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Comitato Provinciale di Coordinamento 
delle attività di prevenzione e vigilanza 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
 È emanazione del Comitato Regionale di Coordinamento (DPCM del 21.12.2007). 

 Funzione dei CPC: 
 predisporre programmi di intervento, tenendo conto delle priorità individuate a 

livello provinciale; 

 garantire azioni di coordinamento delle attività di vigilanza e controllo, formazione, 
informazione e assistenza da erogarsi da parte della Pubblica Amministrazione alle 
unità locali presenti nel territorio; 

 fornire risposte alle istanze provenienti dal territorio per supportare le aziende ad 
adempiere agli obblighi previsti dalle norme nel campo della sicurezza e della tutela 
della salute nei luoghi di lavoro; 

 costituire momento di proposizione e stimolo per tematiche da affrontare a livello 
regionale. 
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Migliorare la qualità del lavoro 
e della vita dei lavoratori 

Obiettivo fondamentale del CPC 
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Sistema di lavoro  

Comprende uno o più lavoratori e gli strumenti di lavoro (hardware, software, 
macchine, veicoli, dispositivi, forniture, ecc.) che operano in sinergia per 
raggiungere gli obiettivi del  sistema,  nello spazio/postazione di lavoro, 
nell’ambiente di lavoro, alle condizioni imposte dall’organizzazione del lavoro. 

 

 

 

 

  

UNI EN ISO 6385:2016 
“Principi ergonomici nella progettazione dei sistemi di lavoro” 
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Accordo tra Governo e Regioni 
attuativo dell’art. 2 commi 2, 3, 4, e 5 del D.Lgs. 195/2003 e richiamato dall’art. 32 del D.Lgs. n. 81/08 

 

• RSPP (Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione) 

• ASPP (Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione) 

 

Prevede di strutturare i corsi di formazione per le figure professionali di 

in 3 moduli: 

 A: corso di base per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP 

 B: corso di specializzazione mirato agli specifici rischi presenti sul luogo di lavoro 

 C: corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP su prevenzione e 
protezione dei rischi anche di natura ergonomica e psicosociale 

Sistema di lavoro  
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  Programma dei corsi per RSPP 

  Modulo C, di specializzazione per soli RSPP 

Rischi natura ergonomica (modulo C3) 

 L’approccio ergonomico nell’impostazione dei posti di lavoro 
e delle attrezzature 

 L’approccio ergonomico nell’organizzazione aziendale 

 L’organizzazione come sistema: principi e proprietà dei 
sistemi 

Accordo tra Governo e Regioni 
attuativo dell’art. 2 commi 2, 3, 4, e 5 del D.Lgs. 195/2003 e richiamato dall’art. 32 del D.Lgs. n. 81/08 

 

Sistema di lavoro  
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 S  =  Software  (norme, procedure, tipologia dei compiti, ecc.) 

 H =  Hardware  (macchine e attrezzature in uso) 

 E  =  Environment  (ambiente di lavoro) 

 L  =  Liveware (indica le persone) 

 

Sistema di lavoro  
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Sistema di lavoro  

 Interazione uomo-software: interazioni tra 
lavoratori e regolamenti, procedure, 
pratiche e tutte le conoscenze necessarie 
per svolgere le attività.  
 

 Interazione uomo-hardware: interazione 
con le macchine, la strumentazione, i 
manuali, i segnali, ecc. disponibili per 
eseguire le attività.  

 
 Interazione uomo-liveware: interazioni tra i 

lavoratori o della squadre con le persone, i 
ruoli impegnati nelle attività produttive.  

H 

S E L 

L 
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D.Lgs. 81/08 – Art. 30 
Modelli di organizzazione e di gestione 

1. Il modello di organizzazione e di gestione (…) deve essere adottato ed 
efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per 
l’adempimento di tutti gli obblighi …  
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Sistema di Gestione della Salute e 
sicurezza sul Lavoro 

 La gestione della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce parte 
integrante della gestione generale di un’azienda. 

 Un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro integra obiettivi e 
politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione dei sistemi 
di lavoro e di produzione di beni o servizi. 

 Il SGSL definisce le modalità per individuare, all’interno della struttura 
organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse 
per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle 
norme di salute e sicurezza vigenti. 
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DATORE DI LAVORO  
DIRIGENTI 
PREPOSTI 

R.S.P.P. 
MEDICO 

COMPETENTE 

LAVORATORI 
R.L.S. 

STRUTTURE  
ESTERNE 

STRUTTURE  
AZIENDALI 

Salute e sicurezza: visione sistemica 
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Infortuni denunciati nel settore costruzioni 

2013 2014 2015 

ITALIA VENETO PADOVA ITALIA VENETO PADOVA ITALIA VENETO PADOVA 

Totale costruzioni 48.220 5.243 888 42.918 4.765 846 39.758 4.307 762 

TOTALE TUTTI 
COMPARTI 

536.833 62.934 11.760 512.630 61.081 11.286 493.677 59.903 10.932 

Mortali costruzioni 182 9 4 165 13 0 191 18 3 

TOTALE MORTALI 
TUTTI COMPARTI 

1.012 107 21 948 78 14 1.063 105 21 

Fonte: Banca dati statistica INAIL 
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Infortuni definiti positivi nel settore costruzioni 
Avvenuti nel 2015 e definiti al 31/10/2016 

Positivi totali di cui mortali Totale denunce di cui mortali 

ITALIA 33.987 
(85% denunce) 

142 
(74% denunce mortali) 

39.758 191 

VENETO 3.743 
(87% denunce) 

13 
(72% denunce mortali) 

4.307 18 

PADOVA 656 
(86%  denunce) 

2 
(67% denunce mortali) 

762 3 

Fonte: Banca dati statistica INAIL 
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Malattie professionali denunciate 
nel settore costruzioni 

2013 2014 2015 
ITALIA VENETO ITALIA VENETO ITALIA VENETO 

Tumori 166 18 174 12 163 10 

Malattie dell’orecchio e 
dell’apofisi mastoide 

1.091 57 1.030 51 1.055 63 

Malattie del sistema 
respiratorio 

325 11 269 11 253 9 

Malattie del sistema 
osteomuscolare e del 
tessuto connettivo 

4.495 204 4.984 226 5.157 263 

TOTALE COSTRUZIONI 6.890 330 7.307 331 7.521 367 

TOTALE TUTTI COMPARTI 51.823 2.453 57.370 2.894 58.917 3.313 

Fonte: Banca dati statistica INAIL 
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Malattie professionali definite 
nel settore costruzioni 

2013 2014 2015 
ITALIA VENETO ITALIA VENETO ITALIA VENETO 

Tumori 59 10 53 6 45 6 

Malattie dell’orecchio e 
dell’apofisi mastoide 

445 29 413 28 363 27 

Malattie del sistema 
respiratorio 

74 2 58 6 35 1 

Malattie del sistema 
osteomuscolare e del 
tessuto connettivo 

2.216 118 2.279 117 2.241 
(73% del totale) 

129 

TOTALE COSTRUZIONI 3.190 180 3.193 172 
3.062 

(41% delle 
denunciate) 

176 
(48% delle 

denunciate) 

TOTALE TUTTI COMPARTI 22.716 1.120 23.295 1.333 22.232 1.457 

Fonte: Banca dati statistica INAIL 
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Malattie professionali da sovraccarico biomeccanico degli arti 
e del rachide segnalate agli SPISAL nel settore costruzioni 

2013 2014 2015 
Spalla 55 38 85 

Gomito 6 8 9 

Polso 4 5 3 

STC 11 18 8 

Mano 1 5 2 

TOTALE ARTI SUPERIORI 77 74 107 

Ginocchio 18 22 43 

Piede 0 0 1 

TOTALE ARTI INFERIORI 18 22 44 

Rachide 72 90 131 

TOTALE 167 186 282 
Fonte: Programma Regionale per l’Ergonomia Occupazionale 
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Sistema di gestione della sicurezza 
È necessario che l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 (così come indicato anche 
all’art. 30) abbia origine da un processo consapevole di valutazione dei rischi 
sulle cui risultanze siano definiti un’organizzazione aziendale ed un sistema di 
gestione i cui elementi costitutivi sono:  

1) obiettivi e impegni;  

2) pianificazione delle attività;  

3) compiti e responsabilità;  

4) pratiche/procedure operative;  

5) verifiche ispettive interne / audit / monitoraggio;  

6) riesame della Direzione e impegno al miglioramento continuo.  
Fonte: Allegato GS1 Lista di controllo per la valutazione dell’organizzazione e gestione della sicurezza, ex ULSS4 Alto Vicentino 
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Procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli 
di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese 

Scheda analisi iniziale (DM 13.2.2014) 
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Compiti e responsabilità 
Organigramma aziendale per la sicurezza 

Fonte: Allegato GS3 Esempi di modulistica per l’organizzazione e la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, ex ULSS4 Alto Vicentino 
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Responsabilità 
Le regole: le 5W di Rudyard Kipling e gli 8 elementi di Tommaso D’Aquino  

N° Latino Italiano 5 W 

1. QUIS «Chi» “Who” 

2. QUID «Cosa» “What” 

3. QUANDO «Quando» “When” 

4. UBI «Dove» “Where” 

5. CUR «Perché» “Why” 

6. QUANTUM «Quanto» assente 

7. QUOMODO 
«In che 
modo» 

assente 

8. 
QUIBUS 
AUXILIIS 

«Con quali 
mezzi» 

assente 

Bib: Rudyard Kipling 1902: “Just So Stories for Little Children” 
Tommaso d’Aquino 1265-1274: “Elementi fondamentali che identificano la struttura morale in: Summa Theologiae” 
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 Procedura “Gestione infortuni, incidenti, comportamenti 
pericolosi, azioni correttive e preventive”  

Fonte: Allegato GS2 
Esempi di procedure per 
l’organizzazione e la 
gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro, ex 
ULSS4 Alto Vicentino 21 



Scheda evento 
Fonte: Allegato GS3 Esempi di modulistica per 
l’organizzazione e la gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro, ex ULSS4 Alto Vicentino 

22 



Scheda evento 
Fonte: Allegato GS3 Esempi di modulistica per l’organizzazione e la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, ex ULSS4 Alto Vicentino 
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Programma di audit 

Fonte: Allegato GS3 Esempi di modulistica per l’organizzazione e la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, ex ULSS4 Alto Vicentino 
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Verbale di riesame 
Fonte: Allegato GS3 Esempi di modulistica per 
l’organizzazione e la gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro, ex ULSS4 Alto Vicentino 

25 



Verbale di riesame 
Fonte: Allegato GS3 Esempi di modulistica per l’organizzazione e la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, ex ULSS4 Alto Vicentino 
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22.03.2013 
 

46 anni 
 

Frattura ala iliaca sinistra, frattura 
bimaleollare sinistra, cuneizzazione 

D11, abrasioni e contusioni multiple. 
 

Prognosi totale pari a 269 gg 

Infortunio sul lavoro: un caso 
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Infortunio sul lavoro: un caso 
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Infortunio sul lavoro: un caso 
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Dalle dichiarazioni del gruista risulta che: 
 
tutte le ditte che operano nel cantiere fanno capo al gruista per il 
sollevamento-spostamento dei materiali.  
 
Pertanto il gruista riceve ordini oltre che dal capo cantiere anche da 
persone appartenenti a ditte diverse che operano nel cantiere e di 
conseguenza è costantemente impegnato a svolgere numerose 
operazioni in rapida successione. 

Infortunio sul lavoro: un caso 
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Dalle dichiarazioni del gruista risulta che : 
 
poco prima di eseguire l’operazione implicata nell’infortunio, il 
gruista ha litigato con un collega di lavoro, il quale recatosi dal 
gruista, con arroganza  ha sollecitato il compimento di una 
operazione non tenendo conto del fatto che questi era già 
impegnato ad eseguire altre manovre.  
 
Tra i due è nata una discussione che gli ha provocato una forte 
tensione. 

Infortunio sul lavoro: un caso 
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Dalle dichiarazioni del gruista risulta che : 

Il gruista stava effettuando contemporaneamente due operazioni :  
1) riempimento di una benna di malta,  
2) sollevamento-movimentazione e scarico della benna carica di scarti lignei.  

Il tempo a disposizione del gruista per eseguire le due operazione era uguale.  

Questa condizione ha certamente motivato il gruista a eseguire con velocità le manovre di 
sollevamento.  

Infortunio sul lavoro: un caso 
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In conclusione, l’analisi dell’infortunio ha evidenziato soprattutto carenze organizzative: 
 elevata pressione temporale; 
 scarsa chiarezza dei ruoli (chi deve dare ordini?) 
 mancato rispetto delle regole; 
 carente vigilanza (preposto? …). 



Il rischio da sovraccarico biomeccanico in edilizia: 
dalla valutazione del rischio alle misure di 
prevenzione e buone prassi ergonomiche 

 
TRATTO DA  

 
BUONE PRATICHE ERGONOMICHE IN AGRICOLTURA, EDILIZIA E SELEZIONE DEI RIFIUTI 

 
Programma Regionale per l’Ergonomia Occupazionale 

 
Dicembre 2016 

http://www.regione.veneto.it/web/sanita/linee-guida-e-indirizzi-operativi-ergonomia 
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Il muratore addetto alla posa mattoni 
RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

Con mattoni di 15 Kg 

Con mattoni di 3-4 Kg 

Con mattoni di 7 Kg 
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Il muratore addetto alla posa mattoni 
RISCHIO DA MOVIMENTI RIPETITIVI DEGLI ARTI SUPERIORI 

Posa di mattoni da 15 Kg - Indice di rischio (IR) sintetico Checklist OCRA 

Posa di mattoni da 7 Kg - Indice di rischio (IR) sintetico Checklist OCRA 
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Il muratore addetto alla posa mattoni 
MISURE DI PREVENZIONE TECNICHE 

 Usare carriola o motocarriola al posto del secchio per 
trasporto malta. 

 Usare impastatrice invece del lavoro manuale con 
betoniera. 

 Usare ausili per portare i bancali di mattoni nella zona di 
lavoro (gru, transpallet, paranchi). 

 Sollevare con gru/paranco la carriola/secchi di malta ai vari 
piani del ponteggio. 

 Adeguare l’altezza del piano di calpestio durante il lavoro 
per evitare sollevamenti oltre l’angolazione delle spalle. 

 Adottare carrelli elevabili per lo stoccaggio dei mattoni ad 
un’altezza favorevole per il sollevamento. 

 Sostituire i forati in terracotta con materiali più leggeri. 

 Usare maniglia con impugnatura a grip per sollevare i forati. 

 Usare distributore di malta da applicare sui forati. 
36 



Il muratore addetto alla posa mattoni 
MISURE DI PREVENZIONE ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI 

 Definire l’altezza del tavolato oltre la quale va allestito l’impalcato al fine di evitare il sollevamento dei forati 

sopra l’altezza della spalla. 

 Alternare l’attività di preparazione malta alla messa in posa dei mattoni. 

 Organizzare/individuare le pause al fine di garantire un miglioramento del tempo di recupero. 

 Informare, formare ed addestrare sulla corretta modalità di deposito, sollevamento e manipolazione dei 

carichi, in particolare il lavoratore dovrà essere istruito e addestrato a:  

 evitare di inarcare la schiena all’indietro nella spinta della carriola  in salita, facendo leva sulle gambe;  

 trovare una posizione stabile durante il sollevamento, afferrando il carico possibilmente con entrambe le 

mani tenendolo vicino al corpo;  

 evitare di depositare o prelevare materiali al di sopra dell’altezza delle spalle o sul pavimento;  

 evitare la torsione del busto girando tutto il corpo e muovendo i piedi; 

 organizzare la postazione di lavoro in modo da garantire uno spazio sufficiente che permetta di evitare la 

torsione del busto, il trasporto del carico in piano e un’eccessiva distanza orizzontale di presa. 
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Per il Datore di Lavoro 

il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 

come 

MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DELLA SICUREZZA 
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SGSL e MOGS formalizzano l’organizzazione aziendale coerente con il DVR. 

  

Il Datore di Lavoro, identificati i rischi:  

 pianifica gli interventi,  

 assegna i compiti,  

 definisce le procedure per attuare le misure di prevenzione e protezione,  

 controlla l’andamento (audit/monitoraggio/verifiche ispettive interne),  

 effettua un riesame (riunione periodica) ... 

 ... e prevede sanzioni disciplinari (MOGS). 

SGSL e MOGS 
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Grazie per l’attenzione 


