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Professionisti e Aziende di Servizi  

per la sicurezza e salute sul lavoro: 

opportunità e criticità 
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Professionisti ed Aziende di servizi – attività svolta 

 Organizzazione della sicurezza in azienda: 
• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e addetti al SPP 
• Medico Competente 
• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (eletto o designato dai lavoratori) 
• Gestione delle emergenze 
 

 Valutazione dei rischi – DVR: 
• Individuazione delle fasi del processo produttivo 
• Per ogni fase occorre: 
  -  individuare le macchine, le attrezzature, gli strumenti e i materiali necessari 
 -  individuare i lavoratori coinvolti 
• Valutare rischi e misure di prevenzione e protezione 
• Riportare tutto il processo nel documento di valutazione dei rischi 
 

 Formazione: 
• dei lavoratori 
• dei dirigenti 
• dei preposti 
• degli addetti al primo soccorso ed antincendio 
• degli addetti all’uso di macchine per cui è necessaria una specifica abilitazione 
• per rischi specifici (ambienti confinati, ecc). 
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Valutazioni specifiche 
 Valutazione dei rischi per ambienti di lavoro e delle macchine utilizzate 

• Rispondenza degli ambienti di lavoro alla normativa 
• Rispondenza delle macchine ai requisiti di sicurezza 

 Valutazione del rischio elettrico 
• Contatti diretti ed indiretti 
• Scariche atmosferiche-fulminazione 

 Valutazione del rischio incendio 
• Rischio incendio per gli occupanti DM 10/03/98 

 Valutazione dell’esposizione ad agenti fisici 
• Rumore 
• Vibrazioni 
• Radiazioni non ionizzanti (CEM, ROA) 
• Radiazioni ionizzanti (esperto qualificato) 
• Microclima 

 Valutazione dei  rischi muscolo scheletrici 
• Movimentazione manuale dei carichi 
• Movimenti ripetitivi degli arti superiori 
• Posture fisse 

 Valutazione del rischio chimico e cancerogeno 
• Agenti chimici pericolosi 
• Agenti cancerogeni (amianto, polveri di legno, benzene, ecc) 
 

 Valutazione del rischio da agenti biologici 
• Microrganismi pericolosi presenti il luogo di lavoro 

 Valutazione dei rischi in ambiente confinato 

 Valutazione delle atmosfere esplosive (ATEX) 

 Valutazione dei rischio stress-lavoro correlato 

 Valutazione dei rischi per gruppi di lavoratori particolari 

• Lavoratrici madri/minori 
• Lavoratori atipici 
• Provenienti da altri paesi/differenze di genere 

        eccetera 

UNO per TUTTI 

 

TUTTI per UNO ? 
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Per le aziende 

 Implementare la sicurezza è un’opportunità 

• Organizzativa: gestione della sicurezza = qualità dell’azienda (SGSL) 

  Economica: l’INAIL premia le aziende che non hanno infortuni o che 

riducono il numero di infortuni, diminuendo il loro contributo assicurativo 

e aumentando invece quello delle aziende che registrano un aumento 

del numero di  incidenti sul lavoro. 

• Di crescita: attraverso la formazione dei lavoratori.  

  

 Costo stimato dall’ Unione Europea per malattie professionali e infortuni 

sul lavoro Euro 476.000.000.000 
  (FONTE OSHA  - sito agenzia europea per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro 2017) 

 

 Opportunità non colta quando: 

• Si ritiene la sicurezza un mero adempimento “documentale”  

• La formazione del personale non è eseguita o di scarsa qualità 

Ne deriva 

• Mancata prevenzione degli infortuni e malattie professionali. 
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Possibilità di lavoro 

 Opportunità  

• Ruolo di RSPP, addetto al SPP interno all’Azienda 

• Consulente aziendale (RSPP, addetto SPP, tecnico per la valutazione di 
specifici rischi) 

• Formatore (Criteri indicati nell'art.6, comma 8, lett. m-bis, del Decreto 
Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.)…. Diploma o laurea, Corso formativo in 
didattica con esame finale ed esperienza 

 

 Criticità 

• Le competenze richieste “in campo” sono molte. I corsi che permettono 
l’accesso alla professione dopo il diploma/laurea, sono senz’altro 
importanti perché forniscono gli strumenti e le conoscenze necessarie, ma 
non sufficienti. 

• Utile un periodo di affiancamento ad un  professionista esperto. 

• Responsabilità penale/professionale. 


