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Un nuovo ebook per la prevenzione del rischio chimico e cancerogeno
Da una pubblicazione del 29/04/2019

Con riferimento alle tante sostanze pericolose che rappresentano un rischio significativo per la salute e la sicurezza di 
lavoratori, l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ha promosso la campagna europea 2018-2019 
“ Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose”.

In relazione a questa campagna la Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione ( CIIP) ha pubblicato il 28 
aprile 2019, in occasione del Workers' Memorial Day, il documento “EBook Rischio Chimico e cancerogeno”, curato 
da Lalla Bodini, Susanna Cantoni, Enrico Cigada e Carlo Sala (coordinatore Gruppo di Lavoro CIIP su Rischio Chimico e 
Cancerogeno).

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

- L’ebook e la campagna europea

- Gli obiettivi del documento

- L’analisi dei dati sugli infortuni

L’ebook e la campagna europea

L’ebook sul rischio chimico e cancerogeno sul tema dell’invecchiamento nei luoghi di lavoro, parte innanzitutto 
ricordando che la campagna europea ha tra i suoi obiettivi:

- sensibilizzare il pubblico sull’importanza della prevenzione dei rischi derivanti dalle sostanze pericolose, 
contribuendo a dissipare i malintesi comuni;

- promuovere la valutazione del rischio fornendo informazioni sugli strumenti pratici e creando opportunità per 
condividere le buone pratiche acquisite e sperimentate, concentrandosi in particolare sui seguenti aspetti:

– eliminazione

– sostituzione delle sostanze pericolose sul luogo di lavoro o gerarchia delle misure di prevenzione (ossia 
seguire la gerarchia descritta nella normativa in modo da selezionare sempre il tipo di misure più 
efficaci);

- aumentare la consapevolezza dei rischi connessi all’esposizione ad agenti cancerogeni sul lavoro sostenendo lo 
scambio di esperienze preventive e di gestione dei rischi con risultati positivi; l’EU-OSHA è uno dei firmatari del patto 
che si impegna a seguire la tabella di marcia dell’UE sugli agenti cancerogeni;

- rivolgersi alle categorie di lavoratori con esigenze specifiche e più elevati livelli di rischio fornendo informazioni 
personalizzate, nonché esempi di buone pratiche”. Queste categorie comprendono secondo EU-OSHA: donne, 
lavoratori immigrati, giovani, lavoratori maggiormente a rischio a causa del settore o dei lavori in cui sono impiegati, 
manodopera temporanea e lavoratori che operano nell’economia informale.

- accrescere la conoscenza del quadro legislativo europeo e nazionale che è già in atto per tutelare i lavoratori e porre 
l’accento sugli sviluppi politici.

Gli obiettivi del documento

L’ebook della CIIP, come indicato nella presentazione, cerca di riordinare il “tanto che si è fatto (analisi del rischio, 
misure, soluzioni…) in alcuni comparti/ lavorazioni/ esposizioni attuali mantenendo un taglio divulgativo scientifico”. 
E sono stati affrontati in particolare alcuni temi, come:

- una prima ricostruzione storica dell’attenzione al rischio chimico nei luoghi del lavoro che già nel ‘700 vedeva in 
Bernardino Ramazzini un antesignano;

- un ragionamento sui dati sugli infortuni e incidenti nel comparto chimico e nei tanti luoghi di lavoro (praticamente 
tutti) dove si fa uso di sostanze e prodotti chimici;

- una introduzione sulle tendenze legislative in Europa;

- la centralità di una corretta valutazione del rischio chimico e di una formazione conseguente.
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Nell’ebook sono poi presenti una serie di schede su comparti e rischi con un carattere di attualità e di trasversalità 
spesso sconfinando tra ambienti di lavoro e di vita. Ad esempio si parla di antiblastici un tema purtroppo di grande 
attualità per l’estendersi del loro utilizzo, aflatossine (l’inquinante fungino bene studiato come contaminante 
alimentare ma molto più sottovalutato negli ambienti di lavoro), asfaltisti (per valorizzare un lavoro spesso oscuro di 
migliaia di lavoratori che si occupano della costruzione e della manutenzione delle strade), prodotti fitosanitari (l’uso 
dei prodotti fitosanitari nel settore agricolo sta ricevendo negli ultimi anni una particolare attenzione per le ricadute 
che l’impiego di tali prodotti ha sulla salute degli operatori agricoli, dei consumatori e per la tutela dell’ambiente e 
della biodiversità), metalli duri (un comparto/lavorazione apparentemente di nicchia ma sempre di evidente 
drammaticità), nanomateriali (tema di grande attualità, in forte espansione per gli utilizzi diversificati ed innovativi), 
le sostanze perfluoroalchiliche (tema che negli ultimi anni è entrato nella ribalta e nella attualità), la silice nel settore 
delle costruzioni.

L’analisi dei dati sugli infortuni

Presentiamo brevemente le conclusioni: In queste riflessioni sui dati sugli infortuni e incidenti, nel comparto chimico 
e nei tanti luoghi di lavoro dove si fa uso di sostanze e prodotti chimici. si sottolinea che l’individuazione del rischio 
chimico a partire dagli infortuni sul lavoro deve seguire necessariamente due strade: da una parte l’analisi a livello di 
comparto produttivo in base a classificazioni di attività produttive”, dall’altra l’analisi degli infortuni nella cui dinamica 
sono coinvolte sostanze chimiche come agenti materiali in base alle classificazioni ESAW/2 (la classificazione della 
fase 2 degli European Statistics on Accidents at Work prevede l’utilizzo di otto variabili per descrivere la dinamica 
degli infortuni: tipo luogo, tipo lavoro, attività fisica, agente materiale attività fisica, deviazione, agente materiale 
deviazione, contatto, agente materiale contatto). Nel capitolo, che vi invitiamo a leggere integralmente, è presente 
un’analisi dei dati con riferimento a:

- aziende nel comparto chimica

- infortuni nel comparto chimica

- tassi infortunistici nel comparto della chimica

- analisi qualitativa degli infortuni per agenti chimici

Nelle conclusioni si segnala che l’analisi di comparto delle aziende chimiche e farmaceutiche ha evidenziato tassi 
infortunistici inferiori alla media degli altri comparti, pur con eccezioni riconducibili all’esiguità del numeratore. E 
questo è dovuto alla maggiore dimensione delle aziende coinvolte rispetto alla media di tutti gli altri comparti, il che 
implica una maggiore organizzazione anche per quanto riguarda la sicurezza.

In ogni caso esistono differenze significative fra i tassi di incidenza nelle varie regioni indicando margini di 
miglioramento sicuramente da approfondire.

L’analisi mostra, comunque, che il rischio chimico non è esclusivo delle industrie che producono prodotti chimici 
inquadrate nel Comparto Chimica: dall’esame delle modalità di accadimento degli infortuni nei quali sono coinvolte 
sostanze chimiche come agente materiale, meno di un decimo di questi sono avvenuti nel Comparto Chimica.

E riguardo all’analisi qualitativa dei dati per evidenziare il rischio chimico presente in più comparti, fra i quali Servizi,
Edilizia, Metalmeccanica, Sanità, si è rilevato che proprio in questi ultimi comparti si sono verificati la maggior parte 
dei casi selezionati qualitativamente, segno che al contrario delle aziende specializzate il rischio chimico è più 
trascurato.

Gli autori si soffermano poi sulla gravità degli infortuni nel comparto della chimica: si è visto che gli infortuni gravi, 
con più di 40 giorni di prognosi o con danni permanenti, sono maggiori rispetto agli altri comparti e questo non è del 
tutto spiegabile con la minore sotto notifica, visto che è più difficile nascondere questo tipo di infortuni. E se queste 
sono aziende più strutturate e preparate al rischio chimico rispetto alle altre: cosa pensare allora della gravità degli 
infortuni accaduti alle aziende dei comparti diversi dalla chimica?

Probabilmente - concludono gli autori – proprio su questi ci si dovrebbe concentrare per migliorare

la consapevolezza del rischio chimico, proprio dove non ce lo si aspetta.
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Infortuni e malattie professionali: i dati inail del primo trimestre 2019
Da una pubblicazione del 20/04/2019

Nella sezione Open data del sito Inail sono disponibili i dati analitici delle denunce di infortunio nel complesso e con 
esito mortale e di malattia professionale presentate all’Istituto entro il mese di marzo. Nella stessa sezione sono 
pubblicate anche le tabelle del modello di lettura con i confronti di mese (marzo 2019 vs marzo 2018) e di periodo 
(gennaio-marzo 2019 vs gennaio-marzo 2018).

Gli open data pubblicati sono provvisori e il loro confronto richiede cautele, in particolare rispetto all’andamento 
degli infortuni con esito mortale, soggetto all’effetto distorsivo di punte occasionali e dei tempi di trattazione delle 
pratiche. Per quantificare il fenomeno, comprensivo anche dei casi accertati positivamente dall’Istituto, sarà quindi 
necessario attendere il consolidamento dei dati dell’intero 2019, con la conclusione dell’iter amministrativo e 
sanitario relativo a ogni denuncia.

Nel numero complessivo degli infortuni sono comprese anche le comunicazioni obbligatorie effettuate ai soli fini 
statistici e informativi da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori
assicurati presso altri enti o con polizze private, degli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un 
giorno, escluso quello dell’evento.

DENUNCE DI INFORTUNIO

Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail entro lo scorso mese di marzo sono state 157.715, in aumento 
di circa 2.900 casi (+1,9%) rispetto alle 154.820 del primo trimestre del 2018.

I dati rilevati al 31 marzo di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un incremento sia dei casi avvenuti in 
occasione di lavoro, passati da 133.594 a 134.927 (+1,0%), sia di quelli in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e 
ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro, che hanno fatto registrare un incremento pari al 7,4%, da 21.226 a 22.788.

A marzo 2019 il numero degli infortuni sul lavoro denunciati è aumentato dello 0,1% nella gestione Industria e servizi 
(dai 115.771 casi del 2018 ai 115.870 del 2019), del 9,3% in Agricoltura (da 6.918 a 7.558) e del 6,7% nel Conto Stato 
(da 32.131 a 34.287).

L’analisi a livello territoriale evidenzia un aumento delle denunce di infortunio in tutte le ripartizioni geografiche: 
Nord-Ovest (+1,5%), Nord-Est (+2,1%), Centro (+2,8%), Sud (+0,2%) e Isole (+3,1%). Tra le regioni con gli incrementi 
percentuali maggiori spiccano, in particolare, l’Umbria (+9,8%), la Sardegna e la provincia autonoma di Bolzano 
(+5,0%) e le Marche (+4,9%), mentre i decrementi sono riferiti alla Valle d’Aosta (-6,6%) e, con cali inferiori, a Molise, 
Abruzzo, provincia autonoma di Trento, Lazio e Puglia.

L’aumento che emerge dal confronto dei primi trimestri del 2018 e del 2019 è legato sia alla componente maschile, 
che registra un +1,6% (da 97.395 a 98.997 denunce), sia a quella femminile, con un +2,3% (da 57.425 a 58.718). 
L’incremento ha interessato i lavoratori extracomunitari (+4,9%, da 17.647 a 18.518 denunce) e quelli italiani (+1,5%, 
da 131.409 a 133.441), mentre tra i comunitari il calo è stato pari allo 0,2%, da 5.764 a 5.755.

Dall’analisi per classi di età emergono aumenti generalizzati in tutte le fasce, con l’unica eccezione di quella centrale, 
compresa tra i 30 e i 49 anni, che registra una flessione del 2,5%.

CASI MORTALI

Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Istituto entro il mese di marzo sono state 212, un 
dato che conferma quello del primo trimestre 2018.

A livello nazionale, rispetto ai primi tre mesi dell’anno scorso si registra una denuncia in meno per i casi avvenuti in 
occasione di lavoro (passati da 145 a 144) e una in più per quelli occorsi in itinere (da 67 a 68). A livello gestionale, 
l’Agricoltura ha registrato un aumento di otto casi mortali (da 14 a 22), a fronte dei quattro in meno

sia nell’Industria e servizi (da 193 a 189 denunce) che nel Conto Stato (da 5 a 1). 3
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Dall’analisi territoriale emerge un calo dei casi mortali solo nel Nord del Paese: nove in meno nel Nord-Ovest (da 66 a 57) e 12 in 
meno nel Nord-Est (da 56 a 44). Incrementi si rilevano, invece, nel Centro e Mezzogiorno, con cinque decessi in più al Centro (da 
39 a 44) e otto casi in più sia al Sud (da 35 a 43) che nelle Isole (da 16 a 24).

L’analisi di genere ha mostrato, tra il primo trimestre del 2019 e del 2018, un andamento opposto tra i due sessi: 17 casi mortali 
in più per gli uomini (da 180 a 197) e altrettanti in meno per le donne (da 32 a 15).

In calo le denunce dei lavoratori italiani (da 179 a 170), mentre i decessi dei comunitari sono aumentati da 11 a 18 e quelli dei 
lavoratori extracomunitari da 22 a 24. Dall’analisi per classi di età emergono incrementi nella fascia 45-54 anni (+28 denunce 
mortali) e in quella 20-24 anni (+7 casi), a fronte di cali generalizzati nelle altre fasce di età.

Stesso numero di vittime anche per gli incidenti plurimi, espressione che indica gli eventi che causano la morte di almeno due 
lavoratori: 14 vittime in entrambi i primi trimestri del 2018 e del 2019. In particolare, tra gennaio e marzo di quest’anno, si sono 
verificati sette incidenti plurimi, tutti stradali, tre dei quali sono avvenuti in Emilia Romagna.

DENUNCE DI MALATTIA PROFESSIONALE

Le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail nel primo trimestre del 2019 sono state 15.900, 224 in meno rispetto 
al trimestre gennaio-marzo 2018 (-1,4%).

Le patologie denunciate sono diminuite in tutte le gestioni: -1,2% nell’Industria e servizi (da 12.746 a 12.592 casi), -1,4% in 
Agricoltura (da 3.179 a 3.136) e -13,6% nel Conto Stato (da 199 a 172).

Il calo ha interessato, in misura più o meno marcata, tutte le aree territoriali, a partire dal Nord-Est (-2,4%), seguito dal Centro (-
1,6%), dal Nord-Ovest (-1,5%), dalle Isole (-0,9%) e dal Sud (-0,5%).

In ottica di genere si rilevano 195 denunce di malattia professionale in meno per i lavoratori, da 11.835 a 11.640 (-1,6%), e 29
casi in meno per le lavoratrici, da 4.289 a 4.260 (-0,7%).

In diminuzione anche le denunce dei lavoratori italiani, che sono passate da 15.136 a 14.797 (-2,2%), mentre sono aumentate 
quelle dei lavoratori comunitari, da 321 a 369 (+15,0%), e dei lavoratori extracomunitari, da 667 a 734 (+10,0%).

Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo (8.286 casi), del sistema nervoso (1.520) e dell’orecchio (986) 
continuano a rappresentare le prime tre malattie professionali denunciate, seguite dai tumori (578) e dalle patologie del sistema 
respiratorio (577).
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Quali sono i fattori di rischio del personale hotel a bordo delle navi?
Da una pubblicazione del 02/04/2019

Con queste parole un documento dal titolo “ Salute e sicurezza sul lavoro del personale hotel a bordo delle navi” 
realizzato dalla Contarp dell’ Inail insieme alla Confederazione Italiana Armatori si sofferma sui rischi del personale 
che lavora nelle navi passeggeri o nelle navi crociera. A bordo delle navi, sono molteplici i fattori di rischio per la 
salute o la sicurezza del personale di hotel. E se alcuni di questi elementi sono specifici del settore, altri sono comuni 
ad altri ambienti lavorativi (ad esempio un pavimento scivoloso perché bagnato).

I rischi per la sicurezza e per la salute

Riguardo alla prevenzione in questi ambienti di lavoro, il documento ricorda alcuni principi base:

- il personale destinato al servizio di hotel deve essere opportunamente addestrato e formato per svolgere il compito 
al quale è destinato;

- le aree lavorative devono essere, per quanto possibile, sempre mantenute pulite, libere da grasso, olio, detriti e 
acqua sui pavimenti;

- istruzioni operative e di sicurezza dovranno essere esposte di fronte alle varie attrezzature utilizzate in cucina.

Questo un elenco schematico dei rischi affrontati nelle schede annesse al documento:

- Rischi per la sicurezza: rischio da urti, cadute, inciampi e scivolamento; rischio da taglio; rischio da ustione; rischio 
chimico; rischio elettrico;

- Rischi per la salute: rischio microclimatico; rischio da sovraccarico biomeccanico (posture incongrue, movimenti 
ripetuti, movimentazione manuale dei carichi); rischio chimico; rischio biologico; rischio rumore; rischio stress lavoro 
correlato; rischio affaticamento; rischio elettrico.

Ci soffermiamo in particolare su alcuni dei rischi segnalati riportando anche alcune indicazioni per la prevenzione.

Il rischio da taglio sulle navi

È evidente che nelle navi passeggeri e navi crociera il rischio da taglio sia particolarmente rilevante per gli addetti 
alle cucine (per l’utilizzo di strumenti taglienti e particolari attrezzature da cucina) ma possa riguardare anche altre 
mansioni, come, ad esempio, il personale per l’housekeeping durante le pulizie per contatto con taglienti nei rifiuti 
delle cabine.

Alcune indicazioni sulle cause/fattori di rischio:

- scarsa manutenzione o mancanza di controlli periodici delle attrezzature di lavoro;

- utilizzo scorretto di affettatrici, tritacarne, taglia cotolette, sega-ossi, coltelli, strumenti per spellare e per grattare;

- presenza di vetri rotti o di altro materiale tagliente sulle superfici o nei rifiuti.

Le indicazioni per ridurre il rischio:

- verificare costantemente lo stato di funzionalità e l’igiene di macchine, strumenti e attrezzature;

- utilizzare le attrezzature seguendo le istruzioni di sicurezza;

- raccogliere secondo idonee procedure i rifiuti nelle cabine;

- utilizzare i guanti anti taglio.

Si ricorda poi il caso particolare dei vetri rotti.

In caso di rottura di un oggetto di vetro è importante:

- pulire il pavimento con scopa e paletta indossando i guanti;

- mettere i vetri rotti in un contenitore separato e sicuro: i pezzi di vetro sono acuminati e pericolosi;

- assicurarsi che non rimangano residui di vetro nella spugna o nello straccio utilizzati per le pulizie.
5
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E se non si ha a disposizione un contenitore per la raccolta differenziata del vetro, avvolgere i residui in un involucro 
resistente e smaltirli nel contenitore per i rifiuti indifferenziati e segnalare la presenza del pericolo.

I rischi di caduta e di ustione

A bordo di una nave urtare, scivolare, inciampare, cadere sono rischi così frequenti che il più delle volte non si è 
consapevoli né si pensa alle conseguenze che questi incidenti possono avere per la sicurezza.

Cause/fattori di rischio:

- presenza di oggetti fuori posto;

- pavimenti con rivestimento logoro o irregolari o con variazioni di livelli;

- versamenti di olio, grasso, acqua, polveri, granuli, gel;

- inosservanza delle norme di sicurezza;

- calzature inadeguate;

- fretta, distrazione;

- scarsa illuminazione;

- movimenti improvvisi della nave.

Come ridurre il rischio:

- tenere in ordine gli ambienti di lavoro;

- riporre le attrezzature negli appositi contenitori dopo l’uso e dopo un’accurata pulizia;

- mantenere sgombri i passaggi;

- verificare che vi sia un’adeguata illuminazione;

- controllare regolarmente che i pavimenti non siano danneggiati o scivolosi;

- pulire e asciugare le pavimentazioni con regolarità;

- indossare calzature idonee.

Riportiamo alcune indicazioni anche per il rischio da ustione, ricordando che specialmente la cucina è un ambiente a 
rischio per le ustioni a causa delle numerose sorgenti di calore.

Cause/fattori di rischio:

- scarsa manutenzione o mancanza di controlli periodici delle attrezzature di lavoro;

- utilizzo scorretto di forni elettrici e a microonde, steamer, caldaie a vapore, macchine per il caffè, ecc.;

- contatto con parti calde di tubazioni e attrezzature, liquidi ad alta temperatura.

Come ridurre il rischio:

- utilizzare guanti anticalore o idonee presine;

- riempire i recipienti di liquidi caldi non oltre i 2/3 della loro capacità totale;

- girare i manici delle padelle verso l’interno;

- verificare frequentemente che la coibentazione delle parti calde di tubazioni e attrezzature non sia danneggiata;

- usare idonee pompe per il travaso di liquidi caldi.

Prevenire i rischi di incendio

Rimandando alla lettura integrale del documento, che contiene altre schede sui rischi e vari approfondimenti sulla 
sicurezza a bordo della navi, concludiamo con alcune indicazioni relative al rischio incendio e alle emergenze.

Infatti l’incendio è una delle emergenze più gravi e comuni che l’equipaggio a bordo delle navi può

trovarsi a gestire: la cucina e il locale macchine sono i luoghi dove la probabilità di

origine degli incendi è maggiore.
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Questi alcune cause/fattori di rischio:

- scarsa manutenzione o mancanza di controlli periodici delle attrezzature di lavoro;

- utilizzo scorretto di attrezzature di lavoro;

- presenza di materiale infiammabile in prossimità di fonte di calore;

- mancanza di rispetto delle norme comportamentali (es.: divieto di fumo).

E le indicazioni per ridurre il rischio:

- alla fine del turno assicurarsi che tutti gli interruttori di forni, fornelli, piastre ed altre sorgenti di calore siano chiusi;

- evitare il contatto dell’acqua con l’olio caldo;

- nel caso in cui si sviluppi un incendio su una friggitrice o una padella, utilizzare una coperta antincendio per 
soffocarlo;

- non usare mai l’acqua per spegnere le fiamme, ma solo estintori a polvere o a CO2;

- quando non sono in uso, le attrezzature di lavoro devono essere elettricamente disalimentate;

- pulire periodicamente e quando necessario le attrezzature di lavoro;

- formare, informare e addestrare il personale di cucina sulle procedure di emergenza da intraprendere in caso di 
incendio.
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