di lavoro sui comportamenti
“il consumo d’alcol”

Edili ad elevato rischio perché “… nella cultura popolare e nella
consuetudine lavorativa vedono l’alcol più presente” - Andrea
Noventa - “Convegno Nazionale “Alcol e Lavoro” Maranello 2004

Fattori lavorativi che influenzano il consumo di alcol:
•professioni pericolose e mal pagate
•professioni gregarie (subappalto, cottimo…lavoro nero!!!)
•pressione sociale a bere
•disponibilità di alcol
•libertà da controlli
•bassa scolarità

XVII Corso per Coordinatori della Sicurezza Dipartimento Indaco - Politecnico di Milano

RELAZIONE FRA INFORTUNI E CONSUMO DI
ALCOL TRA LAVORATORI ITALIANI (UOOML BG

-2007)
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XVII Corso per Coordinatori della Sicurezza Dipartimento Indaco - Politecnico di Milano

Media delle giornate perse per infortunio
(UOOML BG -2007)
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Consumo di sostanze stupefacenti
•Indagine anonima e su base
volontaria 2008  5% positivi con
2% che ha rifiutato il test
•Indagine 2009/2010 in base al
Provvedimento del 30 ottobre
2007  3% positivi

Criticità del contesto: sintesi
•Realizzazione di Prototipi
•Ambiente di lavoro in continua evoluzione
•Incoerente organizzazione del lavoro e
complessa organizzazione della sicurezza
•La norma (leggi di mercato) inadeguata
(TU?)
•Fatica ed alto rischio infortunistico FdR
specifici sottostimati
•Scarsa professionalità delle maestranze…

Criticità nella Valutazione del
Rischio in cantiere

“l’esposizione

ai principali fattori di rischio
occupazionali in un cantiere edile si caratterizza
per essere incostante per intensità, durata e
frequenza, mutabile, non sempre prevedibile, si
ripete nel tempo ad intervalli molto variabili, con
punte anche di elevata entità, è soggetta
all’influenza di variabili ambientali ed organizzative
difficilmente controllabili, ma che ne possono
amplificare il rischio” (Mosconi G e coll., 2004).

Criticità nella VdR in cantiere

La difficoltà della stima dell’esposizione a FdR
(talvolta anche la loro identificazione) è una
caratteristica del lavoro in cantiere:
non è facile stabilire: “dove”, “come”, “quando” e
per “quanto tempo” il lavoratore sarà esposto?
Quindi:
Complessa è la Valutazione del Rischio!
Difficile la Prevenzione e la Vigilanza!

”un cantiere può essere simile ad un altro, ma
mai uguale (prototipo)"

Criticità nella Valutazione del Rischio in cantiere

Dati i presupposti: Quale strategia per la
VdR in cantiere?
1) Privilegiare la gestione del rischio più che
la misura... (applicando idonee procedure di
prevenzione, di protezione ambientali ed
individuale) formazione professionale!
2) Utilizzare dove possibile
algoritmi e Banche Dati (più
adatti al contesto)

Criticità nella Valutazione del Rischio in
cantiere
Il DVdR di una impresa: proposta per
le attività di cantiere
a) parte generale: ...descrivere la tipologia
dei lavori e delle attività prevalenti,...
Evidenziando le situazioni di maggiore
rischio… e i principali FdR (chimico, fisico,
biologico, ergonomico…);

Criticità nella Valutazione del Rischio in cantiere

Il DVdR di una impresa: proposta per le attività
di cantiere
b) seconda parte: elenco macchine, opere
provvisionali, utensili... livelli di emissione…
elenco delle sostanze e preparati chimici..
schede tecniche e di sicurezza…
modalità di utilizzo,
di applicazione
e di conduzione
nell’attività
lavorativa...;

Criticità nella Valutazione del Rischio in cantiere

Il DVdR di una impresa: proposta
I risultati andranno a costituire una “Banca Dati”
dell’impresa, da utilizzare per la stima di attività simili
in altri cantieri e nella redazione dei POS.

DVdR

POS

È importante ...la verifica (monitoraggio) in campo da
parte del CS, RSPP, RLS/RLST… del rispetto delle
procedure

ESPOSIZIONE A CANCEROGENI IN EDILIZIA
CHI SONO GLI ESPOSTI?
PER ESEMPIO AD AMIANTO, PHA, FF ARTIFICIALI, FUMI
DI SALDATURA, VAPORI DI VERNICIATURA... SILICE (?)!
CI SONO SITUAZIONI NELLE QUALI LE ATTIVITA’
COMPORTANO UNA ESPOSIZIONE CONTINUATIVA E
PROLUNGATA (ES.: RIMOZIONE TETTI IN ETERNIT,
SABBIATURA, SCAVI IN GALLERIA… SI APPLICA LA NORMA)
PERO’, CON MAGGIORE FREQUENZA, IN EDILIZIA LE
ESPOSIZIONI SONO EPISODICHE E CONTENUTE, DI PIU’
DIFFICILE VALUTAZIONE

COSA DICE IL TU
Articolo 236 (TU) - Valutazione del rischio
…
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche
delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei
quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati,
della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare
nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione
al loro stato di aggregazione e, … di tutti i possibili modi di
esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro)

SONO CRITERI GENERALI: COME POSSONO ESSERE APPLICATI
IN EDILIZIA PER SILICE ED AMIANTO?

Articolo 241 - Esposizione non prevedibile
1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare
un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di
lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa
dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente) (arresto sino a due mesi
o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro il preposto)

2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono
accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni
necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle
vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei
dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni
lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente) (arresto sino a due mesi
o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro il preposto)

3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli
eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al
minimo le conseguenze dannose o pericolose.

Articolo 241 - Operazioni lavorative particolari (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a
6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente) (arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro il preposto)

1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile,
nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili,
un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore
di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche
provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro
identificazione mediante appositi contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che
devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al
tempo strettamente necessario con riferimento alle lavorazioni da espletare.
POTREBBE VALERE PER LE IMPRESE CHE ESEGUONO INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE, DEMOLIZIONE, MANUTENZIONE IN EDILIZIA?

E SE UTILIZZASSIMO I CRITERI DI CUI ALL’ART. 191?
CAPO II – PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI
ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO
Articolo 191 - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile
1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che
comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori,
il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un'esposizione al rumore al di
sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e
protezione conseguenti e in particolare:
a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell’udito;
b) l’informazione e la formazione;
c) il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita
a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini
dell’identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma
delle misure tecniche e organizzative di cui all’articolo 192, comma 2.
2. Sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, a fianco dei nominativi dei lavoratori
così classificati, va riportato il riferimento al presente articolo.

Dove
Buona lettura!
aggiornarsi?

LG SIMLII
ALLEGATO 3a: COSTRUZIONI CIVILI EX NOVO

LAVORAZIONE

ADDETTI

FATTORI DI RISCHIO PER LA
SALUTE

6.1

Approntamento
armature

Ferraioli

Inalazione polveri

6.2

Scarico ferro

Ferraioli

Movimentazione manuale dei carichi

6.3

Realizzazione
gabbie

Ferraioli

Movimentazione manuale dei carichi
Movimenti ripetitivi

6.4

Casseratura

Carpentieri

Rumore e vibrazioni
Oli minerali, disarmanti
Movimentazione manuale dei carichi

…

