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RISQUES PROFESSIONNELS 
 LA STRATEGIA SOBANE - GESTIONE DEL RISCHIO PROFESSIONALE 
 
La strategia SOBANE è una strategia di prevenzione dei 
rischi a quattro livelli: individuazione, osservazione, 
valutazione,valutazione specialistica (Screening, 
OBservation, ANalyse, Expertise). 
 
La serie di pubblicazioni “STRATEGIA SOBANE-Gestione 
dei rischi professionali” ha l’obiettivo di fare conoscere 
questa strategia di prevenzione e di indicare come 
applicarla in modo generale alle differenti situazioni 
lavorative. 
I metodi di Osservazione, Valutazione e Valutazione 
Specialistica sono stati sviluppati e sono pubblicati nei 
14 argomenti di rischio seguenti:  
 

1. Ambienti di lavoro 
2. Macchine e attrezzi manuali 
3. Sicurezza (incidenti, cadute, scivolamenti) 
4. Rischi elettrici 
5. Rischi di incendio o di esplosione 
6. Lavoro al videoterminale 
7. Disturbi muscolo-scheletrici 
8. Illuminazione 
9. Rumore 
10. Condizioni microclimatiche  
11. Prodotti chimici pericolosi 
12. Agenti biologici 
13. Vibrazioni di tutto il corpo 
14. Vibrazioni mano-braccio 

 
Questi metodi cercano di ottimizzare il tempo e gli sforzi 
per rendere accettabile la situazione di lavoro 
qualunque sia la complessità del problema riscontrato. 
Favoriscono lo sviluppo di un piano dinamico di 

gestione dei rischi e di una cultura di consultazione 
dell’impresa.  
 
La strategia SOBANE e l’insieme dei suoi metodi sono 
stati sviluppati dall’Unità igiene e fisiologia del lavoro 
del professor MALCHAIRE dell’Università Cattolica di 
Louvain nell’ambito di ricerca SOBANE co-finanziato dal 
Servizio pubblico federale Impiego, Lavoro e 
Concertazione sociale e dal Fondo sociale europeo. 
 
La guida di consultazione DEPARIS è una guida di 
individuazione partecipativa dei rischi che permette di 
incontrare le esigenze del livello “Individuazione” della 
strategia SOBANE. Si tratta di un metodo semplice, 
economico per tempo e mezzi che favorisce lo sviluppo 
di un piano dinamico di gestione dei rischi e di una 
cultura di consultazione nell’impresa. 
 
Questa pubblicazione è stata realizzata da una squadra 
di ricerca comprendente: 
• L’unità igiene e fisiologia del lavoro di l’UCL (Prof. 

J. Malchaire,A. Piette); 
• Il servizio di ricerca e sviluppo del IDEWE (Prof. G. 

Moens); 
• Il servizio esterno di prevenzione e protezione CESI 

(S. Boodts); 
• Il servizio esterno di prevenzione e protezione (V. 

Hermans); 
• Il servizio esterno di prevenzione e protezione 

PROVIKMO (Dr. G. De Cooman, I.Timmerman); 
• Il servizio esterno di prevenzione e protezione 

MENSURA (Dr. P. Carlier, F. Mathy) ; 
• Il Dipartimento nuove tecnologie e formazione del 

CIFoP (Mr JF. Husson).              
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Questa pubblicazione e gli altri titoli della serie 
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federale:  
www.emploi.belgique.be 
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opuscolo indicano le persone di entrambi i sessi. 
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PREMESSA 
 

La legge sul Benessere al lavoro pubblicata il 4 agosto 1996(1) richiede che il datore 
di lavoro assicuri la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti legati al 
lavoro, mettendo in opera i principi generali di prevenzione: 
 
• Evitare i rischi; 
• Valutare i rischi che non possono essere evitati; 
• Combattere i rischi alla sorgente; 
• Adattare il lavoro all’uomo; 
• … 
 
La legge mette quindi l’accento in modo risoluto non sulla prevenzione individuale e 
sulla sorveglianza della salute ma sulla gestione dei rischi. 
 
La concretizzazione di questi principi pone molti problemi. 
 
• Problemi di terminologia: i termini «rischi», «fattori di rischio», «prevenzione 

primaria», «secondaria», «terziaria»...rimangono utilizzati in accezioni diverse dai 
diversi interlocutori della prevenzione. 

• Problemi di riconoscimento dell’insieme degli aspetti di salute e sicurezza: a 
seconda della loro formazione personale alcuni consulenti di prevenzione hanno a 
volte tendenza ad affrontare solo i problemi di sicurezza, altri delle malattie, altri 
ancora considerano i soli problemi psicosociali. 

• Problemi di messa in opera effettiva, non solo nelle grandi imprese, ma anche e 
soprattutto nelle Piccole e Medie Imprese (PMI). La situazione è, infatti, 
essenzialmente diversa in una PMI isolata e in una grande impresa: diversità di 
sensibilizzazione, di mezzi, di pressione sociale… 

• Problemi di complementarietà e di collaborazione interdisciplinare tra consulenti di 
prevenzione (medici del lavoro, responsabili di sicurezza, ergonomi, psicologi 
industriali…) e con il mondo del lavoro.  

 
L’obiettivo del documento è di portare degli elementi che permettano di evitare, di 
risolvere o di minimizzare questi problemi. 
 
Dopo aver chiarito i termini e dopo essersi accordati su qualche definizione, il 
documento riflette su qualche principio di base della gestione dei rischi in tutte le 
imprese e particolarmente nelle piccole e medie imprese. Descrive poi la strategia 
generale di gestione dei rischi SOBANE permettendo la prevenzione dei rischi in modo 
progressivo ed efficace, con l’intervento opportuno e adeguato dei consulenti di 
prevenzione. 
 
Questo documento non si indirizza solamente ai consulenti di prevenzione che sono 
medici del lavoro, responsabili di sicurezza, ergonomi… ma anche ai dirigenti 
d’impresa responsabili della messa in opera della prevenzione, ai lavoratori che vivono 
questa prevenzione, alla loro dirigenza tecnica, ai delegati del comitato di prevenzione 
e protezione… 

 
(1) ANON, Loi sur le bien être 96 
(Loi du 4.8.96 relative au bien-être 
des travailleurs lors de l'exécution de 
leur travail, MB 18.9.96) reprenant les 
principes généraux de la Directivecadre 
89/391/CEE "Sécurité et Santé", 
12 juin 1989. 
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1.1. SITUAZIONE LAVORATIVA IN RAPPORTO AL LUOGO DI LAVORO 

 
Per “luogo di lavoro” si intendono generalmente, in modo restrittivo, il luogo e 
le condizioni (rumore, calore, dimensioni, spazi…) nelle quali un lavoratore è 
adibito ad un compito stereotipato. Questa nozione è superata dal fatto che, 
nelle nuove forme di organizzazione del lavoro, l’idea di luogo chiuso occupato 
giorno dopo giorno tende a scomparire a favore della nozione d’insieme dei 
luoghi di lavoro, cioè di “situazione” di lavoro, in cui i lavoratori interagiscono 
gli uni con gli altri. 
 
Inoltre, gli appellativi “luoghi di lavoro” o “condizioni di lavoro” si riferivano 
essenzialmente agli aspetti dimensionali o di ambiente di lavoro, mentre gli 
aspetti organizzativi, le relazioni umane e la divisione delle responsabilità 
condizionano in modo ancor più significativo il benessere dei lavoratori. 
 
L’espressione situazione lavorativa si riferisce, dunque, allo stesso tempo: 
 
• a tutti gli aspetti fisici, organizzativi, psicologici, sociali della vita lavorativa 

che sono suscettibili d’influenzare la sicurezza, la salute e il benessere del 
lavoratore; 

• al gruppo di lavoro, cioè l’insieme delle persone (lavoratori, personale 
dirigente) che dipendono le une dalle altre, interferiscono le une con le 
altre e formano una piccola unità funzionale. 

 

1.2. CONSULENTI DELLA PREVENZIONE ED ESPERTI 
 

I consulenti della prevenzione sono i responsabili della sicurezza, i medici 
del lavoro, gli igienisti industriali, gli ergonomi, gli esperti in materia 
psicosociale…, che hanno seguito un percorso formativo sulla sicurezza e la 
salute sul lavoro e che hanno sviluppato una motivazione particolare a 
riconoscere, prevenire, valutare e ridurre i rischi. 
Chiameremo esperti coloro che, provenienti generalmente da laboratori 
specializzati, dispongono di competenze e mezzi metodologici e tecnici per 
approfondire un problema specifico. Generalmente, tuttavia, queste 
competenze e mezzi sono limitati a un aspetto particolare: elettricità, 
tossicologia, acustica, carico mentale, problemi relazionali. 
 

1.3. FATTORI DI RISCHIO 
 

Si chiamano fattori di rischio tutti gli aspetti della situazione lavorativa che 
hanno la proprietà o la capacità di causare un danno e di interferire 
negativamente con la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori. Questi 
fattori possono essere relativi a: 
 
• La  sicurezza: macchine, scale, elettricità… 
• La salute psicologica: caldo, solventi, movimenti ripetuti… 
• La salute psicosociale: problemi relazionali, di contenuto del lavoro, di 

organizzazione temporale (lavoro a turni…), o anche di stress. 
 
Poiché si impone un uso rigoroso dei termini (nelle discussioni tra consulenti 
della prevenzione o periti e nelle regolamentazioni) l’espressione fattore di 
rischio deve essere utilizzata al posto di pericolo (che, nell’intento di molti 
individui, si riferisce principalmente ai fattori di rischio della sicurezza: incendi, 
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incidenti, elettricità) e di danno (utilizzato più per i fattori ambientali come il 
rumore, l’illuminazione…). 

 
 
 

Imporre una così rigorosa terminologia all’interno delle aziende sarebbe 
illusorio. 
E’ tuttavia necessario chiarire ciò che in numerose occasioni gli interlocutori 
sottintendono con queste parole. 
Questo significato particolare del termine “fattore di rischio” è diverso da quello 
utilizzato in medicina, in cui, ad esempio, l’obesità è detta fattore di rischio di 
infarto. Come vedremo più avanti, queste caratteristiche individuali (età, sesso, 
peso, sensibilità personale…), saranno chiamate co-fattori di rischio. 
 

1.4. ESPOSIZIONE 
 

 

Per il lavoratore, il fattore di rischio esiste nella misura in cui vi è esposto. 
• Nel caso di fattore di rischio legato alla sicurezza, l’esposizione può essere 

valutata in termini di durata o frequenza alle quali il lavoratore è esposto. 
• Nel caso di agenti chimici e fisici, si raccomanda spesso di quantificare 

l’esposizione attraverso misure del livello medio equivalente di esposizione: 
concentrazione media in 8 ore, livello personale di esposizione sonora…(2) 
che tengano conto della durata e dell’intensità dell’esposizione. 

 
La tendenza è quella di pensare che la quantificazione sia necessaria, se non 
indispensabile, alla prevenzione: la maggior parte dei manuali di igiene del 
lavoro è essenzialmente, e talvolta esclusivamente, consacrata a questi metodi 
di quantificazione. 
 
Ciononostante, nella maggior parte dei casi, le quantificazioni non conducono 
in modo diretto e sicuro alla prevenzione più di quanto non faccia la semplice 
valutazione della durata o della frequenza. 
 
Questo punto sarà dettagliatamente discusso nel capitolo dedicato ai principi di 
base. 
 

1.5. GRAVITA’ DEL DANNO 
 

La definizione di “fattore di rischio” si riferisce a un danno, cioè a un effetto 
negativo di una certa gravità. Può trattarsi di: 
 
• lesioni fisiche (fratture, tagli…) che comportano una incapacità di lavoro 

temporanea o permanente, o addirittura la morte; 
• malattie professionali (sordità, intossicazioni, tendiniti…) a breve o lungo 

termine, reversibili o non reversibili e che possono comportare la morte; 
• problemi psicosociali (fatica, insoddisfazione, demotivazione, turbe 

psicosomatiche, depressione…) che possono anch’essi condurre alla morte, 
ad esempio per suicidio; 

• problemi di dis-comfort (postura, illuminazione, rumore, problemi 
relazionali…). 

 
Spesso non si riflette su quello che potrebbe realmente accadere (il danno) a 
causa dell’esposizione a un determinato fattore di rischio. Il problema -il 
rischio- è diverso se l’eventuale danno è una distorsione o una frattura, un 
disagio o una sordità, una debole sordità a lungo termine o una sordità grave, 
un’insoddisfazione passeggera o una demotivazione profonda. 
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1.6. PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO DEL DANNO DURANTE L’ESPOSIZIONE 
 

• Poniamo che il lavoratore salga le scale 10 volte al giorno (esposizione) e 
rischia di uccidersi (gravità) cadendo, ma l’incidente dipende in ugual 
misura dallo stato delle scale, dalla stabilità del punto d’appoggio… 

• Poniamo che lavori per due ore al giorno (esposizione), con un prodotto 
chimico capace di provocare il cancro (gravità), ma il fatto di essere 
contaminato dipende in misura uguale dalla ventilazione, dal confinamento 
del prodotto… 

• … 
 

Intervengono quindi altri parametri della situazione lavorativa (natura e 
scarsità delle attrezzature di protezione collettiva, condizioni climatiche, qualità 
degli attrezzi…) che determinano la probabilità di sopravvento del danno 
durante l’esposizione. 
 
Questa probabilità è anche legata a talune caratteristiche del lavoratore: la 
sua età, la sua statura,la sua  sensibilità personale. Le caratteristiche non 
rappresentano fattori di rischio in sé dato che non possono comportare danni. 
Sono suscettibili, tuttavia, di aggravare il rischio quando esistono nello stesso 
momento (co-) dei fattori di rischio. Appare dunque logico e naturale chiamarle 
co-fattori di rischio. 

 

1.7. RISCHIO 
 

Il rischio di per sé è la probabilità (potenzialità) che si verifichi un danno di un 
certa gravità, tenuto conto dell’esposizione a un fattore di rischio e della 
probabilità di sopravvento del danno durante l’esposizione. 

 
• È la probabilità di uccidersi cadendo dalle scale, tenuto conto dello stato 

della scala e del fatto che il lavoratore ci salga per 10 volte al giorno per 20 
minuti a 3 metri di altezza. 

• È la probabilità di essere contaminati manipolando un prodotto biologico di 
classe 2 per 2 ore al giorno, tenendo in considerazione se il lavoro viene 
realizzato in circuito chiuso, con moto laminare. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esistono metodi che permettono una quantificazione del rischio. Il più comune 
in Belgio è quello di Kinney e Wiruth (3), qui sotto descritto. 
 
Il rischio residuo, come indicato dal nome, è il rischio che sussiste quando 
sono state prese le misure preventive. 
 
Tenuto conto di queste definizioni e per evitare qualsiasi confusione tra gli 
interlocutori, devono essere evitate alcune espressioni pleonastiche o erronee, 
come: “rischio pericoloso”, “rischio occasionale”, “rischio potenziale” o ancora 
“analisi dei rischi e dei danni”. 
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1.8. PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUALE
 

La prevenzione è l’insieme di misure tecniche, psicologiche ed organizzative 
in grado di ridurre il rischio per tutti i lavoratori. Si tratta quindi di misure 
collettive. Generalmente, si parla di:  
• Prevenzione primaria, per indicare le misure che eliminano il rischio. 
• Prevenzione secondaria, per individuare le misure che dovrebbero poter 

limitare il rischio. 
 
Si parla a volte di prevenzione terziaria per indicare le misure di 
compensazione - ripresa del lavoro –, risarcimento, dopo che il danno è stato 
subito. 

 
Le misure di prevenzione sono quindi essenzialmente rivolte a: 
• Eliminare il fattore di rischio: sostituzione di un prodotto chimico, 

abolizione delle scale, cambiamento nel processo industriale… 
• Limitare l’esposizione dei lavoratori: ridistribuzione delle operazioni 

rumorose, modifica di alcuni processi lavorativi… 
• Diminuire la probabilità di sopravvento del danno durante l’esposizione: 

ventilazione, copertura delle apparecchiature rumorose, miglioramento 
degli attrezzi… 

 
La protezione individuale, al contrario, si riferisce agli equipaggiamenti 
individuali indossati dal lavoratore per ridurre la gravità dell’eventuale danno: 
calzature di sicurezza, occhiali, guanti, protezioni, tappi per le orecchie, 
maschere… 

 

1.9. PARTECIPAZIONE 
 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (4), l’Organizzazione Internazionale 
del Lavoro (5) e l’Unione Europea raccomandano da lungo tempo la 
partecipazione dei lavoratori alla politica della sicurezza, della salute e del 
benessere dell’azienda. La legge sulla salute in ambito lavorativo ne sottolinea 
anche la necessità (6). 
E’ l’evoluzione della società in generale a stimolare la partecipazione 
all’interno delle organizzazioni (7). Anche i più recenti progressi del 
management della qualità globale si basano, in parte, sulla partecipazione dei 
lavoratori. Così, secondo Deming (8), 
 
“Non ci sarà più posto per i dirigenti che non sanno come gestire il loro 
personale per produrre beni di qualità al miglior prezzo. Non si può garantire 
una grande affidabilità senza la collaborazione dei lavoratori. 
Nel mondo competitivo del futuro, le aziende che non concretizzeranno 
queste idee, molto semplicemente spariranno. Non ci saranno scuse!” 
 
Non si tratta di una moda, ma di una necessità economica e umana. 
Occorre ancora analizzare cosa si intende per partecipazione e quali sono le 
sue implicazioni. 
In numerose aziende, i lavoratori e il personale dirigente vengono 
semplicemente “consultati”, ad esempio, negli studi iniziati e orchestrati da 
specialisti, dall’intermediario che si occupa dei questionari. In questi casi, è 
preferibile parlare di “consultazione” piuttosto che di partecipazione. 
Sintetizzando gli studi di diversi autori (9), possiamo definire la partecipazione 
come: 
“Collaborazione diretta, attiva e ugualitaria tra i lavoratori e la linea 
gerarchica alla vita dell’azienda, con informazioni e potere sufficienti da 
instaurare e mantenere uno stato ottimale di salute, sicurezza e benessere 
per il personale, e di integrità tecnica ed economica per l’azienda”. 
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Tale definizione evidenzia che: 
• la partecipazione ha un obiettivo preciso: migliorare le condizioni di vita dei 

lavoratori e la stabilità economica delle aziende; 
• esiste uguaglianza tra le parti.  
 
Il tipo di partecipazione di cui parliamo, raggiunge decisioni e attuazioni in 
termini di consenso negoziato integrando fattori temporali e finanziari. Sarebbe 
meglio parlare di “processo partecipativo” (10), cioè un susseguirsi continuo e 
pragmatico di operazioni che assicurano e mantengono il cambiamento nel 
tempo. 
 
• Il processo non deve limitarsi a modificare un prodotto o un luogo di lavoro 

in particolare, ma deve riguardare l’insieme del sistema lavorativo e 
basarsi sulla revisione di tutti gli aspetti tecnici, organizzativi e psicosociali 
della situazione lavorativa; 

• Deve essere un processo continuo, integrato con la gestione quotidiana 
dell’azienda e non deve essere limitato ad una operazione specifica e 
occasionale; 

• Deve essere volontario: i lavoratori e il personale dirigente devono 
partecipare pienamente e con consapevolezza, e non perché sono 
obbligati, ad esempio da un sistema di certificazione (di qualità o 
progresso…); 

• Deve essere diretto: i lavoratori e il personale tecnico devono essere 
coinvolti direttamente e non solo nell’ambito dei comitati di prevenzione e 
protezione sul lavoro gestiti da rappresentanti eletti in modo permanente; 

• Infine, deve essere attivo: il personale partecipa a gruppi di lavoro locali 
che divengono motori di sanità, sicurezza e benessere sul lavoro. 

 
 
 
 
 



Versione 1.2 del 25/09/2008 Pagina 12 di 102

 
 
 
 
 
 
 

2. PRINCIPI DI BASE 
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La strategia partecipativa di gestione dei rischi SOBANE si basa su 7 principi 
fondamentali: 
 
1. la globalità dei problemi; 
2. la complementarietà delle competenze disponibili che riguardano la situazione 

lavorativa; 
3. la differenza tra multidisciplinarità e interdisciplinarità; 
4. il lavoratore deve rivestire un ruolo attivo (lavoratore-attore) e non deve essere 

solo oggetto della prevenzione; 
5. la prevenzione vs la valutazione dei rischi; 
6. la visione preventiva contro la visione legalista; 
7. le caratteristiche delle piccole e medie imprese. 

 

2.1. GLOBALITA’ DEI PROBLEMI 
 

Il lavoratore “vive” la situazione lavorativa nella sua globalità e non come un 
insieme di fatti distinti e indipendenti: il rumore influenza le relazioni; 
l’organizzazione tecnica delle mansioni influenza il rischio di problemi muscolo 
scheletrici; la divisione delle responsabilità influenza il contenuto del lavoro e 
gli incidenti. 
 
Se eliminiamo situazioni drammatiche, vediamo che non è possibile isolare e 
regolamentare in modo durevole un problema in modo indipendente dal suo 
contesto. Così, una formazione professionale sulla manutenzione o un 
provvedimento sullo stress possono non portare ad alcun risultato se non sono 
preceduti o accompagnati da una revisione delle apparecchiature, 
dell’organizzazione del lavoro, del rumore… 
 
Tutto è nel tutto. 
L’approccio ai problemi lavorativi deve essere, quindi, globale e il problema, 
qualunque esso sia, deve essere rigorosamente contestualizzato. E’ ciò che 
permette di fare la guida di consultazione Déparis presentata nel capitolo 4. 

 

2.2. COMPLEMENTARIETA’ DELLE COMPETENZE DISPONIBILI 
 

In quale ambito si individuano e quali sono le competenze nel mondo del 
lavoro? 
E’ evidente che la conoscenza di quello che accade realmente nella situazione 
lavorativa va decrescendo dal lavoratore all’esperto: 
• Il lavoratore sa quello che fa e quello che vive (lavoro reale); 
• Il caporeparto, e a maggior ragione la direzione dell’impresa, sa ciò che il 

lavoratore è ritenuto fare (lavoro prescritto), e pensa di sapere quello che 
vive; 

• Il consulente interno di prevenzione dell’impresa conosce solo gli aspetti 
della situazione lavorativa (in generale gli aspetti di sicurezza) che ha 
avuto il tempo di studiare; 

• Il medico del lavoro sa ciò che chiede e che ascolta (lamentele) negli 
incontri con i lavoratori e, in generale, quello che vede e sente (rumore) 
nelle visite all’impresa; 

• Il consulente esterno di prevenzione chiamato per una questione precisa 
sa ciò che gli è stato detto e, ancora, quello che vede e sente durante le 2 
ore o i 2 giorni in cui è nell’impresa; 

• L’esperto sa solo ciò che lo interessa per il problema di sua competenza. 
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Al contrario, le conoscenze in materia di salute, sicurezza e benessere 
aumentano dal lavoratore all’esperto: 
• il lavoratore, il caporeparto, la dirigenza… a seconda della conoscenza della 

salute del lavoro che hanno ricevuto o acquisito, sono più o meno 
consapevoli dei rischi professionali; 

• il consulente interno della prevenzione, grazie al suo percorso formativo, 
conosce le principali esigenze legali e i principi generali della prevenzione; 

• i consulenti esterni della prevenzione hanno una competenza generica o 
più settoriale, a seconda dei casi; 

• l’esperto è specializzato in un determinato campo e ignora generalmente 
tutti gli altri. 

 
Sembra quindi logico considerare che i due insiemi di conoscenze, situazione di 
lavoro e principi del benessere, sono complementari. 

 

2.3. MULTIDISCIPLINARITA’ E INTERDISCIPLINARITA’  
 

Una disciplina è un “campo di ricerca isolabile con la sua comunità di esperti e 
le sue caratteristiche come gli stessi obiettivi, gli stessi concetti, le stesse 
capacità e le stesse metodologie” (11) 
Certamente la medicina (del lavoro), le scienze tecniche, la psicologia (del 
lavoro) sono delle discipline riconoscibili. L’ergonomia e l’igiene del lavoro lo 
sono meno nella misura in cui si avvalgono dei concetti e dei metodi delle tre 
discipline sopra citate. 
Un approccio multidisciplinare consiste in azioni in comune con più 
specialisti e più discipline diverse verso uno stesso obiettivo. 
Questi specialisti possono lavorare 
• in parallelo, senza incontrarsi (giustapposizione della disciplinarità); 
• in modo totalmente integrato, condividendo i concetti, i metodi, gli obiettivi 

(interdisciplinarità). 
La multidisciplinarità è dunque un continuum che va dalla giustapposizione 
della disciplinarità alla interdisciplinarità. 

 

 
 

Il grado di interdisciplinarità dipende da altri 3 fattori (12): 
• il numero delle discipline (regolamentato in Belgio). Si tratta di medicina 

del lavoro, scienze ingegneristiche, psicologia del lavoro, ergonomia e 
igiene del lavoro (da non confondersi con la tossicologia). 

• La distanza tra le discipline: la distanza ingegnere-medico è sicuramente 
più ampia rispetto a ingegnere-igienista del lavoro. 

• Il grado di integrazione fra le parti. 
 
L’interdisciplinarità consiste nell’affiancare più discipline che si completano fra 
loro in un lavoro d’équipe. 
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Quest’ultimo non si compie con la semplice vicinanza.  
L’esperienza, infatti, dimostra che nel momento in cui persone che si occupano 
di discipline diverse lavorano insieme, sorgono spesso conflitti di interesse e 
problemi di comunicazione. 
Lo spirito di gruppo non può che essere raggiunto attraverso un’analisi 
approfondita e una spiegazione chiara ed esplicita di: 
• valori comuni di integrità, giustizia, equità, uguaglianza, trasparenza; 
• obiettivi comuni: il benessere dei lavoratori; 
• obiettivi personali; 
• complementarietà; 
• mezzi. 
Il tutto in un clima di fiducia e rispetto reciproco. 
 
La strategia di gestione dei rischi SOBANE, di seguito presentata, propone un 
modello per articolare complementarità e mezzi e per elaborare un approccio 
realmente interdisciplinare. 
Ciò che precede non è completo in quanto un gruppo diverso di persone ha 
proprie caratteristiche e stessi obiettivi, stessi concetti, stesse capacità e stesse 
metodologie. Sono i lavoratori e la loro gerarchia che, nel contesto della 
prevenzione, devono essere considerati come un’altra “disciplina” completa. 

 

2.4. IL LAVORATORE “ATTORE” E NON OGGETTO DELLA PREVENZIONE 
 

Il lavoratore è dunque l’unica persona che ha conoscenze indispensabili alla 
prevenzione. 
Può avere difficoltà ad esprimerle, ma è l’unico che può farlo e, nella misura in 
cui l’obiettivo è assicurare o migliorare il suo benessere (ed è sempre così!), 
non può essere preso nessun provvedimento efficace escludendo queste 
conoscenze e quindi lui. 
 
E’ per questa ragione che gli studi condotti dal consulente della prevenzione o 
da un esperto esterno in un momento particolare e su un problema non 
inserito nel contesto globale, sono di scarsa rilevanza. Possono, anzi, avere un 
impatto negativo, se non altro per l’occasione perduta di attuare un 
provvedimento più coerente. 
Per assicurare la prevenzione occorre non soltanto comprendere la situazione 
lavorativa, ma conoscerla. 
 
Il lavoratore deve essere l’attore principale, e non solo l’oggetto, né l’assistito, 
della prevenzione, e deve essere considerato come tale da tutti i consulenti 
coinvolti nella prevenzione. 
Il lavoratore non è solo la fonte delle informazioni per coloro che devono 
ascoltarlo, comprendere il suo lavoro, analizzare, interpretare e valutare le 
misure della prevenzione. E’ fondamentale non soltanto quello che il lavoratore 
“vive”, ma anche quello che “vuole” (13). 
Egli è al centro della propria prevenzione: il consulente si limita ad apportare, 
in funzione di bisogni, le competenze necessarie per rendere più efficace la 
prevenzione, e per migliorare l’educazione del lavoratore alla sicurezza e alla 
salute. 
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Tuttavia, sarebbe utopistico e demagogico credere che i lavoratori e la 
direzione tecnica conoscano tutti i possibili rischi e che conoscenza e pareri 
tecnici non possano essere messi in discussione. Il loro sapere è il risultato 
della formazione alla sicurezza e alla salute che hanno ricevuto fino a quel 
momento, e occorre anzi sottolineare che, per un buon numero di lavoratori, e 
soprattutto per i nuovi assunti, stagisti e interinali, la conoscenza delle 
condizioni di lavoro non è né approfondita né affidabile. E’ del resto risaputo 
che in taluni settori, quello edile in particolare, l’educazione alla salute è spesso 
limitata. 
 
Torneremo di nuovo sulle modalità di partecipazione e sull’importanza di una 
cultura sulla salute da parte dei lavoratori. E’ tuttavia normale che il lavoratore 
cerchi di migliorare la sua condizione per cercare di svolgere il suo compito nel 
modo più rapido e confortevole. Dargli la possibilità di esprimersi e porlo in una 
situazione di centralità, lo induce a “pensare” alla propria situazione lavorativa 
e a sviluppare l’educazione alla salute. In questo modo, più che “ricevere” una 
formazione complementare, egli chiede di approfondire le sue conoscenze, 
poiché intravede la possibilità di migliorare, giorno dopo giorno, le condizioni 
della propria vita lavorativa. 

 

2.5. LA PREVENZIONE VS LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

2.5.1. I METODI DI ANALISI DEL RISCHIO 
Il numero dei metodi di analisi di rischi sviluppati e disponibili è nettamente 
superiore al numero dei metodi che mirano alla prevenzione. Si tratta di metodi 
di analisi di un rischio in particolare (sicurezza, rumore, stress…) piuttosto che 
di metodi di analisi dei rischi. 
Questi metodi sono stati individuati, in larga parte, da ricercatori la cui 
responsabilità e il cui interesse era stabilire legami generici tra obblighi e 
costrizioni, piuttosto che individuare la soluzione di un problema riscontrato in 
una particolare situazione lavorativa. 
Ciò è particolarmente evidente nel caso di fattori ambientali: dosaggi di 
inquinanti nell’aria, valutazione del livello di esposizione personale al rumore, 
valutazione dell’esposizione al calore. A tal proposito, sono stati pubblicati 
metodi estremamente sofisticati di analisi (14), che sono, tuttavia, scarsi e 
generalmente poco utilizzati perché troppo complessi. 
• Qual è, ad esempio, il significato di una relazione sul livello sonoro di 93 dB 

misurato in un’officina se non si precisano il luogo esatto e la durata della 
misurazione,lo stato di funzionamento delle macchine e la rappresentatività 
del momento della misurazione? 

• Qual è il significato di una relazione sull’illuminamento di 342 lux se non si 
precisa il luogo in cui è avvenuta la misurazione e sapendo che la 
postazione di lavoro stessa influenza l’illuminamento di più di 100 lux?  

Su tali metodi e manuali, possiamo concludere dicendo che una quantificazione 
rappresentativa corretta è molto difficile e costosa da raggiungere e che la 
maggior parte delle misurazioni così realizzate sono di valore scarso o nullo. 
 
2.5.2. IL METODO KINNEY 
La tendenza alla quantificazione sistematica sopra discussa è particolarmente 
evidente nel campo dei rischi da infortunio. I metodi vengono seguiti per 
classificare gli infortuni e definire le priorità d’intervento – cosa peraltro 
auspicabile –, ma dimenticandosi spesso di riflettere sugli elementi che 
definiscono i rischi, sul perché si verificano e sui mezzi per migliorarli. La 
quantificazione è l’unico scopo perseguito. 
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Il metodo più utilizzato è quello di Kinney-Wiruth (15). Esso propone scale per 
quantificare l’esposizione al fattore di rischio (E), la probabilità che il danno accada 
durante l’esposizione (P) e la gravità del danno (G). Il rischio (R) si valuta con 
l’espressione: 

R = E . P . G 
L’espressione è di grande interesse, poiché concretizza la definizione di rischio 
precedentemente descritta. Essa permette, inoltre, di visualizzare i fattori sui quali 
è possibile intervenire: 
• l’esposizione E (attraverso l’organizzazione del lavoro); 
• la probabilità P che il danno accada durante l’esposizione (attraverso la 

prevenzione collettiva); 
• la gravità del danno G (attraverso la protezione individuale). 
Proponiamo di ampliare l’espressione del metodo Kinney aggiungendo la parola 
formazione (F), la quale suggerisce che il rischio può essere ridotto grazie alla 
formazione professionale e alla partecipazione dei lavoratori e della direzione 
tecnica. 

R = E . P . G . F 
Un ulteriore incontestabile vantaggio di questa definizione, e delle tecniche 
paragonabili al metodo Kinney, è quello di permettere il confronto di rischi diversi 
singolarmente poco paragonabili (frattura di gamba cadendo da un ponteggio, 
lombaggine causata da trasporto di materiali edili…). Il metodo permette di 
classificare i rischi, di definire le priorità e di confrontare soluzioni diverse. 
La validità di priorità e scelte è chiaramente legata alla validità delle stime dei 
parametri G, E e P. Le stime, apparentemente molto semplici, presuppongono, in 
realtà, un lavoro di raccolta di informazioni, la visita ai luoghi e il confronto con i 
lavoratori sulla natura esatta delle loro mansioni. 
Uno studio dei rischi condotto di pomeriggio, in ufficio, davanti ad alcune colonne 
di un foglio elettronico, tende ad essere fortemente soggettivo, falsato e non 
valido. 
E’ evidente che l’analisi dei rischi realizzata da un solo individuo è fortemente 
soggettiva perché influenzata dalla sua personale percezione e conoscenza della 
situazione lavorativa. Se la conoscenza è falsa o parziale, lo sarà, inevitabilmente, 
anche lo studio dei rischi. E’ perciò indispensabile la partecipazione dei lavoratori, 
gli unici a conoscere esattamente le modalità di esecuzione del lavoro. 
La prevenzione, inoltre, consiste nel ricercare i mezzi più efficaci per ridurre il 
rischio intervenendo su uno o più dei suoi elementi: la riduzione della durata delle 
esposizioni, l’aumento della affidabilità del sistema lavorativo… E’ dunque 
indispensabile che l’analisi dei rischi non si limiti ad una semplice constatazione e 
ad una rapida valutazione degli elementi necessari a calcolare il rischio R, ma che 
sia basata su un’approfondita riflessione sulle cause dell’esposizione, sulla 
probabilità che accada, sulla gravità del danno e sui mezzi più efficaci e 
ragionevolmente utilizzabili per limitarlo. 
La valutazione finale e quantitativa del rischio appare dunque secondaria, mentre 
deve prevalere lo studio dei fattori e dei dettagli sui quali è possibile agire. 
Riassumendo, l’esperienza dimostra che, in un buon numero di analisi quantitative 
dei rischi realizzate con il metodo Kinney:  
• elenco dei rischi considerati è legato alla soggettività dell’osservatore ed è 

quindi per sua stessa natura non oggettivo ma in un qualche modo falsato da 
ciò; 

• le stime numeriche sono troppo soggettive e quindi non affidabili; 
• la quantificazione è l’unico obiettivo, ed esclude tutto il resto; 
• si sottovalutano le motivazioni e le modalità per attuare il miglioramento;  
• ciò che viene escluso dalla valutazione può essere assolutamente 

fondamentale. 
Non è quindi consigliabile seguire il metodo Kinney, né per la quantificazione dei 
rischi o per lo studio delle priorità, né, a maggior ragione, per attuare la 
prevenzione. 
 
Al contrario, il metodo si presta ad essere utilizzato se si vogliono ottenere dati utili 
a convincere qualcuno. 
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2.5.3. TENDENZA ALLA QUANTIFICAZIONE E ALLE MISURAZIONI 
La tendenza alla quantificazione sistematica è il risultato di tre affermazioni 
errate: 
• “Ciò che non è quantificato non esiste”: 

L’ opinione, presa spesso in prestito da chi detiene il potere decisionale (gli 
ingegneri in particolare) ha un costo molto elevato per le aziende, anche 
se i problemi sono semplici, evidenti e poco costosi da risolvere. Ogni 
esigenza di quantificare comporta spese non giustificate. 

• “La quantificazione conduce alla soluzione”: 
L’esperienza dimostra, al contrario, che la quantificazione intesa in senso 
globale (livello d’esposizione medio giornaliero, ad esempio) può 
confondere l’individuazione dei fattori sui quali è possibile intervenire per 
eliminare o ridurre il rischio. Il quanto sostituisce spesso il come e il perché 
e la quantificazione porta a conclusioni inutili. 

• “Le misurazioni sono necessarie per oggettivare e autentificare le 
lamentele dei lavoratori”: 
L’opinione, largamente diffusa, è accompagnata da una certa dose di 
superficialità, da un senso di benevola superiorità mescolata a disprezzo 
nei confronti dei lavoratori, i cui pareri sarebbero “soggettivi”, cioè, in 
pratica, non affidabili. Ora, considerare i lavoratori come soggetti attivi, 
come “attori” e non più come “assistiti”, richiede di riconoscere a priori ed 
esplicitamente le loro competenze e la loro buona fede. I lavoratori 
possiedono certamente competenze prevalentemente settoriali, talvolta 
lasciano emergere e predominare gli interessi personali, ma nell’analisi di 
una situazione lavorativa, le opinioni personali devono essere considerate a 
priori come veritiere. Occorre anche ripetere che spesso la misurazione 
rischia di non essere rappresentativa perché influenzata dalla soggettività 
di colui che la realizza. 

Il nostro obiettivo è far riflettere i consulenti della prevenzione e i datori di 
lavoro, solo quando è veramente necessario e in funzione di obiettivi precisi, 
sulla reale importanza di queste misurazioni, sulla loro validità e sul loro costo, 
per cercare di invogliarli a lavorare meglio e in modo più attendibile. 
La quantificazione dei rischi è utile e necessaria in alcuni casi: 
• può essere necessaria per scandagliare l’origine di un problema e 

individuare le soluzioni più adatte per prevenirne la nascita; 
• può essere utile in un momento successivo (in caso di sviluppo di patologie 

in alcuni soggetti), ad esempio nel caso di richiesta di rimborso per 
malattia professionale; 

• se permette di paragonare situazioni lavorative diverse; 
• è indispensabile nel caso di uno studio epidemiologico che cerca di 

individuare le possibili relazioni tra esposizione a fattori di rischio ed effetti 
sulla salute; 

• se diviene lo strumento indispensabile ai ricercatori per individuare le 
regolamentazioni aziendali. 

Tali riflessioni vogliono semplicemente scoraggiare una quantificazione 
sistematica e inutile (perché effettuata a priori), suscettibile di deviare 
dall’obiettivo principale: la prevenzione. In ogni caso, è compito del consulente 
della prevenzione decidere se procedere o meno alla quantificazione dei rischi 
e all’individuazione delle cause (epidemiologiche, tecniche, politiche…). 
La quantificazione dei rischi non è, quindi, sempre necessaria (16). 
La quantificazione sistematica e immotivata, supportata da persone e istituzioni 
che grazie ad essa si sono arricchite, ci sembra quindi da contrastare. Essa 
danneggia la prevenzione perché utilizza mezzi finanziari limitati già in 
partenza, e la ritarda sistematicamente. Contribuisce inoltre a mantenere viva 
tra i soggetti coinvolti, e in modo particolare tra i datori di lavoro, l’idea errata 
secondo la quale i problemi di salute e sicurezza sono tecnicamente complessi 
e risolvibili solo con l’intervento di specialisti che adottano soluzioni sempre 
molto costose (17). 
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Come Blackler e Brown (18), riteniamo che gli interventi tradizionali che 
consistono nel riconoscere un rischio, quantificarlo in modo più o meno 
rigoroso e redigere una relazione articolata in suggerimenti scientificamente 
argomentati anche se poco ancorati alla realtà, abbiano contribuito alla 
mancata evoluzione della salute e della sicurezza in generale in numerose 
aziende. 
 
Come afferma Goelez (19) dell’OMS, “Non è raro rivolgere l’attenzione più alla 
sorveglianza e alla valutazione dell’esposizione piuttosto che alla prevenzione 
dei rischi. L’attrazione esercitata da attrezzature sofisticate e dai numeri è, per 
qualche ragione, più grande di quella per l’individuazione di soluzioni volte a 
ridurre l’esposizione”. 
 

2.6. LA VISIONE PREVENTIVA VS. LA VISIONE LEGALISTA 
 
La tendenza alla quantificazione deriva anche da un’altra affermazione errata: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La quantificazione è indispensabile per determinare l’esistenza di un 
rischio e, quindi, la necessità di attuare un intervento”. 
 
L’affermazione si basa sulla convinzione, spesso non esplicitata ma reale, che 
esiste un rischio al di sopra di una certa soglia (25 kg, 80 dB (A) in media su 8 
ore, 100 ppm in media…), ma non al di sotto. Si tratta della posizione 
legalista, che si muove, cioè, nel rispetto della legge. 
 
Alla visione legalista si oppone quella preventiva, che non individua 
differenze, ad esempio, tra un’esposizione a 83 o 87 dB (A) perché il rischio di 
sordità è praticamente il medesimo. Questa interpretazione cerca di migliorare 
il più possibile la situazione lavorativa. 
 
La distinzione tra visione preventiva e visione legalista è fondamentale nel 
contesto della prevenzione a lungo termine: 
• la visione legalista richiede un approccio quantitativo da parte di coloro che 

hanno ricevuto una formazione di questo tipo. Lo scopo è determinare 
quando viene infranta la soglia legale: il lavoratore, poco o per nulla educato 
a questi metodi quantitativi può essere consultato, ma non è l’attore 
principale; 

• la visione preventiva mira a raggiungere lo stato ottimale di salute e 
benessere dei lavoratori, di salute tecnica ed economica per l’azienda, ed il 
lavoratore è l’attore principale. 

 
L’approccio legalista cerca di rendere il sistema conforme alle regolamentazioni 
in vigore. La visione preventiva, al contrario, cerca di instaurare e mantenere lo 
stato ottimale indipendentemente da quello che la legge impone. 
Lo scopo dell’approccio preventivo è quello di ridimensionare i problemi nel più 
breve tempo possibile. E’ perciò necessario ridurre il tempo dedicato all’analisi 
preliminare per soffermarsi su problematiche più ampie legate all’efficacia, alla 
produttività, alla qualità di vita umana e industriale, affinché i provvedimenti 
individuati siano pragmatici, concreti, adeguati e “vendibili” (20). 



Versione 1.2 del 25/09/2008 Pagina 20 di 102

2.7. LE CARATTERISTICHE DELLE PMI 
 

Meno del 40% della popolazione dei salariati lavora in grandi imprese con più 
di 250 dipendenti. In tali aziende sono presenti consulenti interni della 
prevenzione competenti, gli organi di consultazione funzionano piuttosto bene, 
i problemi vengono discussi apertamente e la percentuale di frequenza e 
gravità degli incidenti e delle malattie professionali è inferiore della metà 
rispetto alle piccole e medie imprese. 
La maggior parte dei lavoratori è occupata presso le PMI, le cui condizioni di 
sicurezza e salute sono molto più variabili. Nelle medie imprese esiste un 
consulente interno della prevenzione, spesso isolato, che si occupa della 
prevenzione a tempo parziale. Nelle aziende più piccole, è il datore di lavoro 
che svolge questo compito. 
La legge sulla salute prevede la possibilità di ricorrere a servizi esterni di 
prevenzione e di protezione per svolgere le missioni che non possono essere 
perseguite efficacemente all’interno dell’azienda. 
I consulenti esterni della prevenzione hanno, o dovrebbero avere, competenze 
generiche sulla sicurezza-salute sul lavoro: devono infatti confrontarsi con 
problemi di sicurezza in una autorimessa, con le malattie professionali in una 
tintoria, o con problemi di stress in una agenzia di servizi. Generalmente 
dispongono solo del materiale strettamente necessario per effettuare 
misurazioni standard. 
I metodi da approfondire devono essere quindi indirizzati, in prima battuta, alle 
PMI, proprio perché dispongono di mezzi e competenze più limitati. 
Le forze – o debolezze – delle PMI si basano principalmente sulle seguenti 
affermazioni (21): 
• Un’unica persona è generalmente responsabile di tutte le decisioni 

tecniche, commerciali, gestionali e relative alla salute, sicurezza e 
benessere lavorativo. Il tempo dedicato a questi aspetti è legato ai bisogni 
immediati più che quelli a lungo termine. 

• Finanze, investimenti, vendite e scadenze hanno una incidenza molto più 
diretta e immediata sulla vita dell’impresa. Le priorità sono quelle relative 
alla sua sopravvivenza. 

• Nelle PMI la media generale di un incidente che comporta assenza per più 
di un giorno è di 1 ogni 10 lavoratori. Una piccola impresa di 40 lavoratori 
registra quindi 4 incidenti all’anno, ma un incidente ogni 2 anni se ha solo 
5 dipendenti. Il rischio di un incidente di lavoro che minaccia la vita 
dell’azienda è dunque basso se paragonato ad altri rischi. Se una grande 
impresa deve sostenere costi ricorrenti dovuti agli incidenti sul lavoro, la 
PMI li imputerà alla sfortuna, alla goffaggine, alla “dura legge del 
mestiere”. Il costo dell’incidente occasionale sarà perciò più basso rispetto 
ad altri aspetti finanziari con cui si deve quotidianamente confrontare, 
come i clienti insolventi o l’indebitamento. Ne consegue una debole 
“memoria” dell’incidente e poca consapevolezza della sua importanza. 

 
Poco, spesso mai, condizionato da questi problemi durante la sua formazione, 
poco (non) sottoposto alla pressione delle autorità e dei sindacati, poco (non) 
motivato a ritagliarsi il tempo per leggere o consultare l’informazione scritta 
amministrativa, poco (non) controllato dal Servizio esterno di Prevenzione e 
Protezione, il responsabile della PMI adotta quindi una posizione 
principalmente legalista: cercare di essere in regola con la legge per evitare 
problemi con le autorità. 
Se si ammettono queste considerazioni, si possono individuare le 
caratteristiche di una strategia orientata verso le PMI. Esse devono (22): 
• rompere l’isolamento per favorire i contatti contrattuali, le associazioni 

settoriali, i legami tra le parti, che consentano la trasmissione di 
informazioni verbali basate su esperienze vissute; 



Versione 1.2 del 25/09/2008 Pagina 21 di 102

 
• concentrarsi sui benefici anziché sui costi e considerare le nozioni di salute, 

sicurezza, motivazione, produttività, sviluppo, creatività, reputazione, 
qualità e competitività come strettamente collegate fra di loro; 

• considerare gli aspetti di sanità e sicurezza non come fini a se stessi, ma 
come il risultato di un studio approfondito e globale sulla vita lavorativa; 
non limitarsi a rispettare le normative ma ricercare, come già 
ripetutamente detto, uno stato ottimale di salute e benessere per i 
lavoratori e di salute tecnica ed economica per l’impresa; 

• modificare non solo il modo in cui la PMI percepisce gli aspetti di sanità e 
sicurezza, ma anche le modalità di esecuzione delle ispezioni da parte dei 
consulenti e dei servizi sanitari. Questi ultimi, infatti, studiano la PMI come 
se fosse una grande impresa in miniatura e si comportano indistintamente 
qualunque sia la dimensione dell’azienda; 

• convincere i consulenti ad adottare metodi e comportamenti diversi, più 
consoni alle caratteristiche specifiche delle PMI. 
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3. STRATEGIA SOBANE PER LA 
GESTIONE DEL RISCHIO (23) 
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L’eliminazione dei rischi o la loro riduzione ad una soglia accettabile in una 
situazione di lavoro può essere realizzata di primo acchito solo se tutte le 
competenze e tutti i mezzi sono disponibili.  
 
Tuttavia, il numero dei fattori di rischio e il numero di situazioni di lavoro sono 
talmente grandi che sarebbe utopistico e impossibile volerli studiare tutti a priori, 
in dettaglio. 
 
Sarebbe del resto inutile, poiché, nella maggior parte dei casi, possono essere 
prese delle misure di prevenzione, subito, a partire da semplici osservazioni da 
parte delle persone direttamente coinvolte nelle imprese e che conoscono,di 
conseguenza, le situazioni lavorative.  
 
Solamente in certi casi, e quando le soluzioni evidenti sono state messe in opera, 
può rivelarsi necessario uno studio dettagliato. E solo in casi particolarmente 
complessi la partecipazione di un esperto diventerà indispensabile.  
 
E’ ciò che, logicamente, è realizzato in modo spontaneo nell’impresa: 

• in seguito a una lamentela o a una visita di routine (Individuazione), 
un problema viene esaminato più in dettaglio (Osservazione); 

• se ciò non permette di risolvere il problema, viene chiamato un 
consulente per la prevenzione (Valutazione); 

• nei casi estremi e quando diventa indispensabile, si ricorre ad  un 
esperto per risolvere un aspetto ben definito (Valutazione 
Specialistica). 

 
Questa procedura spontanea resta tuttavia poco sistematica e globalmente poco 
utilizzata a causa di: 

• mancanza di strumenti competitivi per guidare l’Individuazione e 
l’Osservazione; 

• abbandono frequente dei problemi da parte delle persone del settore 
(lavoratori e la loro dirigenza), lasciando ai consulenti della prevenzione 
e agli esperti e/o la presa in carico totale dei problemi, senza adempiere 
fino in fondo,i primi, alle proprie competenza. 

 
Si tratta dunque di elaborare degli strumenti di Individuazione e di Osservazione 
e di assicurare la complementarietà tra gli interlocutori. Questo è l’obiettivo della 
strategia di gestione dei rischi descritta qui sotto. 
 
La strategia è costituita da 4 livelli progressivi d’intervento: Individuazione 
(Screening), Osservazione (Observation), Valutazione (Analysis), 
Valutazione Specialistica(Expertise). Questa strategia chiamata SOBANE 
(Screening, Observation, Analysis, Expertise) segue lo schema seguente e i 
criteri definiti nella tabella 1. 
 
Si tratta di una strategia, nel senso che fa intervenire degli strumenti, dei metodi, 
dei mezzi sempre più specializzati man mano che crescono i bisogni. 
 
A ciascun livello, sono ricercate delle soluzioni di miglioramento delle condizioni 
di lavoro. Il ricorso al livello successivo è necessario solo se, malgrado i 
miglioramenti apportati, la situazione di lavoro rimane inaccettabile. 
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Schema generale della strategia SOBANE di gestione dei rischi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Livello 1 
Individuazione 

Livello 2 
Osservazione 

Livello 3 
Valutazione 

Livello 4 
Valutazione Sp. 

Quando? In tutti i casi Se c’è un problema Casi difficili Casi complessi 

Come? Semplici 
osservazioni 

Osservazioni 
qualitative 

Osservazioni 
quantitative 

Misurazioni 
specialistiche 

Costo? Basso 
10 minuti 

Basso 
2 ore 

Medio 
2 giorni 

Alto 
2 settimane 

Da chi? Persone 
dell’impresa 

Persone 
dell’impresa 

Persone 
dell’impresa + 

Consulenti della 
prevenzione 

Persone 
dell’impresa + 
Consulenti di 

prevenzione + 
Esperti 

Competenza  
• situazione 

lavorativa 
• sicurezza 

salute 

 
Molto alta 

 
Bassa 

 
Alta 

 
Media 

 
Media 

 
Alta 

 
Bassa 

 
Specializzata 

 
Il livello d’Individuazione è realizzato qualunque sia la natura del problema 
(lamentela, incidente…) che attiva l’interesse per la situazione lavorativa. Questo 
problema è rimesso così nel suo contesto e vengono identificati altri aspetti che 
condizionano ugualmente la salute, la sicurezza e il benessere. Vengono ricercate 
delle soluzioni per l’insieme della situazione lavorativa. 
 
I livelli successivi (Osservazione, Valutazione, Valutazione Specialistica) sono 
applicati solo se il livello precedente non è riuscito a soddisfare il problema in 
modo esaustivo. La necessità del passaggio agli altri livelli dipende quindi dalla 
complessità della situazione lavorativa. 
 
I mezzi messi in opera per ricercare delle soluzioni sono poco costosi nei primi 
due livelli. Sono più costosi nei livelli superiori ma vengono utilizzati quando è 
veramente necessario e sono appropriati alla situazione lavorativa incontrata.  
La strategia permette quindi di agire più rapidamente, con più efficacia e più 
economicamente sulla situazione lavorativa. 
 
La strategia permette anche di posizionare i diversi interventi: 

• le persone delle imprese per guidare i livelli d’Individuazione e 
d’Osservazione; 

• il ricorso ad un aiuto generalmente esterno, il consulente della 
prevenzione, per la Valutazione; 

• ed eventualmente a un esperto per la Valutazione Specialistica. 
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3.1. LIVELLO 1, INDIVIDUAZIONE  
 
OBIETTIVO 
Qui si tratta solo di identificare i problemi principali e di rimediare agli errori più 
grossolani come buchi nella pavimentazione, recipienti abbandonati che 
contengono un solvente, schermi girati verso una finestra… 
 
ATTORI 
Questa identificazione deve essere fatta internamente, da persone dell’impresa 
che conoscono perfettamente la situazione lavorativa, anche se non hanno una 
formazione , o ce l’hanno rudimentale,  su ciò che riguarda i problemi di 
sicurezza, di fisiologia, di ergonomia. Saranno quindi i lavoratori stessi, la loro 
dirigenza tecnica, il datore di lavoro stesso nelle piccole imprese; un consulente 
della prevenzione interno con i lavoratori nelle imprese medie o più grandi. 
 
METODO 
Per farlo, hanno bisogno uno strumento semplice e rapido, come una lista di 
controllo stabilita per il loro settore di attività. A questo punto sarebbe inutile far 
ricorso ad  un uso rigoroso dei termini “rischio” “danno” “probabilità di 
sopravvento”… Si parlerà di problemi nel senso generale dato a questo termine 
nel linguaggio corrente. 
 
Un gruppo formato da qualche lavoratore e dalla loro cerchia professionale (con 
un consulente della prevenzione, se disponibile) rifletterà sui principali fattori di 
rischio, ricercherà le azioni immediate per un miglioramento e per la prevenzione 
e identificherà gli aspetti da studiare più dettagliatamente. 
 
Una persona interna all’impresa, il coordinatore Déparis, è designata per 
condurre a buon fine questa Individuazione e per coordinare la messa in opera 
delle soluzioni immediate e la prosecuzione dello studio (livello 2, Osservazione) 
per i punti da approfondire. 
 
Il metodo a questo livello 1, Individuazione, deve cercare di identificare i 
problemi della situazione lavorativa in tutte le circostanze, nel corso della 
giornata o dell’anno e non in un istante preciso. La guida di consultazione 
Déparis (Dépistage paricipatif des risques, Individuazione partecipativa dei 
rischi), presentata nel capitolo seguente di questo fascicolo, tenta di rispondere a 
questi criteri.  
 
Con questo primo livello alcuni problemi potranno già essere risolti. Altri saranno 
identificati. Saranno oggetto di studio del livello 2: Osservazione. 
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3.2. LIVELLO 2, OSSERVAZIONE  
 
OBIETTIVO 
I problemi non risolti nel livello 1, Individuazione, sono discussi in modo più 
approfondito per trovare le soluzioni a priori meno evidenti. 
 
ATTORI 
Questo livello 2, Osservazione, richiede una conoscenza intima della situazione 
lavorativa nei suoi diversi aspetti, nelle sue varianti, nei funzionamenti normali e 
anormali. La profondità dello studio nel livello 2, Osservazione, sarà variabile a 
seconda del fattore di rischio affrontato e a seconda dell’impresa e della 
competenza dei partecipanti. 

• In una piccola impresa con meno di 20 persone, il datore di lavoro stesso 
dovrebbe poter identificare i principali fattori di rischio con la guida di 
consultazione Déparis al livello 1, Individuazione; per il livello 2, 
Osservazione, sarà in generale necessario un consulente di prevenzione 
esterno. 

• In un’impresa media, sarà assicurata una parte più importante del lavoro 
nella stessa impresa. Questa dovrà disporre di un consulente di prevenzione 
interno, con una certa sensibilizzazione ai fattori di rischio e una certa 
conoscenza del processo di prevenzione. La sua partecipazione permetterà 
all’Osservazione di essere guidata più a fondo e un servizio esterno 
interverrà più avanti al livello di Valutazione per studi più dettagliati e più 
specifici e/o per dei consigli più specializzati sugli strumenti di prevenzione e 
protezione. 

• Infine, in un’impresa più grande, si avrà a maggior ragione la tendenza di 
condurre all’interno tutta la gestione. 

 
METODO 
Il metodo deve restare semplice da assimilare e da mettere in opera, rapido e 
poco costoso, in modo da poter essere utilizzato il più sistematicamente possibile 
dai lavoratori e dalla loro dirigenza con la collaborazione degli eventuali 
consulenti di prevenzione interni. E’ ancora necessario portare queste persone a 
riflettere sulle loro condizioni di vita lavorativa focalizzandosi sul particolare 
aspetto che pone il problema (il rumore, le macchine…) e di identificare, il più 
presto possibile, delle soluzioni di prevenzione. 
 
Di nuovo, un coordinatore (preferibilmente lo stesso) è designato per portare a 
termine questo livello di Osservazione e per coordinare la messa in opera delle 
soluzioni immediate ed il proseguimento dello studio (livello 3, Valutazione) nei 
punti difficili da approfondire. 
 
Un gruppo (preferibilmente lo stesso) di lavoratori e di responsabili tecnici (con 
un consulente di prevenzione, se disponibile) osservano più in dettaglio le 
condizioni di lavoro per identificare le soluzioni meno immediate e per 
determinare ciò per cui è indispensabile l’assistenza di un consulente di 
prevenzione più specializzato e in generale esterno all’impresa. 
 
Non potendo riunire un gruppo di consultazione, l’utilizzatore conduce da solo 
l’Osservazione raccogliendo dai lavoratori principalmente le informazioni 
necessarie. 
Le conclusioni sono: 

• Quali fattori sembrano porre un rischio importante e sono da trattare come 
priorità? 

• Quali fattori sono a priori soddisfacenti e sono da mantenere inalterati? 
Possono essere realizzate delle misurazioni a discrezione di chi interviene, se ne 
ha la competenza e i mezzi. Tuttavia, il metodo non deve richiedere nessuna 
quantificazione e quindi nessuna di queste misurazioni, in modo da restare 
applicabile anche quando queste competenze e queste tecniche non sono 
disponibili. 
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3.3. LIVELLO 3, VALUTAZIONE 
 
OBIETTIVO 
Quando i livelli Individuazione e Osservazione non permettono di riportare il 
rischio ad un valore accettabile o quando sussiste un dubbio, è necessario 
andare più lontano nella Valutazione delle sue componenti e nella ricerca delle 
soluzioni. 
 
ATTORI 
Questo approfondimento deve essere realizzato con l’assistenza di un consulente 
di prevenzione che abbia la competenza richiesta e che dispone di strumenti e di 
tecniche opportune. Queste persone saranno spesso dei consulenti di 
prevenzione esterni all’impresa(PMI), che interverranno in stretta collaborazione 
con i consulenti di prevenzione interni (e non al loro posto) per apportare loro la 
competenza e i mezzi necessari. 
 
METODO 
Il metodo richiede più rigore nell’utilizzo dei termini “danno”, “esposizione”, 
“rischio”… Riguarda la situazione lavorativa nelle circostanze particolari 
determinate al termine del livello 2, Osservazione. Può richiedere delle 
misurazioni semplici, con apparecchi comuni, che hanno obiettivi esplicitamente 
definiti di ricerca delle cause, di ottimizzazione delle soluzioni, di valutazione del 
rischio residuo… 
 
Il punto importante di questo livello è il ricorso ad un aiuto in generale esterno, 
un consulente di prevenzione, che abbia una formazione sufficiente per la messa 
a punto di soluzioni più specializzate e la valutazione del rischio residuo in questo 
campo. 
 
Il consulente di prevenzione ed il coordinatore ripartono dal lavoro realizzato nei 
livelli precedenti. Il primo compito è quindi rivedere i risultati dell’Individuazione 
ma soprattutto dell’Osservazione. 
Gli esiti di questa Valutazione sono discussi con gli interlocutori ai livelli 
precedenti e in particolare con il coordinatore. Si decide eventualmente di 
ricorrere ad un esperto (Valutazione Specialistica) per delle misurazioni 
sofisticate e puntuali. 
 
 

3.4. LIVELLO 4, VALUTAZIONE SPECIALISTICA  
 
Questo livello 4, Valutazione Specialistica, è necessario quando al termine o 
durante la Valutazione,  aspetti particolari e molto specialistici necessitano di 
essere investigati. Lo studio deve essere realizzato dalle stesse persone 
dell’impresa e dagli stessi consulenti di prevenzione, però con l’assistenza 
supplementare di uno o più esperti specializzati su questi aspetti specifici. Il 
livello riguarda problemi particolarmente complessi e richiede eventualmente 
delle misurazioni speciali. 
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4. METODO GENERALE DI 
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI 
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4.1. CRITERI E CONCETTI DEL METODO 
 
Sulla base dell’esperienza acquisita da metodi esistenti e in funzione dei principi 
di base discussi sopra, possiamo definire come segue i criteri per uno strumento  
generale di Individuazione dei rischi. 
• Essere utilizzabile direttamente dai lavoratori e dalla loro dirigenza, con, 

possibilmente, ma non è indispensabile, l’assistenza di una persona con più 
formazione in sicurezza, ergonomia…Ne consegue che il metodo debba: 
- essere semplice da comprendere; 
- usare un lessico corrente; 
- essere possibilmente sintetico; 
- non richiedere nessuna misura. 

• Non pretendere alcuna conoscenza specifica in sicurezza, ergonomia 
fisiologica o cognitiva, ma essere basato solamente sulla profonda 
conoscenza della situazione lavorativa dei dipendenti. 

• Affrontare rapidamente l’insieme dei problemi di sicurezza, di salute e di 
benessere della situazione lavorativa. 

• Evitare scale di valutazioni che distolgano l’attenzione della ricerca di 
soluzioni verso un’inutile determinazione di un punteggio. 

• Essere diretto alla rimessa in questione della situazione lavorativa e alla 
ricerca di miglioramenti. 

• Non essere necessariamente orientato verso l’eliminazione dei “problemi” di 
salute o sicurezza ma piuttosto verso la ricerca di una situazione lavorativa 
“gradevole, piacevole ed efficiente tecnicamente”, verso la ricerca di questo 
stato di salute tecnologica, umana ed economica ottimale dell’impresa. 

• Permettere di attuare dei piani di azione a breve, medio e lungo termine e un 
piano efficace di interventi ulteriori da parte di consulenti di prevenzione più 
specializzati. 

• Essere concepito nel quadro della strategia generale di prevenzione SOBANE 
di  cui deve costituire il primo livello. Il legame deve essere stabilito tra le 
conclusioni dell’Individuazione e i livelli ulteriori di intervento durante i quali 
gli aspetti problematici saranno approfonditi con l’obiettivo, ancora, di 
trovare le soluzioni più efficaci. 

 

4.2. GUIDA DI CONSULTAZIONE DEPARIS (INDIVIDUAZIONE PARTECIPATA 
DEI RISCHI) 
 
La guida di consultazione Déparis (Dépistage participatif des risques, 
Individuazione partecipativa dei rischi) segue strettamente questi criteri. 
 
E’ concepita per essere usata dai lavoratori e dalla loro dirigenza tecnica per fare, 
nel modo più obiettivo possibile, il punto della loro quotidiana situazione 
lavorativa, che solo loro possono conoscere bene. I lavoratori sono così 
idealmente al centro dell’azione di prevenzione, non per dare il loro parere o 
rispondere a domande, ma per dibattere i dettagli pratici che permettono di 
realizzare il lavoro in condizioni ottimali per loro e per l’impresa. 
 
La guida si presenta sottoforma di 18 schede, date in un allegato, riguardanti 18 
aspetti della situazione lavorativa. 
1. I locali e le zone di lavoro 
2. L’organizzazione del lavoro 
3. Gli infortuni professionali 
4. I rischi elettrici e d’incendio 
5. I comandi e la segnaletica 
6. Attrezzi e macchine 
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7. Le postazioni di lavoro 
8. Le attività manuali e manutenzioni 
9. L’illuminazione 
10. Il rumore 
11. L’igiene dell’aria 
12. Il microclima 
13. Le vibrazioni 
14. L’autonomia e le responsabilità individuali 
15. Il contenuto del lavoro 
16. Le costrizioni temporali 
17. Le relazioni di lavoro in seno al personale e verso la gerarchia 
18. L’ambiente psico-sociale 
 
L’ordine di queste schede è stato studiato in modo da corrispondere al meglio al 
metodo con cui chiunque si approccia fisicamente ad una situazione lavorativa e 
va dal generale al particolare,  considerando l’organizzazione generale (n° 1 e 
2°), prima la sicurezza (n° 3 e 4) e poi ciò che avviene direttamente nei posti di 
lavoro (gli attrezzi, le posture…) (dal n° 5 all’8). 
 
I fattori ambientali (dal n° 9 al 13), spesso affrontati per primi, sono stati 
deliberatamente spostati indietro nella lista per lottare contro questa abitudine e 
per attirare l’attenzione sui primi punti. 
 
I fattori psico-organizzativi (dal n° 14 al 18) sono stati messi per ultimi, come 
nella maggior parte dei metodi precedenti, soprattutto per due ragioni: 
• In maniera pragmatica, non si può negare la reticenza persistente di certi 
ambienti industriali ad affrontare questi aspetti fondamentali; 
• Nel corso di una riunione, la discussione deve essere avviata su temi tecnici 
più “neutri” e si deve stabilire la fiducia, prima che questi argomenti più delicati 
vengano affrontati. 
 
La guida Déparis propone per ogni scheda una serie di punti da discutere e per 
ciascuno abbozza in qualche parola quello che sarebbe preferibile. Le parole 
chiave, scritte in grassetto, serviranno a guidare la discussione; invece le 
raccomandazioni, scritte in caratteri più piccoli, aiuteranno a ricercare azioni di 
miglioramento più concrete e appropriate. 
 
 
SCHEDA 

Da discutere 
Le zone di lavoro: sufficientemente 
spaziose 
 
 
 
 

 

Chi può fare qualcosa di concreto e 
quando? 

 

Aspetti da studiare in modo approfondito 
 

 
 

 
Rispetto a questa sezione, la scheda comprende uno spazio dove il coordinatore 
Déparis (v. sotto) annota ciò che può essere fatto concretamente per migliorare 
la situazione lavorativa.  
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Nello stesso tempo la discussione tenta di individuare: 
• Chi è il più indicato per concretizzare questi provvedimenti di miglioramento 

(cosa) e in quali termini di tempo potranno essere realizzati (quando);  
• Le implicazioni finanziarie di questi provvedimenti: nonostante sia difficile e 

non sempre affidabile, i partecipanti sono invitati a riflettere sul costo delle 
soluzioni che esaminano e sull’impatto che possono avere sulla qualità del 
prodotto e sulla produttività. Sono anche invitati a dare un rapido giudizio in 
funzione di tre criteri quali: costo diretto, qualità del lavoro e produttività in 
termini di: 
− non costoso (0): le misure potranno essere prese direttamente; 
− poco costoso (€): i budget attuali dovrebbero permettere di concretizzare 

queste misure in un futuro   prossimo; 
− mediamente costoso (€€): dovrà essere previsto un budget speciale e i 

provvedimenti potranno essere attuati a medio termine; 
− molto costoso (€€€): i provvedimenti chiedono investimenti che potranno 

essere consentiti solo a lungo termine. 
 
Nel terzo riquadro di ogni scheda, il coordinatore Déparis conclude in quello che 
riguarda gli aspetti che necessitano uno studio più approfondito (al livello di 
Osservazione) per mettere a punto delle soluzioni esaminate nelle discussioni, 
per esempio: 

− Rivedere sistematicamente e in modo più approfondito i problemi di 
utilizzazione di prodotti chimici. 

− Rivedere la disposizione generale dei posti di lavoro e le posture (con la 
scelta di un sedile particolare per esempio). 

− Rivedere la divisione delle responsabilità ed ottimalizzare il contenuto del 
lavoro di ogni lavoratore. 

 
Infine, l’insieme del gruppo che conduce lo studio porta un giudizio globale 
(indicatore finale) sulla priorità con la quale le modifiche sono da apportare. 
L’apprezzamento è realizzato secondo un sistema figurativo intuitivo a tre livelli: 

−  semaforo rosso: situazione insoddisfacente,suscettibile di pericolo, da 
migliorare necessariamente; 

−  semaforo arancione: situazione media,accettabile, da migliorare se 
possibile; 

− ☺ semaforo verde: situazione completamente soddisfacente. 
 
E’ stato deliberatamente evitato un sistema che utilizzi un punteggio numerico, 
poiché l’esperienza dimostra che porta a delle discussioni e interpolazioni inutili, 
ed è stato preferito un sistema a tre livelli per evitare l’approccio dicotomico (2 
livelli: bene e male, regolare e non…) o al contrario la ricerca di sfumature inutili 
(più di tre livelli). 
 
Al termine delle 18 schede, i risultati vengono sintetizzati in due tabelle: 
• una tabella sinottica che riprende i giudizi per le 18 schede: questa tabella 

dà una visione d’insieme dello stato della situazione lavorativa e permette la 
comparazione rapida e visuale di uno stato attuale e di uno stato anteriore o 
dello stato di diverse situazioni lavorative della stessa impresa o ancora dello 
stato di una situazione lavorativa vista da diverse squadre di lavoro; 

• una tabella riassuntiva delle azioni e degli studi complementari esaminati 
nel corso della discussione con la determinazione di “chi” fa “cosa” e in quale 
“termine” e delle incidenze finanziarie corrispondenti. Questa tabella porterà 
a un piano d’azione a corto, a medio e a lungo termine per la situazione 
lavorativa. 

 
Esiste una ridondanza parziale tra le diverse schede. Questa è stata evitata nella 
misura del possibile per arrivare a delle schede piuttosto complementari. 
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Nonostante questo, non è né possibile né preferibile una separazione totale, 
poiché, come discusso prima, la situazione di lavoro costituisce un tutto ed è 
vissuta dai lavoratori come un tutto dove i diversi aspetti interagiscono, si 
rinforzano, si neutralizzano. 
 
La guida di consultazione Déparis è presentata all’allegato I e disponibile, in 
versione pubblicata (WinWord), sul sito della strategia SOBANE 
www.SOBANE.be. 
 
Un esempio di utilizzazione dettagliato è presentato nell’allegato 2, con le tabelle 
di sintesi. 
La guida presentata qui è la guida generale ed il lettore avrà rapidamente capito 
che, per questa ragione, può servire da base all’Individuazione in tutte le 
situazioni lavorative, ma non è appropriata a nessuna in particolare. In effetti, le 
18 schede sono da considerare in quasi tutti i casi, ma una situazione lavorativa 
nel settore ospedaliero è abbastanza diversa da un’altra su un cantiere di 
costruzione o nel settore terziario. 
 
La guida richiede dunque di essere adatta alle particolarità dei diversi settori. Un 
certo numero di guide “settoriali” sono state e continueranno a essere 
sviluppate. Sono disponibili sul sito www.SOBANE.be, in modo da permettere più 
facilmente il passaggio verso una guida adattata alle particolarità reali della 
situazione lavorativa da studiare. 
 

4.3. ELENCO DI CONTROLLO PER LA VERIFICA COMPLEMENTARE DEI 
RISCHI PRIORITARI 
 
Come vedremo in dettaglio sotto, la partecipazione è un processo che comincia 
poco a poco e non si esaurisce mai. Numerose condizioni sono da verificarsi 
perché la partecipazione sia soddisfacente: implicazione della direzione e della 
linea gerarchica, formazione di protagonisti nella consultazione… Il processo 
migliora poco a poco questa implicazione, questa formazione, la fiducia… 
 
Ma è normale che all’inizio del processo i risultati siano parziali. 
 
Possono esistere, nella situazione lavorativa, dei rischi di una gravità tale che non 
è accettabile aspettare il successo della partecipazione. Certi aspetti, come i 
rischi elettrici o d’incendio, possono peraltro essere completamente dimenticati 
nelle riunioni di consultazione se non hanno influenza diretta sulle condizioni 
della vita lavorativa. 
 
E’ quindi necessario che a fianco del processo partecipativo esista un sistema di 
verifica dei rischi tecnici prioritari. Consiste generalmente in una visita della 
situazione lavorativa da parte di un consulente di prevenzione per mezzo di una 
lista di verifica. 
 
Può essere utilizzata qualsiasi lista di verifica che copra gli aspetti più importanti 
della salute e della sicurezza nella situazione lavorativa. Nonostante questo, il 
consulente di prevenzione che realizza questa ispezione complementare alla 
guida Déparis ha interesse a utilizzare una lista di verifica che gli sia vicina. 
Potrebbe essere la guida Déparis stessa. Quando si tratta di verificare i punti 
essenziali, il consulente di prevenzione potrà utilizzare però una versione breve 
del documento Déparis, accorciato e modificato quanto alla presentazione. 
Questo elenco di controllo è presentato nell’allegato 3. Riprende essenzialmente 
gli stessi temi della guida Déparis per gli aspetti seguenti: 
• Gli infortuni professionali (scheda 3 di Déparis) 
• I rischi elettrici, d’incendio e di esplosione ( scheda 4 di Déparis) 
• I rischi chimici e biologici (scheda 11 di Déparis) 
• Attrezzi e le macchine (scheda 6 di Déparis) 
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I due approcci sono complementari. Questa visita dei luoghi di lavoro non si può 
esprimere sul vissuto ma unicamente su ciò che si vede, si sente, si ascolta, si 
misura direttamente il giorno in cui è realizzata. 
Man mano che il processo partecipativo si evolve, il ruolo svolto da questo elenco 
di controllo dovrà diminuire e dovrà piuttosto diventare un audit del sistema e un 
mezzo di gestione per il consulente di prevenzione di cui preciseremo il ruolo nel 
capitolo 7. 
 
Deve tuttavia essere molto chiaramente compreso che: 
• L’elenco di controllo non è destinato ad essere utilizzato da solo, ma come 

complemento alla guida di consultazione Déparis. 
• L’elenco di controllo deve essere utilizzato preferibilmente dal consulente di 

prevenzione che sovrintende l’applicazione della strategia SOBANE e in 
particolare l’utilizzazione della guida di consultazione Déparis per questa 
situazione lavorativa. 

• Le informazioni raccolte non devono in nessun caso servire a limitare gli 
aspetti della situazione lavorativa che saranno discussi nel corso della 
riunione di consultazione Déparis. 

• L’elenco di controllo non è concepito in modo da soddisfare le esigenze legali 
in materia di visite annuali dei luoghi di lavoro.  
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5. METODO DELL’OSSERVAZIONE E 
DELLA VALUTAZIONE 
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I livelli di Osservazione, Valutazione e Valutazione Specialistica che seguono 
questa strategia sono stati sviluppati e convalidati in ciò che concerne 
1. Ambienti di lavoro 
2. Le macchine e attrezzi a manuali 
3. La sicurezza (incidenti, cadute, scivolamenti…) 
4. I rischi elettrici 
5. I rischi d’incendio o di esplosione 
6. Il lavoro al videoterminale 
7. I disturbi muscolo scheletrici (TMS) (24) 
8. L’illuminazione 
9. Il rumore (25) 
10. Condizioni microclimatiche (26) 
11. I prodotti chimici 
12. Gli agenti biologici 
13. Le vibrazioni di tutto il corpo 
14. Le vibrazioni mano-braccio (27 ) 
 
Questi documenti sono disponibili gratis sul sito www.SOBANE.be dove sono 
rivisiti in funzione dell’evoluzione delle conoscenze della nostra esperienza. 
 
Sono disponibili in carta e possono essere ordinati al Servizio pubblico federale 
Impiego, Lavoro e Concertazione sociale. 
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6. LE DIVERSE FASI 
DELL’INTERVENTO: LA GESTIONE 
DINAMICA DEI RISCHI 
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Come già visto in precedenza, tutti i problemi sono legati, tutto è nel tutto e 
non è realistico né possibile risolvere questa “complessità” in una sola volta. 
 
Come fa un laminatoio quando riduce un lingotto in piccole lamine, così 
occorre affrontare i problemi di salute, sicurezza e benessere solo attraverso 
successivi passaggi, dal problema più grande a quello più piccolo, rendendo il 
processo dinamico. 
 
• Il primo passaggio consiste nel modificare un passaggio o nel sostituire un 

attrezzo difettoso (per livellare i pavimenti, per migliorare la ventilazione, 
per pianificare le strategie di lavoro, per modificare gli orari di servizio…). 
Sebbene indispensabile, questo passaggio è di per sé insufficiente se non 
si analizzano le ragioni per le quali l’attrezzo è difettoso, la ventilazione 
insufficiente, gli orari inadatti. Se non si segue un percorso più ampio, la 
situazione lavorativa tornerà prima o poi, allo stato iniziale. 

• Il secondo passaggio consiste nel rivedere l’organizzazione generale del 
lavoro, i legami e le comunicazioni interpersonali, la disposizione delle aree 
di lavoro. 

• Il terzo potrebbe riguardare la formazione del personale: la professionalità 
e l’educazione al benessere inducono il lavoratore a riconoscere i problemi 
e a gestirli in prima persona, portandolo all’autogestione in materia di 
salute, sicurezza e benessere. 

• Quarto, quinto… se si modifica la cultura dell’azienda, si arriva 
inevitabilmente a preoccuparsi del benessere globale della vita dell’azienda 
(dal ricevimento di una commessa al momento degli acquisti). 

 
Per il buon esito di questa fase di intervento occorre intervenire su tutte le 
precedenti, cioè sostituire i pavimenti se difettosi, modificare le strategie di 
lavoro se sono confuse e migliorare i rapporti interpersonali se sono 
conflittuali. 
 
Come vedremo più avanti, il processo è infinito. 
 
La metafora del laminatoio rende con efficacia la complessità del percorso di 
miglioramento della qualità schematizzato da Deming(28). 
Il processo prevede che migliorino anche le competenze individuali richieste. 
Nei momenti iniziali di scrematura, le conoscenze indispensabili da possedere 
devono riguardare la quotidianità della situazione lavorativa: utilità 
dell’attrezzatura, conoscenza degli agenti chimici da eliminare, modalità di 
esecuzione del lavoro. Le conoscenze in materia di salute, sicurezza e 
benessere lavorativo sono auspicabili, ma meno indispensabili. In queste fasi, il 
primo livello, Individuazione, della strategia SOBANE, è certamente il più 
importante e la guida di consultazione Déparis è lo strumento fondamentale da 
utilizzare. I metodi dei livelli di Osservazione, e soprattutto di Valutazione e di 
Valutazione Specialistica, saranno invece utilizzati solo occasionalmente. 

 
 



Versione 1.2 del 25/09/2008 Pagina 38 di 102

Il processo migliora continuamente(29) e diviene sempre più chiaro per chi vi 
partecipa. La fiducia interpersonale, ma anche nei confronti degli strumenti 
utilizzati, cresce man mano che si concretizza la possibilità di migliorare la 
situazione lavorativa. Coloro che erano inizialmente titubanti, critici o sfiduciati 
si uniscono al gruppo già formato, chiedono informazioni e chiedono di poter 
ricevere una formazione che permetta loro l’approccio all’organizzazione del 
lavoro. Lo studio diviene sempre più dettagliato e la situazione lavorativa 
evolve sia sul piano tecnico sia su quello motivazionale e di soddisfacimento…. 
E’ a questo punto che la guida Déparis , per evitare una possibile regressione 
(ad esempio con l’utilizzo della teoria di Deming) deve consolidare e garantire 
l’evoluzione della concezione di sicurezza, salute e benessere. Gli strumenti di 
Osservazione e di Valutazione acquisiscono un ruolo sempre più attivo 
nell’evoluzione del sistema verso il miglioramento dello stato di salute e 
benessere dei lavoratori e di salute tecnica ed economia dell’impresa. 
 
L’evoluzione segue il ritmo dell’impresa. 
 
Non deve essere troppo lenta per non perdere la motivazione che deriva 
dall’aver raggiunto i primi risultati, ma non deve essere neppure troppo rapida. 
L’approccio è fondamentale, ed il successo iniziale consente di porre le basi per 
rafforzare la fiducia e per affrontare meglio gli aspetti più complessi(30). E’ 
possibile raffigurare l’evoluzione con il seguente schema: 
 
 

            
 
 
La velocità di evoluzione del processo partecipativo va controllata per poter 
apportare le modifiche necessarie al momento opportuno. E’ il ruolo del 
consulente della prevenzione, che illustreremo nel dettaglio più avanti. 
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7. LE CONDIZIONI DEL PROCESSO 
PARTECIPATIVO 
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7.1. L’UTILIZZO DELLA STRATEGIA SOBANE ALL’INTERNO DELL’IMPRESA 
 
Riassumendo, l’approccio della strategia SOBANE, è il seguente: 
• stimolare i lavoratori e il personale tecnico, che hanno una conoscenza 

diretta e quotidiana della situazione lavorativa, a studiare i livelli di 
Individuazione e di Osservazione (possibilmente con l’aiuto, anche se non 
è indispensabile, di un consulente della prevenzione); 

• ricorrere, quando necessario, ai livelli di Valutazione e Valutazione 
Specialistica, all’assistenza fondamentale dei consulenti della prevenzione e 
degli esperti. 

 
L’approccio solleva alcuni timori: 
 
• Non è utopico far affidamento sui lavoratori e sul personale tecnico per 

gestire la prevenzione? 
• Se non lo è, come si può avviare il processo di Individuazione in una 

piccola impresa? 
• Una volta avviato il processo non si rischia, con i metodi osservazionali, di 

privilegiare gli aspetti tecnici escludendo una visione più ergonomica della 
situazione lavorativa? 

• Se così fosse, non si corre il rischio di non rivolgersi ai consulenti della 
prevenzione, poiché gli esperti dei livelli 1 e 2 sottovalutano i problemi che 
ritengono erroneamente di essere in grado di risolvere? 

• Infine, come poter garantire la qualità del processo e assicurare un buon 
approccio ai problemi a breve e lungo termine? 

 
E’ inevitabile constatare, in modo realistico e pragmatico, che le preoccupazioni 
di salute, e a maggior ragione di benessere lavorativo aziendale, sono ancora 
scarse e sono pochi gli interventi spontanei e diretti da parte dei datori di 
lavoro o degli stessi lavoratori. Questo è vero, purtroppo, per tutte le aziende, 
ma in modo particolare per le PMI, alle quali rivolgiamo la nostra maggior 
attenzione. 
 
A loro discolpa, tuttavia, dobbiamo riconoscere che i metodi che vengono loro 
proposti (quando ce ne sono!) li scoraggiano a intraprendere qualunque 
cammino: sono troppo lunghi o inadatti alle loro caratteristiche, sono orientati 
verso la quantificazione, non suggeriscono alcuna misura preventiva, o sono 
redatti in modo incomprensibile. 
 
E’ troppo presto però per affermare che la gestione dei problemi da parte 
dell’azienda è un’utopia: le esperienze sono state mal realizzate e sono 
inconcludenti. 
 
Nelle grandi e medie imprese esiste un servizio interno di prevenzione e 
protezione, i problemi sono oggetto di attenzione costante e sono gestiti in 
modo diretto. Nelle piccole imprese, invece, allo stato attuale 
dell’organizzazione della salute lavorativa, il solo contatto sistematico con 
questi aspetti è rappresentato dalla visita, con cadenza annuale, del medico del 
lavoro ai luoghi di lavoro. 
 
Le visite ai luoghi di lavoro sono e rimarranno strumenti indispensabili per 
sondare importanti problemi di sicurezza e salute, suscettibili di sfuggire ai 
lavoratori poiché non interferiscono direttamente con il loro comportamento 
lavorativo. Si tratta principalmente di problemi relativi alle macchine, ai 
prodotti chimici e biologici, agli incendi, all’elettricità… 
 
Spesso, tuttavia, la visita è breve e, in mancanza di strumenti di Individuazione 
adatti al settore dell’attività propria dell’impresa, segue un protocollo 
standardizzato e stereotipato. Le informazioni raccolte riguardano 
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principalmente ciò che il medico vede, comprende, sente o intuisce. L’impatto 
sul miglioramento della situazione lavorativa è dunque limitato. 
La strategia qui presentata vuole essere pragmatica. L’ obiettivo cardine è 
proporre ai medici del lavoro o ai consulenti della prevenzione che si occupano 
di piccole e medie imprese uno strumento complementare per attuare 
l’Individuazione che si adatti all’impresa, che fornisca più informazioni e che 
costituisca il primo passo verso un’Osservazione più dettagliata di problemi 
specifici , chimici, organizzativi, psicosociali… 
 
Nelle attuali condizioni delle PMI, cioè per il 60% della popolazione occupata, il 
medico del lavoro e il consulente della prevenzione rappresentano le persone 
più adatte a utilizzare la guida Déparis e a sensibilizzare i datori di lavoro e i 
lavoratori a utilizzarla, dando il via al processo. Nelle aziende di più ampie 
dimensioni, è il consulente interno della prevenzione a doversene occupare. 
 
Per dar vita al processo non si deve escludere nessun altro percorso o contatto 
con sindacati, raggruppamenti settoriali, giornali sindacali o patronali, 
manifesti…: molto probabilmente, l’utilizzo di questi metodi continuerà a 
dipendere da fattori diversi. 
 
I timori sopra discussi sono stati presi in considerazione per elaborare i 
documenti di lavoro della strategia. I documenti relativi al livello 1 
(Individuazione) e al livello 2 (Osservazione) sono allo stesso tempo: 
 
• sufficientemente dettagliati ed articolati per permettere di individuare le 

soluzioni; 
• i più completi possibile, poiché non prendono in considerazione solo i 

fattori tecnici diretti (altezze, posizioni, forze…), ma anche quelli più 
indiretti (organizzativi, relazionali, personali…); 

• educativi, poiché illustrano le possibili conseguenze sulla sicurezza e sulla 
salute (i danni potenziali); 

• prudenti, poiché mostrano quando è necessario ricorrere al consulente 
della prevenzione: conseguenze gravi, problemi difficili da comprendere e 
da analizzare, soluzioni difficili da attuare… 

 
La maggior parte dei metodi esistenti non risponde a queste esigenze. 
 
La qualità delle soluzioni deriva della qualità dei metodi. 
 
E’ necessario che i metodi del livello 2 (Osservazione) siano redatti da 
consulenti della prevenzione e da esperti capaci di assicurare la qualità. 
Successivamente, la difficoltà sarà cercare di “tradurre” il documento in un 
linguaggio comprensibile a tutti. 
 
L’ultima difficoltà riguarda il controllo degli interventi. 
 
La responsabilità della realizzazione delle misure di prevenzione ricade sempre 
sul datore di lavoro e sulle posizioni apicali. 
 
Si è visto, tuttavia, che le soluzioni individuate dai lavoratori e dal personale 
tecnico e discusse nelle commissioni di consultazione hanno molte più 
probabilità di essere attuate rispetto a quelle descritte alla fine di una 
relazione, la cui lunghezza può variare dalle 10 alle 50 pagine, e redatta da un 
consulente della prevenzione che si è fatto carico di risolvere il problema 
personalmente. Il processo individuato da chi è direttamente coinvolto avrà più 
probabilità di riuscita rispetto ad un intervento condotto da un solo consulente. 
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Ciò di cui stiamo parlando parte dalla situazione attuale della prevenzione in 
Belgio. 
Si tratta di una situazione immutabile? 
Bisognerebbe sperare di no, e la strategia proposta permette di contribuire a 
sperarlo. 
Esiste un altro fattore che potrebbe accelerare il cambiamento. Si tratta 
dell’obbligo per le imprese di gestire direttamente le situazioni lavorative, 
esattamente come seguono la produzione, e di garantirne la qualità. La 
normativa ISO per la certificazione di qualità nella gestione dei rischi stava 
elaborando, a questo scopo, un preciso progetto. Anche l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità(31) e l’Ufficio Internazionale del Lavoro(32) hanno 
pubblicato una delibera. In alcuni Paesi sono già d’obbligo sistemi di auditing. I 
sistemi di qualità richiedono che l’intermediazione tra l’azienda e i consulenti 
della prevenzione sia strutturata in modo preciso. 
La strategia SOBANE potrebbe essere alla base dell’organizzazione 
dell’intermediazione. 
La partecipazione sarà tanto più sentita quanto più il clima dell’azienda sarà 
favorevole a(33): 
• aprire le sue strutture;  
• favorire lo sviluppo di un clima sociale sereno e sicuro dal punto di vista 

economico; 
• agevolare le relazioni sociali attraverso canali di comunicazione ben 

strutturati; 
• favorire il senso della responsabilità e di collaborazione tra le parti; 
• agevolare lo spirito d’apertura attraverso il rispetto e la fiducia reciproca; 
• educare le parti alla comunicazione. 
Sono poche le aziende in cui il clima è veramente così favorevole. Nella maggior 
parte dei casi, la partecipazione evolve, le strutture si aprono, migliorano le 
relazioni, si sviluppano il senso della responsabilità e lo spirito di collaborazione, 
si approfondiscono il rispetto e la fiducia, si precisano le regole. 
Occorre avviare il processo di partecipazione a piccoli passi, con onestà, 
diplomazia e tatto(34) tenendo conto della realtà del “clima” che vige all’interno 
dell’azienda. 

7.2. IL RUOLO DELLA DIRIGENZA (35) 
 

Gli obiettivi della classe dirigente devono essere chiari ed espliciti: sicurezza, 
salute, benessere di ognuno e, per concludere, benessere economico 
dell’azienda. Non devono esistere ambiguità: il processo non prevede 
licenziamenti né il lavoratore è invitato a partecipare ad una operazione che 
potrebbe concludersi con il suo licenziamento. Occorre fornire tutte le 
informazioni sui progetti evolutivi (di ristrutturazione) dell’azienda. 
La dirigenza deve adottare in modo esplicito, e tradurre concretamente, il 
principio di partecipazione. Idealmente occorre che: 
• la dirigenza coinvolga direttamente la linea gerarchica; 
• tutte le informazioni sulle condizioni di lavoro siano facilmente accessibili; 
• venga concesso il tempo necessario, ai lavoratori e alla linea gerarchica, per 

far partire il processo; 
• ci si interessi in ugual misura ai provvedimenti sulle condizioni di lavoro e a 

quelle che favoriscono il miglioramento della produttività; 
• siano previste, sin dall’inizio, le risorse finanziarie per rendere operativi i 

miglioramenti necessari, comprese quelle relative alla formazione del 
personale; 

• le misure siano attuate in tempi brevi; 
• sia riconosciuta la loro importanza; 
• il buon funzionamento della partecipazione sia in qualche modo 

ricompensato. 
Occorre che la politica dirigenziale sia coerente (congruente), e che si adoperi 
concretamente affinché gli obiettivi di sicurezza, salute, benessere diventino 
compatibili con gli obiettivi economici dell’impresa. Spesso, infatti, sono in 
conflitto, quindi l’azienda deve adoperarsi per integrarli. 
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Il punto di partenza è ideale e deve essere interamente creato. Favorire la 
partecipazione sarà uno dei compiti del consulente della prevenzione. Egli dovrà 
placare le preoccupazioni del datore di lavoro di poter essere sommerso da 
domande imbarazzanti, di dover adottare provvedimenti costosi, o cosa ancor più 
grave, dover ridistribuire competenze e responsabilità all’interno dell’azienda. 
Come affermato da Martin e Baradat(36), la partecipazione può condurre a una 
“ricomposizione culturale del management”. Il rischio è chiaramente più grande – 
e la ricomposizione necessaria – quanto più il punto di partenza è distante da 
quello ideale appena descritto. 
Concludendo, i punti più importanti che la dirigenza deve saper gestire sono: 
• il mantenimento della coerenza della sua politica sociale ed economica; 
• il coinvolgimento della gerarchia aziendale nella gestione politica; 
• la trasmissione ai lavoratori di informazioni chiare, complete e fornite in 

tempo utile, al fine di evitare incomprensioni, insoddisfazioni, sfiducia e 
osteggiamenti. 

 

7.3. LA POSIZIONE DELLA LINEA GERARCHICA (37) 

 
In linea di principio, la posizione della linea gerarchica deve coincidere con quella 
della dirigenza. 
Tuttavia, la linea gerarchica è più vicina alle situazioni lavorative ed è suo 
compito trasformare gli obiettivi generali in obiettivi concreti, reali, flessibili e 
misurabili, tenuto conto delle problematiche temporali e finanziarie. 
Essa deve prendere parte in modo diretto, concreto e personale 
all’organizzazione dei momenti di incontro, ai confronti, all’elaborazione delle 
misure preventive, alla loro presentazione alla direzione e alla loro realizzazione. 
Poiché la posizione della direzione è coerente, l’esperienza dimostra che la causa 
principale dei fallimenti è dovuta all’opposizione del management. Le sue 
attitudini negative si concretizzano con l’utilizzo del processo partecipativo per 
fini personali legati al potere, con l’uso (abuso) dell’autorità per imporre 
determinate posizioni o, al contrario, con il rifiuto assoluto di prendere parte al 
processo per il timore di perdere il proprio status e il proprio potere. 
E’ il consulente della prevenzione che deve neutralizzare i timori e gli 
atteggiamenti negativi, facendo in modo che il processo partecipativo sia recepito 
come strumento di avvicinamento al lavoratore. Esso favorisce infatti lo sviluppo 
di relazioni umane in vista del raggiungimento del benessere umano ed 
economico dell’azienda. 
Il consulente dovrà anche educare la linea gerarchica all’ascolto, al dialogo e alla 
sintesi. 
 

7.4. IL RUOLO DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI (38) 

 
L’importanza delle organizzazioni sindacali nello sviluppo e nel mantenimento 
delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro è incontestabile ed è sottolineata 
anche dal fatto che da più di cento anni una larga parte di letteratura è stata 
consacrata all’argomento. 
Il punto di vista dei sindacati coincide con quello dei lavoratori: essi conoscono la 
storia dell’azienda e ne hanno una veduta d’insieme. I rappresentanti dei 
lavoratori nei comitati di prevenzione e protezione sul lavoro hanno una specifica 
formazione ed esperienza in materia di sanità e sicurezza che fanno di loro 
“attori” privilegiati nel processo (Deming). 
Non sono quindi, solo parte interessata, ma sono coinvolti in prima persona nel 
processo di partecipazione. 



Versione 1.2 del 25/09/2008 Pagina 44 di 102

 
In taluni casi, il loro entusiasmo per la partecipazione attiva diretta (che 
coinvolge i lavoratori) può essere inizialmente debole. Le ragioni sono: la paura 
di essere esclusi, la volontà di essere i soli interlocutori o la paura che la 
partecipazione evidenzi problemi ai quali avrebbero dovuto pensare e che gli 
sono invece sfuggiti(39). Ciò potrebbe talvolta indurre a ritrarsi, ad attendere, 
come era successo per alcuni esponenti della linea gerarchica. 
 
L’esperienza maturata con l’utilizzo della guida di consultazione Déparis ci 
dimostra che questi timori sono infondati e si possono facilmente bloccare. Il 
rappresentante sindacale diviene così libero di esprimere il proprio parere 
sull’azienda, ribaltando la sua posizione iniziale. Il processo, quindi, 
contribuisce indirettamente a modificare l’attitudine del sindacato nei confronti 
dei propri esponenti aumentandone la rappresentatività. 
 
Indipendentemente dalla posizione delle organizzazioni sindacali, nessun 
processo partecipativo può risultare efficace se ostacola il comitato di 
prevenzione e protezione sul lavoro che coordina i provvedimenti di salute, 
sicurezza e benessere per l’azienda. 
 
L’atteggiamento sarebbe grave sia dal punto di vista etico, sia da quello 
strategico: rafforzerebbe l’ipotesi secondo la quale la dirigenza vorrebbe 
“dividere per regnare”, escludendo i lavoratori dalla partecipazione alla vita 
aziendale. 
 
Occorre tuttavia specificare che la strategia SOBANE e la guida Déparis 
vogliono essere semplici strumenti a disposizione delle aziende, delle direzioni, 
delle organizzazioni sindacali per facilitare e accelerare la realizzazione di 
interventi concreti e politiche durature in materia di sicurezza, salute e 
benessere. 
 
Nessun metodo può in alcun modo sostituirsi alle persone, né a maggior 
ragione ledere le loro prerogative e i loro ruoli: qualunque siano i metodi 
adottati, il risultato dipenderà sempre da come le persone decideranno di farne 
uso. 

 

7.5. LA PARTECIPAZIONE DEL LAVORATORE 
 

La normativa sul benessere lavorativo afferma che “è necessario che ogni 
lavoratore si preoccupi, secondo le sue possibilità, della propria sicurezza e 
salute così come di quella delle altre persone coinvolte nelle sue azioni o 
negligenze lavorative”. 
 
La partecipazione richiesta dalla strategia SOBANE è molto differente e va 
parecchio al di là dell’esigenza strettamente legale, per la quale il lavoratore è 
invitato a rappresentare i suoi colleghi all’interno di un gruppo incaricato di 
riflettere sul miglioramento delle condizioni di vita in ambito lavorativo. 
 
La partecipazione del lavoratore al processo lo induce a riflettere su problemi 
che potrebbe avere con se stesso e nei confronti dei suoi colleghi. 
 



Versione 1.2 del 25/09/2008 Pagina 45 di 102

7.5.1. Problemi con se stesso 
Il lavoratore potrebbe temere che la richiesta che gli viene fatta vada oltre le 
proprie capacità o competenze professionali(40). La scelta di partecipare o 
meno al processo deriva da una profonda riflessione(41) nella quale 
intervengono: 
• motivazioni strutturali (se il lavoratore ritiene che l’ambito della sua 

partecipazione sia limitato o ritiene che le decisioni siano prese 
unilateralmente); 

• ragioni relazionali (pessima comunicazione con i suoi responsabili); 
• ragioni personali (se ritiene che la richiesta di assunzione di responsabilità 

vada oltre le proprie capacità)(42),(43). 
Numerosi studi hanno evidenziato che il lavoratore ha un’ottima conoscenza 
dei problemi lavorativi e idee concrete per poterli risolvere, ma ha spesso 
difficoltà a esprimere le proprie conoscenze, a esplicitare, argomentare e 
giustificare le soluzioni(44). 
In generale, la partecipazione del lavoratore è un’idea nuova e piuttosto 
destabilizzante. All’inizio il processo è ripetitivo, e la buona riuscita, la fiducia e 
la motivazione, si amplificano se il primo passo è coronato dal successo. 

 
7.5.2. Problemi con i colleghi 
Oltre ad evidenziare difficoltà personali, la partecipazione mette in discussione 
il ruolo del lavoratore all’interno del proprio gruppo. Egli potrebbe essere 
allontanato, contestato, o ritenuto responsabile dell’inadeguatezza o del 
fallimento dei risultati(45). 
E’ quindi essenziale che la fase di selezione sia chiara, e che il lavoratore la 
accetti. 
I due o tre lavoratori che entrano a far parte del gruppo devono avere un ruolo 
chiave, e cioè: 
• avere un’esperienza approfondita delle problematiche lavorative e, quindi, 

una certa anzianità di servizio; 
• rivestire un ruolo di rappresentanza (i colleghi si devono identificare 

apertamente in loro); 
• parlare a nome del gruppo e non personalmente. 
Si tratta di condizioni piuttosto difficili da raggiungere, a meno che la 
designazione non venga stabilita dal consulente della prevenzione. Egli dovrà 
anche evitare che chi non ha potuto partecipare al processo, o che lo ha 
rifiutato, lo possa in qualche modo ostacolare. Il consulente dovrà anche 
stemperare le rivalità personali e far sì che i partecipanti non vengano messi in 
disparte dai colleghi perché considerati come una élite di individui privilegiati. 
Al momento del primo utilizzo della guida di consultazione Déparis, i lavoratori-
partecipanti vengono spesso scelti dalla dirigenza in relazione alla loro 
disponibilità. Esiste il rischio(46) che i criteri di selezione non corrispondano a 
quelli che sono stati definiti per i lavoratori che hanno un ruolo chiave. Possono 
essere scelti, infatti, lavoratori che registrano una produttività più bassa e che 
sono, quindi, meno indispensabili alla produzione, ma più sereni e disponibili al 
momento della selezione. 
Tuttavia, nella maggior parte dei casi, dal momento in cui l’azienda decide, 
spesso con prudenza, di seguire la guida di consultazione Déparis, continua a 
farlo rispettando le regole indicate. Una volta innescato il processo, nel corso 
dei successivi incontri, l’azienda può confermare o migliorare la scelta dei 
partecipanti. 
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7.6.  IL CONSULENTE (PROMOTORE) DELLA PREVENZIONE (47) 
 

Come già ripetutamente detto, lo stato ottimale di salute, sicurezza e 
benessere dei lavoratori e la salute fisica ed economica dell’azienda, non si 
raggiungono in un’unica volta. Il processo iterativo può essere rappresentato 
dal seguente schema, che altro non è se non il percorso di Deming citato nel 
6° capitolo. 
 
Processo interattivo del miglioramento della qualità del posto di lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella prima tappa del processo partecipativo, vengono apportati alcuni 
miglioramenti tecnici e vengono prese decisioni, mentre idee, motivazioni e 
fiducia cominciano a cambiare. Tuttavia, se il secondo passo per attuare i 
cambiamenti più strutturali non viene fatto al momento opportuno, il sistema 
tornerà alla sua condizione iniziale (se non peggio a causa del fallimento). 
 
Il secondo passo non può essere compiuto né con troppo anticipo (quando 
cioè i provvedimenti presi non hanno ancora prodotto risultati), né con troppo 
ritardo (quando la situazione comincia a degradare). 
 
Per poter individuare il momento esatto del rilancio, il processo deve essere 
sempre monitorato. 
 
L’energia necessaria per avviare e mantenere in vita il processo è 
rappresentata dalle frecce. 
 
L’inattività è invece importante all’inizio, quando sono diffuse incomprensione, 
mancanza di fiducia, opposizione ai cambiamenti, paura di ciò che non si 
conosce, volontà di procrastinare, stanchezza, pigrizia. 
 
Una volta messo in moto, il processo diviene sempre più facile da controllare. 
 
L’energia necessaria ad avviare, osservare e rilanciare il processo non può che 
provenire da qualcuno che lo conosce bene, che ha una visione d’insieme delle 
problematiche di salute, sicurezza, benessere, produttività…, che è capace di 
porsi ad una certa distanza dalla situazione lavorativa per poter esercitare una 
certa influenza sul processo dal punto di vista morale piuttosto che gerarchico. 
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Non può che trattarsi, quindi, del consulente della prevenzione(48) da noi 
chiamato anche promotore(49) per distinguerlo dai consulenti della 
prevenzione unidisciplinari (suscettibili di intervenire, in un secondo momento 
(livello 3, Valutazione) per approfondire un punto specifico e isolato dalla 
situazione lavorativa).  
 
Il consulente - promotore della prevenzione, costituisce quindi il “motore” del 
processo partecipativo. E’ suo compito: 
• sensibilizzare la dirigenza e indurla ad assumere il ruolo che le compete; 
• sensibilizzare la linea gerarchica alla partecipazione; 
• fugare i possibili timori delle organizzazioni sindacali; 
• coordinare i primi incontri e istruire i coordinatori Déparis; 
• informare e istruire i partecipanti sulle modalità di svolgimento della 

riunione di consultazione; 
• controllare le false speranze, i timori, la sfiducia, le delusioni; 
• aiutare i partecipanti a riconoscere i propri limiti; 
• individuare il momento giusto per rilanciare il processo; 
• rilanciare il processo… 
L’efficacia dell’intervento del consulente-promotore della prevenzione dipende 
molto dalle caratteristiche dell’azienda: tipologia del management, esperienza 
nella consultazione esterna, in un’unica parola, il “clima” di cui si è parlato. 
La buona riuscita dell’intervento dipende anche dalle caratteristiche individuali 
del consulente, che sono tanto più importanti quanto più sono sfavorevoli le 
caratteristiche dell’azienda. Sono infatti rilevanti(50): 
• personalità ed influenza, che non devono essere né dominanti né 

intimidatorie; 
• esperienza e credibilità; 
• equità e indipendenza (che devono anche essere apertamente 

riconosciute); 
• conoscenze in materia di salute, sicurezza e benessere lavorativo (che 

devono seguire l’evoluzione delle conoscenze, dei metodi, delle 
regolamentazioni); 

• capacità di ascoltare e di condurre un confronto evitando gli interventi 
personali; capacità di sintetizzare il confronto focalizzando l’aspetto più 
rilevante; 

• presenza in azienda e conoscenza del clima sociale; 
• attitudine a fornire le informazioni necessarie al momento opportuno e a 

diffondere tra i partecipanti la necessità di disporre di nuovi dati e 
conoscenze complementari; 

• capacità di intuire il momento opportuno per far ripartire il processo. 
Il consulente della prevenzione è colui che incoraggia e promuove, senza 
esserne responsabile, la realizzazione del processo partecipativo e che mira al 
suo successo. Il suo ruolo è “esterno”: deve spianare le difficoltà, istruire le 
persone affinché assumano la piena responsabilità del loro intervento(51), far 
sì che i partecipanti si assumano la responsabilità dei loro problemi e li 
gestiscano di comune accordo. 
Il consulente della prevenzione è colui che favorisce la partecipazione 
nell’ambito della situazione lavorativa, ma è anche colui che agevola i rapporti 
tra l’azienda e i consulenti esterni della prevenzione. Controlla, per garantirne 
la coerenza, tutti gli interventi di assistenza che vengono attuati in azienda. 
Diviene, in questo modo, il coordinatore degli interventi esterni, lasciando ai 
consulenti esterni il compito di fornire l’assistenza specialistica. Il consulente 
riveste, quindi, un ruolo cerniera nella sorveglianza dell’evoluzione aziendale, 
garantendo, quando necessario, il ricorso all’assistenza esterna. L’obiettivo del 
processo partecipativo e della strategia SOBANE non è, come abbiamo detto, 
servirsi di consulenti della prevenzione specializzati e di esperti, ma farli 
intervenire al momento opportuno. 
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8. L’UTILIZZO PRATICO DELLA 
STRATEGIA SOBANE 
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Se alcuni autori, precedentemente citati, hanno descritto le caratteristiche del 
processo partecipativo, sono pochi quelli che descrivono le modalità pratiche di 
organizzazione di una riunione: chi deve partecipare, il luogo di svolgimento e 
la durata. Questi dettagli pratici contribuiscono a condizionare la riuscita del 
processo, e li descriveremo sulla base della nostra esperienza nell’utilizzo della 
guida Déparis. 
 
Abbiamo già descritto i principi base, gli elementi che costituiscono la strategia 
SOBANE e le condizioni di partecipazione; cerchiamo ora di descrivere il modo 
ideale e pragmatico di utilizzo della strategia per orchestrare l’evoluzione dello 
stato di sicurezza, salute e benessere lavorativo. 
 
Ci soffermeremo sugli aspetti fondamentali delle modalità da seguire per 
condurre una riunione di consultazione Déparis. Nell’allegato 4 il lettore troverà 
una scheda che riprende i principi generali della condotta da seguire. Se ne 
parla anche nella brochure “TOXTRAINER Manuale dell’educatore”, pubblicata 
da SPF ETCS e in qualunque manuale dedicato all’argomento. 
 
Un’azienda che sceglie di seguire i principi e le modalità della strategia SOBANE 
potrebbe voler raggiungere da subito una gestione dinamica dei rischi 
professionali. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, l’obiettivo viene raggiunto 
solo in modo progressivo, e quando si presenta un problema da risolvere. 
 
La progressione degli eventi che porta ad utilizzare la strategia SOBANE è 
dunque la seguente: 
 
 

8.1. PUNTO DI PARTENZA 
 
L’Azienda ha un “problema”. 
 
Il “problema” ha causato incidenti, malattie professionali, lamentele, 
assenteismo, instabilità del personale, rivendicazioni… Il problema può essere 
già noto oppure può essere individuato dal consulente della prevenzione al 
momento della sua visita. 
 
Se si tratta di un incidente sul lavoro, di una malattia professionale particolare, 
di un caso di mobbing …, il problema merita e necessita uno studio diretto e 
specifico (ricerca della cause, inchiesta del medico o dello psicologo del lavoro 
…). Il lavoratore o i lavoratori coinvolti devono essere seguiti individualmente 
affinché possano ritrovare al più presto uno stato di salute o benessere 
soddisfacente per condurre una vita normale. 
 
Occorrerà individuare la causa esatta dell’incidente, della malattia o del 
malessere, e la soluzione adeguata. 
 
Qualunque sia il problema, soprattutto se ricorrente, occorre tenere in 
considerazione che le sue origini sono indirette e che le soluzioni individuate 
rischiano di non risolverlo alla radice e in modo definitivo. 
 
Il problema viene reso noto e discusso, a seconda dei casi, nel comitato di 
prevenzione e protezione, con la delegazione sindacale, oppure, nelle PMI, 
direttamente con i lavoratori. Si decide quindi di risolverlo. 
Ma bisogna stabilire cosa fare. 
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8.2. LA RICHIESTA DI INTERVENTO DEL CONSULENTE DELLA PREVENZIONE 
 

Nelle medie e grandi imprese si chiede aiuto al consulente interno della 
prevenzione, mentre in quelle piccole ci si rivolge ad un consulente esterno. 
 
Poiché tutti gli aspetti della situazione lavorativa sono legati fra di loro, il 
consulente procede ad una analisi dettagliata con il supporto della guida di 
consultazione Déparis oppure si aiuta con la lista presentata nel 4° capitolo, 
quella che verifica la presenza di rischi prioritari. Può anche ascoltare alcuni 
lavoratori, ma senza procedere ad una vera e propria consultazione. La guida 
viene utilizzata principalmente come lista di verifica, permettendo di seguire, 
passo dopo passo, i punti più importanti per il raggiungimento della sicurezza e 
della salute. 
 
Il consulente della prevenzione, consapevole che l’uso della guida non gli 
permette di conoscere realmente il modo in cui i lavoratori vivono 
quotidianamente, propone di indire una riunione, per ridiscutere le 
problematiche e rivedere il contesto generale, alla quale parteciperanno i 
lavoratori e i quadri inferiori. 
 
Ci sarà dunque complementarietà tra quello che il consulente ha recepito 
durante la sua visita sul lavoro e quello che il gruppo potrà aggiungere in modo 
molto più esaustivo, approfondito e personale sulla situazione lavorativa. 
 
Il consulente della prevenzione diviene, da questo momento, il consulente-
promotore della prevenzione precedentemente descritto. 
 
Possibili compromessi: 
 
Il consulente-promotore della prevenzione, nel tentativo di utilizzare la 
strategia SOBANE con successo e per invogliare l’azienda ad utilizzarla, 
dovrebbe “scegliere”, per il primo utilizzo, un caso piuttosto semplice, una 
situazione, cioè, non particolarmente conflittuale, che implichi un 
coinvolgimento della dirigenza e della gerarchia, e per il quale esistono 
concrete possibilità di miglioramento. 
 
Se il primo utilizzo verrà coronato da successo, sarà più semplice per il 
consulente affrontare casi più difficili. 
 

8.3. PRESENTAZIONE DELLA STRATEGIA SOBANE ALLA DIRIGENZA 
 
Il consulente della prevenzione introduce i principi base, descrive la tecnica di 
approccio, sottolinea i vantaggi, scioglie le titubanze e illustra le modalità di 
applicazione del processo partecipativo. 
 
La dirigenza accetta di discutere l’argomento in sede di consultazione sociale e 
si impegna a rendere noti i suoi obiettivi, a far partecipare la linea gerarchica e 
a tener conto dei risultati che si otterranno. 
 
Questo passaggio si può attuare rapidamente, ma non in un’unica volta. E’ solo 
in modo progressivo, infatti, che la dirigenza e la linea gerarchica prendono 
atto che non si tratta di un dovere imposto da una regolamentazione 
vincolante, ma di un miglioramento della qualità che può comportare il 
raggiungimento di obiettivi aziendali immediati e a lungo termine. 
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Vengono citati, più o meno frequentemente a seconda dei casi, i principi legali 
che prevedono l’obbligo di compiere l’analisi dei rischi e di individuare e attuare 
un piano dinamico per la loro gestione. 
 
Il consulente-promotore spiega come la strategia SOBANE permette non 
soltanto di rispondere a queste esigenze, ma di modificare i rapporti e la 
comunicazione all’interno dell’azienda in modo da poter raggiungere una 
integrazione degli aspetti di sicurezza, salute e benessere con la politica 
generale di qualità ed efficacia. 
 
Egli dimostra, infine, che la strategia SOBANE non comporta l’abbandono 
improvviso di linee d’azione ormai consolidate, ma induce l’azienda a rivedere 
la propria politica, a renderla più efficace, a ridurre i costi con l’applicazione di 
soluzioni più dirette e continuative che si integrano con gli obiettivi economici. 
 
Al consulente viene chiesto apertamente di appoggiare l’iniziativa e di 
impegnarsi a tener conto dei risultati raggiunti. 
 
Possibili compromessi: 
 
Spesso, al primo approccio, la dirigenza accetta di provare l’esperienza a titolo 
di esempio e si impegna a considerare i risultati nei limiti delle sue possibilità 
temporali e finanziarie. 

 

8.4. PRESENTAZIONE DELLA STRATEGIA SOBANE AL CPPL 
 

La strategia SOBANE, e la guida Déparis in particolare, vengono presentate al 
Comitato di Prevenzione e Protezione sul Lavoro, o, in sua mancanza, alla 
delegazione sindacale. 
 
Il consulente della prevenzione descrive nuovamente i principi base, le 
modalità con le quali si deve tenere la riunione di consultazione Déparis, fuga i 
timori, sottolinea l’importanza della strategia e della guida. Vengono specificati 
i ruoli del comitato o delegazione sindacale: promuovere e agevolare il buon 
funzionamento delle esperienze settoriali, integrandole con il contesto globale 
dell’azienda. 
 
Le parti coinvolte prendono coscienza delle implicazioni e delle conseguenze 
della strategia, e decidono di tentare l’esperienza. 

 

8.5. LA DIRIGENZA RENDE NOTE LE SUE INTENZIONI 
 

La dirigenza informa il CPPL e la linea gerarchica dei suoi obiettivi e del suo 
impegno a considerare le conclusioni delle riunioni e degli studi. 

 

8.6. SI DEFINISCE LA “SITUAZIONE” LAVORATIVA 
 

Si decide di valutare non solamente il luogo esatto in cui è avvenuto il 
problema, ma tutte le postazioni di lavoro vicine, quelle collegate fra loro, o 
che costituiscono una piccola unità funzionale.  
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Il gruppo può lavorare nel medesimo luogo: un piccolo laboratorio, ad 
esempio, o una catena di imballaggio, un’officina…, ma può anche essere 
costituito da persone che lavorano in luoghi diversi. In una recente 
applicazione della guida, si è studiato il lavoro svolto nella cucina di un grande 
bar: il gruppo era formato, in quel caso, dal personale addetto alla sala ma 
anche da quello addetto all’approvvigionamento. 
 
Il numero di lavoratori coinvolti varia a seconda della situazione lavorativa, ma 
in generale non dovrebbe superare la dozzina (per équipe, nel caso di lavoro 
su turni), onde evitare di considerare i luoghi di lavoro in modo troppo 
eterogeneo. 
 
Possiamo escludere che le situazioni di lavoro precedentemente descritte 
possano costituire, almeno a breve termine, l’oggetto di una riunione di 
consultazione Déparis. Al momento delle prime utilizzazioni, occorrerà 
selezionare situazioni di lavoro “rappresentative”, per le quali i risultati dello 
studio possono essere utilizzati anche in altre situazioni, apportando alcuni 
semplici correttivi. 

 

8.7. DESIGNAZIONE DI UN COORDINATORE 
 

Il coordinatore organizza e conduce la o le riunioni e ne focalizza le conclusioni. 
Il coordinatore è la persona fondamentale del processo che deve: 
• conoscere perfettamente la situazione lavorativa: potrebbe essere un 

caporeparto, un responsabile di servizio, o, se esiste, il consulente interno 
della prevenzione; 

• essere accettato da tutti, senza riserve; 
• conoscere molto bene lo spirito della strategia SOBANE e la tecnica della 

guida Déparis; 
• dimostrare entusiasmo per questi metodi; 
• condurre abilmente e in modo proficuo l’incontro, senza assumere posizioni 

eccessivamente autoritarie. 
Si tratta di qualità piuttosto difficili da individuare, soprattutto in qualcuno che 
riveste un ruolo principalmente per le sue capacità tecniche. L’esperienza 
dimostra che si tratta di qualità che si possono raggiungere in modo graduale, 
ma assai rapido, con la pratica, e che gli errori della fase iniziale non portano a 
conseguenze degne di nota se esistono buona volontà e fiducia. Si tratta, anzi, 
di un momento indispensabile per la crescita del gruppo e nel quale si sceglie 
di utilizzare la guida. In una riunione controllata in modo troppo rigido, i 
partecipanti potrebbero avere la sensazione di essere pedine di un gioco 
prestabilito, piuttosto che essere lì nel tentativo di compiere un’esperienza 
comune per imparare a comunicare diversamente e a confrontarsi con successi 
ed errori. Per questo il lettore troverà, nell’allegato 4, alcune raccomandazioni 
da seguire per condurre un incontro proficuo per favorire il confronto e lo 
scambio. 
 
Possibili compromessi: 
 
La prima volta che si usa la guida Déparis, il consulente-promotore della 
prevenzione sarà anche il coordinatore. Egli dovrà, tuttavia, fare in modo di 
individuare un coordinatore che imparerà ad utilizzare la guida, a condurre la 
consultazione e che si assumerà la responsabilità del suo compito. Il 
consulente-promotore della prevenzione rassicurerà il coordinatore sul suo 
ruolo e gli farà acquisire l’esperienza necessaria, aiutandosi, eventualmente, 
con l’allegato 4.  
Egli deve garantire, con la propria competenza e autorità, che l’esperienza sia 
un lavoro di gruppo e non un gioco di potere individuale. 
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8.8. IL COORDINATORE ADATTA LA GUIDA DEPARIS ALLA SITUAZIONE 
LAVORATIVA 
 

Il coordinatore adatta la guida generale, o quella relativa al settore che ritiene 
più adeguato (www.sobane.be) alle particolarità della situazione lavorativa, 
modificando termini, eliminando schede non pertinenti, modificando o 
aggiungendo parti supplementari. 
 
Possibili compromessi: 
 
Al momento del primo utilizzo, l’adattamento dei termini sarà attuato dal 
consulente-promotore della prevenzione. La scelta di parti da eliminare, 
modificare o aggiungere, dovrà tuttavia essere compiuta insieme al 
coordinatore designato, che dispone di una conoscenza approfondita della 
situazione lavorativa. Questa è una fase piuttosto critica, nella quale occorre 
prestare particolare attenzione a non falsare la guida eliminando a priori parti 
che potrebbero dar vita a nuovi problemi. 

 

8.9. FORMAZIONE DI UN GRUPPO DI CONSULTAZIONE (gruppo di lavoro, 
gruppo di individuazione…) 
 

Le persone che partecipano al gruppo di consultazione devono essere da 4 a 8: 
il gruppo non deve essere né troppo grande (per non essere troppo costoso), 
né troppo piccolo (per non essere poco rappresentativo) (vedi, a questo 
proposito, l’allegato 4) 
 
Il gruppo deve comprendere: 
 
• I lavoratori che rivestono un ruolo chiave nella situazione lavorativa che si 

sta analizzando: devono conoscere bene le attività, le condizioni fisiche e 
sociali di lavoro ed essere accettati, cioè scelti, dai loro colleghi e 
rappresentanti. Non devono parlare in prima persona, ma esprimere i punti 
di vista e le aspettative del gruppo che rappresentano. 

• Se la situazione lavorativa riguarda uomini e donne contemporaneamente, 
vi devono essere almeno un rappresentante di sesso maschile e uno di 
sesso femminile. La percezione della situazione lavorativa può variare, 
infatti, a seconda del genere di appartenenza, anche se gli obiettivi 
raggiunti sono identici. 

• Il personale tecnico scelto dai dirigenti. 
 
Nelle piccole e medie imprese, il gruppo può essere formato anche da sole 4 
persone. In una impresa più grande, invece, il gruppo può essere numeroso e 
comprendere i lavoratori, il caporeparto, l’ingegnere di produzione, un 
rappresentante dell’ufficio ricerche, del servizio acquisti o manutenzione, il 
consulente della prevenzione…(52) 
In ogni caso, è fondamentale che la scelta e la rappresentatività dei 
partecipanti siano accettate sia dai lavoratori sia dai vertici gerarchici. 
L’esperienza dimostra che il gruppo di consultazione deve essere interno e 
deve includere i lavoratori che vivono la quotidianità della situazione lavorativa. 
 
• Sono auspicabili la presenza e la partecipazione dei rappresentanti dei 

lavoratori del comitato di prevenzione e protezione sul lavoro o dei membri 
della delegazione, ma non se queste vanno a discapito della presenza dei 
lavoratori-chiave. Questi ultimi, infatti, apportano la conoscenza generale 
dell’azienda e assicurano coerenza tra i vari tipi di intervento. 

• Anche la partecipazione dei lavoratori neo assunti o interinali è importante, 
ma non bisogna escludere chi conosce già da tempo la situazione 
lavorativa in tutti i suoi aspetti e che può esprimersi a nome di tutti i 
lavoratori. 
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• La presenza di persone ai vertici della scala gerarchica, come il direttore o 

il responsabile delle risorse umane, è generalmente da evitare per non 
intimorire il gruppo e per non nuocere alla consultazione(53). 

• Il consulente-promotore della prevenzione deve, in ultima istanza, 
“equilibrare” il gruppo di lavoro, evitando di riunire persone che hanno 
conflitti aperti evidenti. Si tratta di un punto particolarmente delicato che 
potrebbe influire sulla rappresentatività del gruppo. In questo caso, è 
meglio posticipare la riunione per cercare di risolvere gli antagonismi, 
piuttosto che rischiare che la riunione si trasformi in un campo di battaglia 
o che le conclusioni siano rifiutate perché considerate non rappresentative. 
In casi estremi, il processo potrebbe addirittura arrestarsi, e rendere 
impossibile la consultazione. Si tratta, tuttavia, di casi piuttosto rari, e 
l’incontro tra persone animate da “buona volontà”, pronte a confrontarsi, 
contribuisce a eliminare le ambiguità, ad appianare i conflitti e a far 
nascere uno spirito di collaborazione. 

 
Possibili compromessi: 
 
In pratica, al momento del primo utilizzo a titolo di prova, i lavoratori 
partecipanti sono scelti dal responsabile in funzione della loro disponibilità. 
L’esperienza dimostra che non si tratta della scelta migliore, ma a meno che 
non esistano grandi conflitti all’interno del gruppo, e se i lavoratori si assumono 
la responsabilità di parlare a nome di tutti i loro colleghi, non comporta 
conseguenze negative. 

8.10. ORGANIZZAZIONE DI UNA RIUNIONE DEL GRUPPO DI CONSULTAZIONE 
 
Il coordinatore pianifica con rigore la riunione del gruppo di consultazione. 
 

• Si stabilisce una data che vada bene a tutti i partecipanti e che interferisca 
il meno possibile con la produzione: la data dovrà essere fissata lontano 
dai momenti di massima produzione o dai periodi in cui il personale 
scarseggia. 

 
• Si invia a tutti i partecipanti, con largo anticipo rispetto alla data della 

riunione, una convocazione nominativa nella quale devono essere 
indicati: data, luogo, breve riassunto degli obiettivi della riunione e 
modalità di svolgimento. 

 
• L’incontro si deve idealmente svolgere in un locale tranquillo vicino al 

luogo di lavoro, così da poter valutare direttamente sul posto eventuali 
modifiche tecniche discusse durante l’incontro. Bisogna evitare di tenere la 
riunione in un luogo troppo lontano. Il locale deve essere reso il più 
accogliente possibile (allegato 4). 

 
• Per poter affrontare tutte le schede della guida Déparis, occorre prevedere 

una durata di due ore. 
 
La durata deve essere rispettata, anche se non si sono affrontati tutti i punti o 
voci delle schede guida. Superate le due ore, infatti, si registrano aumento 
della fatica, significativa diminuzione del rendimento e aumento dei costi. Si 
potrebbe anche pensare che gli aspetti discussi nelle due ore siano i più 
importanti e considerare inutile la prosecuzione della riunione. 

 
Fissare, dall’inizio del processo partecipativo, la regola della durata, equivale 
anche a sancire la volontà dei partecipanti a lavorare in modo organizzato ed 
efficace. 



Versione 1.2 del 25/09/2008 Pagina 55 di 102

Possibili compromessi: 
Si pone, in pratica, il problema della disponibilità dei lavoratori durante le ore di 
servizio e la possibilità di pagare loro le ore di straordinario. 
La mancanza di tempo è spesso sinonimo di mancanza di motivazione, poiché il 
risultato immediato del lavoro è considerato superiore al beneficio a breve e a 
lungo termine dato dalla consultazione. Si tratta di un problema frequente che si 
pone quando il processo partecipativo è avviato, ma che tende a scomparire nel 
momento in cui si manifestano i primi risultati. 
• In pratica, e in modo particolare al primo utilizzo della guida di 

consultazione, potrebbe risultare difficile interrompere l’attività lavorativa a 
3-7 persone. La riunione si terrà quindi probabilmente con solo 1, 2 o 3 
persone. L’impossibilità di riunire l’intero gruppo non deve essere 
considerata un ostacolo se sono presenti i rappresentanti delle diversi parti. 

• In taluni casi, la riunione si svolgerà durante l’orario di servizio. Questo 
è possibile solo se l’attività non richiede attenzione costante o interventi 
continui da parte dei lavoratori, e se i membri della componente gerarchica 
accettano di partecipare. Il consulente-promotore della prevenzione dovrà 
perciò accontentarsi, nella speranza di giungere a risultati soddisfacenti che 
possano dimostrare l’importanza della procedura e incoraggiare una proficua 
collaborazione futura. 

• In altri casi, la durata della riunione potrà essere inferiore alle 2 ore. 
Saranno allora possibili tre strade: 
1. Seguire la guida limitandosi a semplici constatazioni, nella speranza di 

individuare le soluzioni nel corso di un secondo incontro. 
2. Seguire solo alcune parti, individuando le specifiche soluzioni. 
3. Esaminare rapidamente tutte le schede e ricercare le soluzioni. 
 

Lo scopo è iniziare qualcosa di nuovo che possa attirare l’attenzione per la sua 
efficacia e la sua semplicità. Pensiamo quindi che: 

1. la prima attitudine sia la peggiore, ma la più diffusa: si sollevano i 
problemi, senza trovare le soluzioni. Il secondo incontro non si realizzerà 
mai, e la prima riunione è stata contrassegnata da speranze e delusioni; 

2. anche la seconda attitudine non è la più efficace: i problemi sono 
analizzati in modo parziale e il gruppo non ha avuto la possibilità di 
esprimersi. Si perde così uno dei vantaggi fondamentali della guida 
Déparis: la visione d’insieme delle problematiche; 

3. La terza attitudine ci sembra il compromesso migliore: la guida sarà stata 
predisposta per analizzare i punti fondamentali di tutte le schede. 
Il fatto che il tempo concesso sia limitato dimostra indirettamente che 
l’azienda non è pronta ad affrontare l’insieme delle problematiche 
psicosociali. Le ultime cinque schede non devono essere eliminate, ma 
semplicemente abbreviate. 

 
• In taluni casi, infine, potrebbe essere impossibile organizzare una riunione o 

l’incontro potrebbe essere considerato prematuro. Il consulente della 
prevenzione che desidera introdurre la guida in azienda è costretto a 
utilizzare come materiale di supporto solo le opinioni e le proposte dei 
lavoratori. Il suo compito potrà essere svolto, quindi, solo sul luogo di lavoro. 
In questo caso si parla di partecipazione del lavoratore che viene ascoltato 
dal consulente della prevenzione. Il consulente dovrà sperare che l’impresa 
(dirigenza, linea gerarchica, lavoratori), sulla base dei risultati ottenuti, 
scopra l’importanza di un processo più “partecipativo” e di avere più tempo a 
disposizione, in futuro, per sviluppare tutte le potenzialità di un utilizzo 
corretto e completo della guida. 

 
Per dimostrare l’importanza di un approccio efficace e per indurre la direzione e i 
lavoratori a ricominciare il percorso nelle migliori condizioni, occorre fare in modo 
che lo studio, qualunque siano gli adattamenti apportati, conduca a soluzioni 
migliorative concrete (precise e realizzabili) e non si limiti a semplici constatazioni 
e vane speranze. 
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Se la guida raggiunge risultati superficiali, non si differenzia granché dalle analisi 
tradizionali di cui l’azienda si è per troppo tempo accontentata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.11. IL COORDINATORE CONDUCE LA RIUNIONE 
 

8.11.1. Introduzione della riunione 
 

• La riunione comincia con un rapido giro di interventi nel corso del quale 
ogni partecipante si presenta e specifica a quale titolo partecipa alla 
riunione. 

• Il coordinatore spiega che l’obiettivo della riunione è scandagliare 
scrupolosamente tutti gli aspetti della situazione lavorativa che pongono 
problemi di sicurezza e di salute e che possono ostacolare l’esecuzione del 
lavoro, nel tentativo di trovare possibili soluzioni di miglioramento. 

• Egli spiega che, nonostante le esperienze passate, le richieste e le 
lamentele alle quali non si è dato seguito, si cercherà di affrontare 
nuovamente i problemi definendo un piano di intervento concreto. 

• Il coordinatore sottolinea l’importanza del ruolo di ciascun partecipante: 
ognuno è testimone della situazione lavorativa: opinioni, impressioni e 
sensazioni sono indispensabili per il miglioramento della qualità della vita 
lavorativa. 

• Illustra le modalità di svolgimento della riunione, la guida che si utilizzerà e 
la durata prevista. 

• Spiega il tipo di resoconto che sarà preparato, garantisce l’anonimato e 
chiede riservatezza sui dibattiti. 

• Illustra il seguito che verrà dato alla relazione: essa verrà presentata ai 
partecipanti, alla direzione, al CPPL… 

• Conferma la volontà della direzione e della linea gerarchica a considerare 
le conclusioni raggiunte.  

• Informa che, una volta attuati i primi miglioramenti, misurazioni e 
quantificazioni dei rischi saranno riesaminate. 

• Chiarisce il suo ruolo e il modo con il quale intende svolgere la riunione. 
• Si assicura che tutti abbiano compreso gli obiettivi e la procedura e si siano 

impegnati a partecipare attivamente. 
 
 

8.11.2. La segreteria 
 

Può risultare difficile, per la stessa persona, condurre il dibattito, annotare 
delibere, valutazioni dei costi e tutto ciò di cui si parla. La prima riunione sarà 
condotta dal consulente-promotore della prevenzione che dovrà anche rivestire 
il ruolo di segretario, acquisendo così una notevole esperienza nella gestione 
della riunione. 
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La volta successiva, il coordinatore dovrà mediare il confronto ma farsi aiutare, 
per il ruolo di segretario, da un membro del gruppo che nel frattempo si è 
rivelato adatto al ruolo. Una volta terminata la riunione, il consulente dovrà 
redigere, sotto la propria responsabilità, la relazione finale nella quale saranno 
ripresi i punti fondamentali che sono stati discussi (allegato 4). 
 
8.11.3. La presentazione delle schede della guida Déparis 
 
Il coordinatore elenca, in modi diversi in relazione al contenuto, gli argomenti 
da discutere. Questi possono essere presentati: 
 
• Leggendo ogni singola scheda, rischiando però di sottrarre troppo tempo al 

confronto. 
• Distribuendo la guida ai partecipanti prima della riunione: ciò può essere 

fatto a partire dal primo incontro, se la guida, i suoi obiettivi e la procedura 
sono state illustrati con chiarezza ad ogni partecipante. L’esperienza 
dimostra che in questo caso la riunione ne trae beneficio poiché i 
partecipanti hanno modificato l’idea della loro situazione lavorativa, 
essendosi già confrontati con i loro colleghi.  

• Proiettando le schede su uno schermo: in questo modo si focalizza 
l’attenzione del gruppo sui punti da discutere e si evita di rallentare lo 
svolgimento della riunione per far prendere appunti. 

 
Qualunque tecnica decida di adottare, il coordinatore inizia elencando gli 
aspetti da analizzare servendosi delle parole chiave scritte in grassetto. 
Quando la discussione giunge ad uno di questi punti, egli legge i consigli scritti 
in piccolo, in modo da facilitare la ricerca di soluzioni migliorative. 
 
8.11.4. L’importanza delle discussioni 
 
In questo modo vengono passate in rassegna tutte le 18 schede che 
costituiscono l’insieme delle condizioni di lavoro. Occorre sottolineare che il 
confronto ha come obiettivo l’individuazione di quello che è possibile fare in 
modo semplice, diretto e concreto (soffermandosi sui dettagli di realizzazione) 
per rendere la situazione lavorativa più elastica, efficiente e piacevole. Occorre 
anche identificare gli argomenti meritevoli di essere approfonditi nel corso di 
una riunione del  livello 2, Osservazione. 
 
Il documento scritto serve da supporto alla discussione, ma non ne è lo scopo. 
L’obiettivo è strutturare e far progredire il dibattito, non riempire tabelle. 
 
• La discussione cerca di individuare chi potrebbe meglio 

concretizzare le soluzioni proposte, in quale modo e in quanto tempo, 
e valuta, per quanto possibile, le implicazioni finanziarie delle 
soluzioni trovate (costo diretto della qualità del lavoro, produttività), 
secondo i criteri indicati (0, €, €€, €€€). 

 
L’importanza di queste valutazioni non risiede solo nelle stime dei costi o 
nell’assunzione degli oneri, ma, nell’individuazione di tali criteri economici e di 
fattibilità. Il gruppo di consultazione studia le soluzioni individuate affinché 
possano diventare reali e concrete, evitando che restino speranze senza 
possibilità di realizzazione. 
 
Alcuni autori(54) hanno avanzato l’ipotesi che la discussione sulle implicazioni 
finanziarie possa condurre a una forma di autocensura nella ricerca delle 
soluzioni.  
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La nostra esperienza con la guida Déparis ci dimostra che i partecipanti 
tentano non solo soluzioni costose realizzabili in tempi lunghi, ma anche 
soluzioni più immediate che consentono di migliorare, da subito e in modo 
evidente, la situazione lavorativa. Accostare queste implicazioni finanziare 
appare indispensabile perché le soluzioni siano concrete e che la procedura 
faccia evolvere la situazione lavorativa. 
 
• Un punto fondamentale, sia per i risultati diretti della riunione sia per il 

processo partecipativo, è costituito dalla distinzione tra ciò che il gruppo 
riesce a gestire (le soluzioni concrete) e quello che non riesce a gestire 
(argomenti per i quali è necessario uno studio più approfondito). Il gruppo 
deve quindi conoscere i propri limiti e riconoscere di non essere in grado di 
poter risolvere tutto(55). E’ il consulente-promotore della prevenzione che 
già dalle prime riunioni deve far acquisire al gruppo tale consapevolezza. 

 
 
8.11.5. L’ordine delle discussioni 
 
Durante il confronto, il coordinatore deve trattare contemporaneamente 
molteplici aspetti delle schede. Così, una discussione su una apparecchiatura 
può riguardare comandi e segnali, attrezzature e materiali di lavoro: rumore, 
vibrazioni, problemi di divisione delle responsabilità. Rifiutare di affrontare tutti 
gli aspetti per seguire scrupolosamente la sequenza delle schede indicate, 
sarebbe probabilmente un errore. E’ perciò necessario affrontare la complessità 
degli argomenti in modo organizzato. L’esperienza del coordinatore lo porterà 
a: 
• accettare di trattare l’argomento; 
• annotarlo sotto la scheda che interessa; 
• informare che l’argomento sarà discusso quando si arriverà a quella 

specifica scheda;   
• riportare la discussione sui punti delle schede che si stanno analizzando in 

quel momento. 
 
 
8.11.6. Le discussioni 
 
Nel momento in cui la guida Déparis viene utilizzata per le prime volte, il 
gruppo, generalmente poco abituato a discutere apertamente di quello che 
funziona o non funziona o a formulare proposte di miglioramento, per il timore 
di ripercussioni, può incontrare qualche reticenza ad impegnarsi in una 
consultazione costruttiva. E’ per questo che bisogna generalmente evitare la 
presenza di persone distanti dalla situazione lavorativa o che occupano una 
posizione gerarchica troppo influente (capo del personale…). E’ il consulente-
promotore della prevenzione che deve ascoltare le loro opinioni e tenerne 
conto. 
 
I timori cominciano a manifestarsi nel momento in cui vengono affrontati i 
primi punti della guida, quando prevalgono gli aspetti tecnici, quelli ancora 
“neutri”, che non implicano direttamente la responsabilità di qualcuno. Il 
terreno viene preparato progressivamente: si instaura la fiducia, si sciolgono le 
titubanze, e ci si prepara ad affrontare nel modo migliore le ultime schede, 
quelle che trattano gli aspetti più personali. 
 
Negli ambienti poco inclini al confronto, il clima ideale si instaurerà solo dopo 
diversi incontri. Non bisogna, tuttavia, perdere le speranze. Il primo passo è 
stato fatto e, anche se i risultati sono scarsi, si è dato inizio ad un processo che 
bisognerà continuare a monitorare. 
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8.12. DOPO LA RIUNIONE, IL COORDINATORE REDIGE LA SINTESI 
 

In letteratura non si trova la descrizione della forma che deve assumere il 
documento di sintesi, anche se si tratta di un documento importante per la 
trasmissione di informazioni, per la conoscenza dei provvedimenti e quindi per 
il successo del processo partecipativo (vedi allegato 4). 
 
Preferiamo non parlare di “relazione” intesa come lungo documento che 
contiene, sulla falsariga di un articolo scientifico, i capitoli fissi di introduzione, 
metodologia, risultati, suggerimenti e conclusioni.  
 
Al contrario, con il termine di “sintesi”, intendiamo un documento piuttosto 
breve, di 2 o 3 pagine, che riassume, in modo operativo, preferibilmente sotto 
forma di tabelle, i risultati e soprattutto l’indicazione di chi fa cosa e quando. 
 
La sintesi può essere accompagnata da un allegato che riprende la relazione 
tradizionale, completa di dettagli metodologici e risultati. 
 
La sintesi deve essere contenere: 
 
• la tavola sinottica delle schede con i giudizi globali;  
• la tabella delle soluzioni individuate e dei punti da studiare più in dettaglio 

con l’indicazione di chi fa cosa e quando e l’incidenza in termini finanziari; 
• l’elenco delle schede che sono state utilizzate, con le informazioni 

dettagliate che sono emerse durante la riunione. 
 
L’esperienza della guida dimostra che uno degli aspetti fondamentali della 
tecnica è costituito dal fatto che la relazione deve essere breve, concreta e 
leggibile, per consentire ai responsabili, alla direzione, ai membri del comitato 
di prevenzione e protezione sul lavoro di comprendere rapidamente le 
tematiche discusse e decidere i relativi provvedimenti. 
 

8.13. LA SINTESI VIENE PRESENTATA AI PARTECIPANTI 
 
Idealmente la sintesi deve essere presentata ai partecipanti. 
Pochi giorni dopo il primo incontro, occorrerebbe fissarne un secondo, utile a 
confermare, modificare e aggiungere aspetti nuovi, e convalidare l’importanza 
formativa del processo e della guida Déparis. Dopo la prima riunione, infatti, la 
maggior parte dei partecipanti è portata a riflettere sulla propria situazione 
lavorativa, alla ricerca di miglioramenti permanenti. 
 
Possibili compromessi: 
 
In pratica, è piuttosto difficile riuscire a fissare una seconda riunione 
immediatamente dopo la prima. In mancanza di un secondo incontro, occorre 
procedere alla presentazione verbale o scritta dei risultati alla linea gerarchica, 
a tutti i partecipanti o solo ad alcuni di essi. 
 

8.14. DARE UNO SCOPO ALLA SINTESI 
Occorre fare una sintesi finalizzata agli aspetti sostanziali  e propositivi dopo   
aver raggiunto l’accordo tra i partecipanti. 
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8.15. PRESENTAZIONE DELLA SINTESI AL COMITATO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE SUL LAVORO 
 

Nel comitato vengono discusse e valutate le misure individuate per il 
raggiungimento del benessere globale dell’azienda. Si sceglie di approfondire lo 
studio di alcuni punti, avvalendosi dei metodi individuati nel livello 2, 
Osservazione, della strategia SOBANE. 
 

8.16. CONTINUAZIONE DELLO STUDIO DI PROBLEMI IRRISOLTI 
 
Vengono scrupolosamente seguiti tutti i passi indicati dal livello 2, 
Osservazione, della strategia SOBANE, al fine di approfondire la ricerca di 
soluzioni efficaci o per concretizzare le proposte fatte al livello Déparis. 
 

8.17. INDIVIDUAZIONE E REALIZZAZIONE DEI PIANI DI INTERVENTO A 
BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE 

 
Sulla base della tabella su chi fa cosa e quando, oltre ad analizzare le 
implicazioni finanziarie (0, €, €€, €€€), il comitato di prevenzione e protezione 
sul lavoro decide di attuare misure che possono essere realizzate subito (breve 
termine), pianificate (medio termine) o inserite nel budget (lungo termine). Il 
comitato stabilisce il piano definitivo di intervento, individua le responsabilità e 
fissa le scadenze in modo da poter seguire l’evoluzione dei provvedimenti nel 
tempo, valutandone l’avanzamento e i risultati. 
 
Ciò che accade nei giorni e nelle settimane che seguono la o le riunioni è 
dunque fondamentale per l’evoluzione del processo partecipativo. 
 
I ritardi e la mancanza di informazioni sulla programmazione danno vita a 
dubbi e perdita di motivazione in coloro che avevano creduto nella rapidità dei 
cambiamenti e sull’impatto che avrebbero potuto avere sulla situazione 
lavorativa(56). 
 
A maggior ragione, l’assenza di continuità dà vita ad una sensazione di perdita 
di tempo, di inutilità, quando non di manipolazione. 
 
Le informazioni sulle decisioni, sui provvedimenti, sull’evoluzione e sui risultati, 
devono essere, quindi, complete e fornite in tempo opportuno. 
 

8.18. L’AZIENDA SI APPROPRIA COMPLETAMENTE DELLA STRATEGIA 
 
Il consulente-promotore ha condotto personalmente la prima riunione di 
consultazione: ha illustrato le modalità di utilizzo della guida ai partecipanti e ai 
rappresentanti aziendali e ha familiarizzato con il coordinatore e l’ha istruito. 
Nella maggior parte dei casi, e soprattutto nelle PMI, egli non può, tuttavia, 
continuare a rivestire questo ruolo, non solo per ragioni pratiche, ma anche 
perché sono i partecipanti e l’azienda che devono farsi carico dell’assistenza.  
 
Si arriva al raggiungimento di risultati concreti quando l’azienda adotta 
pienamente il processo e assume direttamente le proprie responsabilità nella 
gestione dinamica dei rischi. 
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Il consulente-promotore ha contribuito ad adattare la guida, nelle condizioni e 
nei contenuti, alle caratteristiche proprie dell’azienda. Le reticenze, i timori e 
altre resistenze sono state superate. I partecipanti hanno avuto modo di 
sperimentare i risultati diretti e indiretti. E’ ora compito della direzione scegliere 
la via da percorrere per migliorare le situazioni lavorative, mentre i coordinatori 
e i gruppi di lavoro devono assumere i rispettivi ruoli e, quindi, assumersi la 
responsabilità di successi e fallimenti. 
 

8.19. L’OPERAZIONE VIENE PERIODICAMENTE RIPETUTA 
 
Il processo, una volta avviato, deve essere continuamente monitorato. 
Periodicamente, e comunque dopo un certo periodo di tempo, occorre 
stimolare nuovamente l’entusiasmo, e ripetere l’operazione. Il gruppo di lavoro 
studia nuovamente lo stato generale della situazione lavorativa ed elabora i 
piani di intervento. 
 
Il processo diviene, in questo modo, un sistema realmente dinamico di 
gestione della salute, della sicurezza e del benessere. 
 
Il consulente-promotore individua il momento opportuno per rilanciare il 
processo, controllando che esso si rinnovi e continui. E’ per questo che 
abbiamo parlato di lui come di un reale “motore” che avvia e fornisce il 
carburante necessario (la guida Déparis) e controlla l’andamento del cammino 
intrapreso. 
 
Nel corso delle sue visite in azienda, e con l’aiuto della guida Déparis, egli 
decide il momento giusto per intervenire, al fine di verificare che: 
 
• non siano subentrati nuovi fattori di rischio; 
• siano state applicate, e continuino ad esserlo, le misure di prevenzione; 
• il gruppo sia pronto per una nuova tappa nella sua evoluzione verso lo 

stato ideale di benessere sul lavoro e per una nuova tappa del cammino di 
Deming. 

 

8.20. ORGANIZZAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SULLA SALUTE 
 
Se lo studio si è avviato in seguito alle lamentele di alcuni lavoratori, occorre 
chiaramente occuparsi di queste persone affinché possano recuperare e 
ritrovare al più presto condizioni di vita e di lavoro normali. Si tratta di un 
problema medico che deve essere trattato direttamente dal medico del lavoro 
o in collaborazione con il medico generico. 
Il programma di sorveglianza sulla salute deve essere dunque organizzato e 
messo in pratica sulla base dei rischi residui constatati. 
 
Occorre sottolineare che le condizioni di lavoro possono essere ritenute 
accettabili per un lavoratore, ma pericolose per un altro. Il recupero della 
normalità può subire un rallentamento o, in taluni casi, continuare a 
peggiorare. Non ci si può, quindi, limitare al semplice reinserimento lavorativo 
solo perché le condizioni di lavoro sono state migliorate. 
 

8.21. LA RINTRACCIABILITA’ 
 
I documenti di lavoro che sono stati utilizzati nelle varie fasi di intervento 
devono essere conservati in azienda per poter essere utilizzati, in futuro, come 
riferimento per attuare le modifiche ai posti o alle condizioni di lavoro. 
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9. LA MESSA IN PRATICA DEL 
METODO DELLA OSSERVAZIONE 
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Al termine dell’Individuazione, può essere stato deciso di approfondire alcuni 
aspetti della situazione lavorativa, come le aree di lavoro, le posture forzate, i 
prodotti chimici… 
Secondo la strategia SOBANE, questo approfondimento viene realizzato, ancora 
una volta nel corso di una riunione, attraverso l’Osservazione, mettendo in 
relazione l’argomento con il problema da studiare più nel dettaglio. Se la riunione 
Déparis verteva sulla complessità degli aspetti della situazione lavorativa, la 
riunione della fase di Osservazione deve concentrarsi su un aspetto particolare: il 
rumore in una fabbrica, le opere di manutenzione , il lavoro con il videoterminale 
La realizzazione segue le stesse procedure del livello 1, l’Individuazione. 
 
1. Accordo della direzione. 
2. Informazione da parte della direzione alla linea gerarchica e ai salariati degli 

obiettivi che si intendono perseguire e suo impegno a considerare 
concretamente i risultati raggiunti. 

3. Accordo del comitato di prevenzione e protezione sul lavoro o, in sua 
mancanza, delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori. 

4. Definizione della situazione lavorativa (idealmente la stessa identificata nella 
riunione Déparis sebbene, in taluni casi, potrebbe essere stata ristretta o 
estesa all’insieme dei lavoratori individuati nella fase di Osservazione). 

5. Designazione di un coordinatore: idealmente, lo stesso della riunione 
Déparis. 

6. Preparazione, da parte del coordinatore, del metodo di Osservazione, 
adattando, se necessario, la guida, modificandone i termini, eliminando gli 
aspetti che non interessano o trasformandone altri. 

7. Costituzione di un gruppo di lavoro secondo gli stessi criteri e, se possibile, 
con 1 o 2 persone in più (gli addetti al servizio manutenzione o acquisti). 

8. Riunione del gruppo di consultazione in un locale tranquillo, vicino ai luoghi 
di lavoro. 

9. Spiegazione chiara, da parte del coordinatore, dello scopo della riunione e 
delle modalità di svolgimento. 

10. Discussione di ogni punto, cercando di individuare: 
− ciò che può essere fatto, da chi e quando, per migliorare la situazione di 

lavoro; 
− il motivo per il quale occorrerà chiedere l’assistenza di un consulente 

della prevenzione nella fase 3, Valutazione. 
11. Al termine della riunione, sintesi del coordinatore. 
12. Finalizzazione della sintesi. 
13. Presentazione alla direzione e agli organi di consultazione. 
14. Continuazione dello studio, con il supporto del metodo del livello 3 

Valutazione, sui problemi non risolti relativi a un rischio specifico. 
 
Possibili compromessi: 
 
Il coordinatore, qualora non dovesse riuscire ad organizzare un ulteriore incontro 
con 3-6 persone, dovrà condurre l’Osservazione da solo o con una o due 
persone. Questa soluzione, sebbene non ideale, è utile a far progredire la 
prevenzione e prepara il terreno per una eventuale richiesta di aiuto al 
consulente esterno della prevenzione. 
 
Il coordinatore deve: 
 
• conoscere molto bene il luogo di lavoro (almeno quanto i lavoratori); 
• compiere lo studio sul luogo di lavoro; 
• raccogliere in modo informale le opinioni dei lavoratori; 
• avere le conoscenze tecniche per ricercare e mettere in pratica le soluzioni; 
• consultare nuovamente i lavoratori e il personale tecnico per avere le loro 

opinioni sulle soluzioni individuate. 
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La Valutazione si concentra su alcuni aspetti individuati nel corso dello studio di 
Osservazione. Si tratta, ad esempio, di problemi relativi a: 
 

• ventilazione (implicano la revisione della problematica generale degli agenti 
chimici); 

• estintori (focalizzano l’attenzione sul rischio incendio in generale); 
• comunicazione (considerano l’insieme dei fattori psicosociali). 

 
Contrariamente ai metodi Déparis e di Osservazione, la Valutazione viene 
inizialmente realizzata da un consulente della prevenzione (nel caso di PMI, spesso 
esterno all’azienda) che non deve aver necessariamente partecipato alle riunioni di 
Individuazione e di Osservazione. E’ necessario, quindi, che si sia informato su ciò 
che è già stato fatto e che, prima di intraprendere nuove azioni, proceda al riesame 
delle scelte e dei provvedimenti già programmati. 
 
Il cammino che il consulente della prevenzione deve intraprendere è costituito dalle 
seguenti fasi: 
 
1. La Revisione dei risultati delle riunioni Déparis e di Osservazione sulla 

situazione lavorativa, da compiersi con il coordinatore che ha condotto gli studi 
a questi primi due livelli: 
• acquisire informazioni sul lavoro che è stato già compiuto; 
• riesaminare il lavoro e le soluzioni programmate, per confermarle o meno, 

alla luce delle proprie competenze; 
•  individuare gli aspetti che necessitano di una Valutazione specifica 

complementare. 
 

2. La Valutazione vera e propria della situazione lavorativa, secondo la 
metodologia appena indicata e in collaborazione con i rappresentanti 
dell’azienda. 
 
Essa consiste nel raccogliere informazioni più dettagliate, ma anche meno 
note, nel tentativo di identificare l’obiettivo sul quale agire per risolvere i 
problemi. 
 
• In taluni casi, la Valutazione richiederà di osservare da vicino alcuni 

lavoratori. La scelta non può essere lasciata al caso, ma deve essere 
indirizzata su persone rappresentative relativamente all’informazione che si 
vuole ricercare. Potrebbe trattarsi di lavoratori che rappresentano la 
maggioranza o, al contrario, di coloro che lavorano nelle condizioni più 
sfavorevoli. 

 
• La Valutazione deve anche tenere in considerazione le variazioni delle 

condizioni di lavoro legate a: 
 

− produzione: normale, abituale, stagionale… 
− stato della catena di produzione: macchine in avaria, mal 

programmate, nuove… 
− rotazione dei lavoratori; 
− assenteismo. 

 
• Il consulente della prevenzione ricercherà le informazioni mancanti con 

metodi che, a seconda delle necessità, sceglierà: 
 

− paragonando le diverse modalità individuali di esecuzione del lavoro ; 
− cercando di comprendere che cosa determina le differenze; 
− cercando qualcosa su cui sia possibile agire tecnicamente; 
− … 
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Il metodo principale è costituito dall’osservazione diretta dei lavoratori nella 
loro situazione lavorativa. Per alcuni aspetti, come la disposizione dei posti, 
l’organizzazione del lavoro, i rischi di disturbi muscolo-scheletrici, la 
manutenzione…, possono essere usati come strumenti complementari foto o 
video, che non devono, però, sostituire l’osservazione diretta, e che rispetto a 
questa, permettono: 

 
− la visione delle stesse immagini da parte di persone diverse (pluralità di 

punti di vista); 
− lo studio dell’efficacia e dell’impatto reale di alcune soluzioni proposte; 
− la predisposizione di materiale didattico per istruire i lavoratori, 

specialmente i principianti; 
− la predisposizione di materiali di supporto per la realizzazione di alcune 

soluzioni, come l’organizzazione della formazione alla manutenzione. 
 

• In taluni casi, il consulente della prevenzione potrebbe ritenere utile 
realizzare alcune semplici misurazioni: illuminazione, velocità dell’aria, 
forze, concentrazioni… I metodi sono descritti nelle diverse schede di 
SOBANE – Valutazione. 

 
Le misurazioni più sofisticate, che utilizzano attrezzature complesse, sono 
tuttavia riservate al livello 4, Valutazione Specialistica, e dovranno essere 
realizzate, quando necessario, da esperti particolarmente preparati. 

 
Occorre sottolineare che la Valutazione così descritta è completamente 
diversa dalla quantificazione, che potrebbe essere realizzata, ad esempio, a 
scopo epidemiologico. Nel nostro caso, le domande alle quali si cerca di 
rispondere sono del tipo: Perché si è creata tale situazione? Cosa si può 
fare per modificarla? Le discussioni su questi argomenti devono essere 
mirate all’individuazione delle soluzioni. Al contrario, il metodo di 
quantificazione cerca di rispondere a domande del tipo: qual è la 
percentuale di tempo alla quale il lavoratore è esposto al rischio?. Per 
trovare la risposta, il metodo cerca di quantificare il tempo, le 
concentrazioni, i livelli…, senza preoccuparsi, però, della causa che ha 
determinato l’insorgere del problema. 

 
La quantificazione dei rischi può tuttavia essere necessaria per 
sottolineare, ad esempio, l’importanza di un problema che giustifichi la 
realizzazione di determinate soluzioni o ancora per stabilire un legame tra 
esposizione e traumatismo o malattia professionale. Questi aspetti sono già 
stati discussi nel capitolo 2. 

 
La durata della Valutazione, e il suo costo, dipendono dall’entità del problema 
riscontrato e dalla necessità o meno di quantificare obblighi o esposizioni. 
 
La Valutazione dettagliata delle informazioni raccolte e la ricerca di soluzioni non è 
compito solo del consulente della prevenzione, ma anche di coloro che sono a 
conoscenza delle contingenze tecniche e pratiche (lavoratori e personale tecnico). 
Le loro opinioni sui provvedimenti individuati dal consulente della prevenzione 
dovranno essere raccolte, in mancanza di una partecipazione diretta, prima della 
realizzazione pratica. Questa tipologia di intervento “a catena” è la più frequente. 
Non è, però, quella che conduce sempre alle soluzioni migliori, e non è 
sicuramente la più rapida. 
 
La buona riuscita dell’intervento del consulente della prevenzione è dunque legato 
a: 

• qualità del lavoro effettuato prima degli interventi; 
• qualità della consultazione con il personale aziendale coinvolto. 
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3. Lo sfruttamento delle risorse è la parte per la quale il consulente della 
prevenzione deve utilizzare tutto il suo sapere. Non è possibile identificare 
nessuna metodologia di intervento in particolare, poiché è il consulente che 
deve sapere quello che occorre e le modalità per raggiungere gli obiettivi. 

 
4. La relazione 

Alla fine della fase di Valutazione, il consulente della prevenzione deve 
preparare una relazione che contenga il riassunto di tutte le informazioni che 
sono state progressivamente raccolte, unitamente alle soluzioni e ai 
miglioramenti che sono stati attuati o individuati. 

 
• Esposizione del problema. 
• Risultati dell’intervento, senza dilungarsi troppo sui provvedimenti, ma 

evidenziando i meriti di coloro che hanno contribuito a risolvere il 
problema: 

 
− gli aspetti che sono stati Osservati in dettaglio e le soluzioni proposte; 
− gli aspetti che sono stati Valutati in dettaglio e le soluzioni che sono 

state proposte; 
− all’occorrenza, le motivazioni a causa delle quali bisogna ricorrere alla 

Valutazione Specialistica. 
 

• Sintesi delle soluzioni e dei miglioramenti tecnici ed organizzativi; 
• Proposta di elaborazione di prototipi o di collaudi qualora taluni interventi 

dovessero essere testati dal punto di vista tecnico; 
• Eventuali misure da adottare per fornire informazioni e istruzioni adeguate 

ai lavoratori in materia di: 
 

− procedure di lavoro ottimali o da evitare; 
− rischi sulla salute e sicurezza; 

 
• Gerarchizzazione delle soluzioni individuate a seconda di: 

 
− ciò che è indispensabile; 
− ciò che è necessario; 
− ciò che è auspicabile; 

 
• Giustificazione generale dei provvedimenti adottati, dimostrando che: 

 
− sono realmente in grado di risolvere i problemi precedentemente 

descritti; 
− non causeranno nuovi problemi ai lavoratori; 
− sono compatibili con le esigenze di produttività e di redditività 

dell’azienda. 
 

• Eventuale giustificazione della necessità di una Valutazione Specialistica 
complementare. 

 
• Schema di realizzazione delle soluzioni individuate con l’indicazione di chi 

fa cosa, quando, come e con quale risultato nel tempo, al fine di 
aumentare la probabilità che alla relazione seguano risultati concreti. 

 
• Sintesi della relazione finale redatta in una pagina, che riassuma le 

principali soluzioni tecniche. 
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La convalida della guida di consultazione Déparis avviene dopo aver verificato 
(in una riunione della durate di due ore) che i lavoratori ed il personale tecnico 
hanno compreso l’intento ed il contenuto della guida e che il suo utilizzo 
conduce a risultati che invogliano l’azienda a proseguire il cammino. 
 
Alcuni consulenti esterni della prevenzione hanno contattato 40 aziende che 
accettano di tentare l’esperienza: 6 del settore terziario, 8 del settore chimico 
(fabbriche di vernici, tipografie), 8 del settore metallico (fabbriche, officine), 6 
del settore sanitario, 7 nelle quali si svolgevano lavori ripetitivi (farmacie, 
aziende di imballaggi) e 5 ditte individuali (panettieri, macellai). 13 aziende 
erano piccole (< di 50 dipendenti), 12 medie (da 50 a 200 dipendenti) e 14 
grandi. Si trattava di aziende che non avevano fatto richiesta di aiuto, poiché 
tale elemento avrebbe influenzato il loro comportamento. 
 
I risultati possono essere così riassunti: 
 
• La persona che ha stabilito il contatto è stato il consulente interno della 

prevenzione (72% dei casi) o il datore di lavoro (28%); 
• 456 uomini e 378 donne sono stati coinvolti nello studio; 
• 123 persone (62% uomini e 38% donne) di tutte le età e con anzianità di 

servizio diverse fra loro hanno partecipato attivamente alle riunioni. Il 15% 
faceva parte del CPPL; 

• In pochi casi la riunione Déparis si è tenuta vicino ai luoghi di lavoro (16 
casi), ma in 31 esisteva la possibilità concreta di recarsi facilmente sul 
luogo, cosa che è avvenuta in 17 casi; 

• La riunione è stata generalmente tenuta dal consulente esterno della 
prevenzione (24 casi), o dalla persona (con l’assistenza del consulente 
della prevenzione) che ha stabilito il contatto (16 casi); 

• La guida è stata presentata distribuendo fotocopie delle schede (17 casi), 
proiettando i lucidi (15 volte) oppure oralmente; 

• La discussione è stata indirizzata verso la ricerca di miglioramenti; 
• Si è quasi sempre riusciti a rispettare l’ordine delle schede (95%); 
• In quasi tutti i casi le 18 schede sono state analizzate in un tempo medio 

di poco inferiore alle due ore; 
• Gli obiettivi della riunione Déparis sono stati raggiunti: 417 misure 

preventive sono state proposte (circa 10 per riunione); la maggior parte 
(71%) erano per nulla o poco costose; 

• Se si esclude la scheda “Vibrazioni” che riguardava soltanto 20 aziende, 
tutte le schede sono state considerate importanti da più della metà dei 
partecipanti; le ultime in particolare (quelle sugli aspetti psicosociali) sono 
state giudicate rilevanti da più del 70%. 8 schede sono state giudicate in 
modo diverso dagli uomini rispetto alle donne; 

• Solo il 33% delle proposte di miglioramento erano già note. Il 45% 
riguardava specifiche situazioni lavorative e il 49% delle soluzioni erano 
sufficientemente concrete per poter essere attuate da subito; 

• L’individuazione di chi fa cosa e quando non ha richiesto molto tempo 
(94%): questa fase è risultata interessante (77%) e affidabile (87%) e ha 
contributo a individuare le soluzioni nel 32% dei casi; 

• Anche la stima dei costi non ha ritardato il processo (91%); è apparsa 
interessante (73%) ma mediamente affidabile (61%). Ha influenzato 
l’individuazione delle soluzioni nel 32% dei casi; 

• La separazione tra soluzioni concrete e aspetti da analizzare più in 
dettaglio è apparsa interessante (70%) e affidabile (76%); anche la 
valutazione del sistema figurativo a tre livelli: molto interessante (94%) ed 
affidabile (77%); 

• La partecipazione è stata spontanea nel 95% delle riunioni e si è registrata 
una certa titubanza solo nel 19% dei casi. 
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12. I VANTAGGI DEL PROCESSO 
PARTECIPATIVO 
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Tutti gli autori concordano sui vantaggi, diretti o indiretti, della partecipazione: 
essa abolisce le differenze tra il modo in cui la linea gerarchica vuole che il lavoro 
sia svolto e le modalità con cui si svolge realmente(57). Le soluzioni divengono 
così più concrete e pertinenti(58). Per quanto riguarda i lavoratori, il fatto di aver 
partecipato allo studio della loro situazione lavorativa, allo sviluppo e, per quanto 
possibile, all’attuazione delle soluzioni, genera un senso di coinvolgimento 
personale che induce ad un maggior impegno lavorativo(59). La partecipazione 
comporta una minor resistenza al cambiamento(60). 
La partecipazione modifica anche l’immagine che il lavoratore ha di sé all’interno 
dell’azienda: 
 

− sensazione di poter esercitare una forma di controllo sul proprio ambiente 
di lavoro(61); 

− crescita dell’autostima per il fatto di essere stato coinvolto(62); 
− miglior conoscenza delle modalità con le quali il proprio lavoro si integra 

con l’azienda e le altre attività(63). 
 
Di conseguenza, la partecipazione modifica anche i rapporti sociali all’interno 
dell’azienda: 

− miglioramento della comunicazione tra lavoratori e datore di lavoro ma 
anche del coordinamento tra lavoratori e dipartimenti; 

− nascita di nuovi legami tra attività e persone diverse(64). 
 

La partecipazione stimola la curiosità, la capacità di mettersi in discussione, 
l’intelligenza costruttiva(65). Si tratta di fattori che stimolano a ricercare un 
numero maggiore di informazioni e una miglior preparazione(66). L’interesse e la 
comprensione del processo partecipativo si diffondono all’interno dell’azienda, le 
iniziative si propagano numerose e il processo prende forma(67). I lavoratori 
diventano sempre più in grado di adattarsi alle nuove condizioni di lavoro e di 
utilizzare le loro conoscenze anche in altri ambiti(68). 
Insistiamo ancora una volta sul fatto che non si tratta di un cambiamento 
improvviso, ma progressivo: miglioramento delle conoscenze organizzative, 
apprendimento più rapido e profondo del nuovo sistema(69), messa in moto del 
cambiamento del clima aziendale. Contrariamente a quello che si pensa, 
l’evoluzione non riguarda solamente i lavoratori, ma la linea gerarchica, i 
promotori e gli specialisti tecnici(70). 
Alcuni autori richiamano l’attenzione su alcuni pericoli e limiti del processo: 
potrebbe diventare terreno di rivendicazione piuttosto che di consultazione, 
sommergere i responsabili di troppe incombenze, giungere a soluzioni troppo 
tecniche e superficiali(71). Tali critiche testimoniano la mancanza di pazienza. 
Come abbiamo già detto parlando delle tappe del processo, poiché i lavoratori 
non sono mai stati abituati ad essere ascoltati, sono portati a migliorare, in primo 
luogo, gli elementi tecnici che li riguardano direttamente e che sono loro imposti: 
attrezzature, macchine… Nel momento in cui tali elementi si sono modificati a 
loro favore e si è instaurata la fiducia, vengono affrontati anche gli aspetti 
organizzativi e di comunicazione. Gli aspetti psicosociali saranno trattati in modo 
più approfondito solo più tardi, quando gli atteggiamenti mentali si saranno 
liberati di tutti i pregiudizi(72). 
Occorre tuttavia affrontare tutte le tematiche, anche se in modo generico e 
apparentemente inutile, sin dall’inizio del processo partecipativo, per dimostrare 
l’interesse a voler migliorare la situazione lavorativa nella sua globalità (non 
solamente nell’aspetto tecnico), ma anche per permettere ai partecipanti di 
riflettere da subito su tutti aspetti della situazione lavorativa. 
 
E’ dunque essenziale condurre le riunioni seguendo una metodologia che affronti, 
fin dall’inizio, l’analisi della dimensione psicosociale. 
Terminiamo analizzando 3 ulteriori aspetti del processo partecipativo. 
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12.1. IL COSTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 
 

Si rimprovera spesso al processo partecipativo di sottrarre parecchie ore di 
lavoro alle persone e, quindi, di avere un costo elevato. La critica è mossa dal 
datore di lavoro, che preferisce pagare un consulente piuttosto che sottrarre, 
per due ore, 3-7 dipendenti alla loro occupazione. Il processo ha dunque un 
costo che comprende: 
• La pianificazione dell’intervento o del provvedimento; 
• Il tempo necessario a convincere la dirigenza e la gerarchia ad 

intraprendere il percorso; 
• Il tempo per acquisire la collaborazione dei lavoratori; 
• La preparazione tecnica della riunione; 
• La durata della riunione: due ore circa per un numero di persone da 3 a 7; 
• Il tempo, al termine della riunione, per elaborare i risultati (2 ore circa). 
 
Se si paragonano i costi a quelli di altri approcci che, a breve e a lungo 
termine, potrebbero condurre agli stessi risultati in termini tecnici, ma anche 
umani ed economici, il processo resta comunque la scelta migliore. 
 

12.2. LA VARIABILITA’ DEI RISULTATI 
 
Le conclusioni delle riunioni di consultazione Déparis variano a seconda del 
modo con il quale il coordinatore Déparis ha animato la riunione e a seconda 
della “cultura” dell’azienda. 
• In taluni casi, i partecipanti si limitano a semplici constatazioni, come 

discutere se un particolare aspetto è più o meno soddisfacente. Esiste 
talvolta nei lavoratori, la tendenza ad auto limitarsi negli apprezzamenti. 

• In altri casi, si discute sulle cause reali dei problemi, ma si formulano 
soluzioni generali solo ipotetiche “occorrerebbe, si potrebbe, si dovrebbe… 
riorganizzare il lavoro, rivedere i cicli”… 

• In numerosi casi, tuttavia, si identificano soluzioni concrete: progetti di 
ridistribuzione dello spazio, spostamento delle scorte di magazzino o delle 
apparecchiature, nuove divisioni del lavoro, individuazione di nuove e 
concrete modalità operative. 

 
Lo schema definitivo dei provvedimenti immediati (chi fa cosa e quando) e 
delle tematiche sulle quali devono basarsi le Osservazioni complementari è 
dunque concreto, permette di gestire le priorità e di definire i piani d’intervento 
a breve e lungo termine. 
 
Come abbiamo già detto, se il processo si ripete, la sua efficacia aumenta e la 
partecipazione dei lavoratori diviene più attiva: la prima riunione ha ottenuto lo 
scopo di insegnare ai partecipanti a riflettere sulla propria situazione lavorativa. 
 
In ogni caso, la guida Déparis, e l’applicazione della strategia SOBANE in 
generale, conducono a risultati completamente diversi da quelli che si 
ottengono con metodologie come “i profili dei posti di lavoro(73), le liste di 
verifica della sicurezza-salute, le analisi Kinney-Wiruth…” Le differenze sono 
date dal fatto che: 
• le proposte sono pensate dalle persone direttamente coinvolte e sono 

concrete; 
• proprio per questo, esse sono accettate e attuate con maggior facilità; 
• sono gerarchizzate in relazione alla valutazione, per quanto 

approssimativa, delle implicazioni finanziarie; 
• si elaborano un piano di intervento a breve, medio e lungo termine (grazie 

allo schema riassuntivo di chi fa cosa e quando), ed un piano dinamico di 
gestione dei rischi. 

 



Versione 1.2 del 25/09/2008 Pagina 73 di 102

 
• il metodo permette la formazione autonoma dei lavoratori che sono 

invogliati a ricercare personalmente informazioni per il proprio 
miglioramento, contrariamente a quanto accade per i programmi formativi 
scelti dai consulenti della prevenzione per i lavoratori, anche se ne hanno 
fatto richiesta. 

 

12.3. VANTAGGI E RIPERCUSSIONI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 
 
Chi ritiene che la valutazione dei rischi sia indispensabile e che la 
quantificazione conduca all’individuazione delle soluzioni, cerca le prove 
dell’efficacia del processo in indicatori come le percentuali di frequenza, di 
gravità o di assenteismo. 
 
La ricerca si rivela vana e illusoria (in modo particolare nelle piccole imprese, 
per le ragioni che abbiamo visto parlando del loro scarso interesse per la salute 
e la sicurezza). Anche il legame con la produttività è difficile da individuare, a 
causa dei fattori congiunturali che influiscono in modo importante sulla 
produttività. 
 
I cambiamenti di atteggiamento, motivazione, soddisfazione, comunicazione 
non sono facilmente misurabili e passano piuttosto inosservati. Tali 
cambiamenti conducono l’azienda a passare da uno stato di anormalità che si 
rifiutava di riconoscere, a uno stato di normalità che credeva già di possedere. 
E’ per questi motivi che i cambiamenti sono sottostimati. 
 
E’ vero, tuttavia, che non esiste un metodo specifico di revisione che permette 
di fare il punto preciso della situazione prima e durante il processo (che è 
infinito), sul tipo di gestione, sulla comunicazione tra lavoratori e personale 
tecnico, sulle procedure, sullo stato di salute e sicurezza, sulle conoscenze e 
sulle competenze (74). 
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Allegato 1 
Guida di consultazione DEPARIS 
Individuazione partecipativa dei rischi 
 
Procedura di utilizzo 
1. Informazione da parte della direzione sugli obiettivi derivanti 

dall’introduzione della guida DEPARIS ed il suo impegno a tenere conto dei 
risultati che scaturiranno dalla sua applicazione. 

 
2. Consenso alla scelta del metodo da parte degli organismi preposti alla 

prevenzione e protezione sul lavoro. 
 

3. Definizione di un ristretto numero di postazioni lavorative che costituiscono 
una "situazione" di lavoro. 

 
4. Designazione di un coordinatore Déparis da parte della direzione con 

l'accordo dei lavoratori. 
 
5. Il coordinatore Déparis adatta eventualmente la “linea guida” alla situazione 

di lavoro specifica modificando termini, eliminando, trasformando o anche 
aggiungendo aspetti eventualmente non considerati. 

 
6. Costituzione di un gruppo di lavoro con la presenza di lavoratori-chiave e di 

personale tecnico, la cui scelta è approvata dalla direzione. Esso comprende 
almeno un uomo e una donna in caso di gruppo misto. 

 
7. La riunione deve essere svolta in un locale confortevole vicino ai posti di 

lavoro. 
 
8. Illustrazione da parte del coordinatore Déparis dello scopo della riunione e 

della procedura che verrà seguita. 
 
9. Verrà avviata la discussione sugli aspetti di seguito riportati ricercando:  

• ciò che può essere fatto  per migliorare la situazione, da chi e quando; 
• ciò che viceversa richiede la presenza di un tecnico della prevenzione per 

essere adeguatamente sviluppato; 
• considerare il costo delle misure di miglioramento proposte ed il loro 

impatto eventuale sulla qualità del prodotto e sulla produttività: nessuno 
(0), poco (€), medio (€€) o elevato (€€€). 

 
10. Dopo la riunione verrà steso un verbale da parte del coordinatore Déparis 

contenente le seguenti informazioni: 
• l'elenco dei punti da studiare più in dettaglio con indicate le priorità; 
• l'elenco di soluzioni previste con indicazione di chi fa cosa e quando; 
• le schede utilizzate nella discussione devono contenere le informazioni 

dettagliate che sono emerse dalla riunione. 
 
11. Presentazione dei risultati ai partecipanti, revisione, aggiunte… 
 
12. Finalizzazione della sintesi. 
 
13. Presentazione del verbale alla direzione, agli organi di consultazione ed ai 

partecipanti del gruppo di consultazione. 
 
14. Prosecuzione dello studio per i problemi non risolti, fattore da fattore, tramite 

i metodi di livello 2, Osservazione, della strategia SOBANE. 
Il testo seguente può aiutare a precisare lo scopo della riunione.  
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"Nel corso della riunione, esamineremo tutti gli aspetti tecnici, organizzativi e 
relazionali che possono far si che il lavoro possa essere più facile, efficace e 
piacevole. 
L'obiettivo non è di sapere se è facile o piacevole al 20, 50 o 100 %. Lo scopo 
è quello di trovare ciò che può essere fatto concretamente, immediatamente, 
da qui a 3 mesi o poco più, affinché il lavoro possa essere migliorato. 
Può trattarsi di modifiche tecniche, di nuove tecniche di lavoro, ma anche di 
migliori comunicazioni, di riorganizzazione degli orari, di formazioni più 
specifiche. 
Per alcuni punti, potremmo già arrivare a dire ciò che occorre cambiare e come 
concretamente farlo.  Per altri punti individuati serviranno degli studi 
complementari, i quali  dovranno essere realizzati successivamente al nostro 
primo incontro. 
La Direzione si impegna ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per dare 
seguito, nel modo più efficace, a quanto emergerà dalla nostra discussione”. 
 
La guida di consultazione Deparis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Luoghi di lavoro 

Argomento da discutere 
 

Chi può fare qualcosa di 
concreto e quando? 

 
I laboratori, uffici e zone di lavoro  
Di dimensione media e con nessuno isolato 
Le vie di circolazione (per persone e veicoli)  
Abbastanza ampie, ben delimitate da linee  
Non ingombrate da oggetti, casse, bancali…  
Buona visibilità 
Gli accessi alle zone di lavoro  
Facili, diretti e di larghezza sufficiente (>80 cm) 
L’ostruzione dei percorsi : adeguati  con ordine soddisfacente 
Gli spazi per l’organizzazione del lavoro  
Sufficienti (classificatori, armadi, ecc…) e facilmente accessibili 
Gestione tecnica e manutenzione 
Locali ben tenuti, regolarmente mantenuti e piacevoli  
I rifiuti  
Separati e smaltiti correttamente  
Contenitori adeguati ed in numero sufficiente 
Le superfici 
In buono stato, senza dislivelli, compatti, non  scivolosi 
I locali sociali e gli spazi comuni  
Docce, toelette, spogliatoi, refettorio…  
Di dimensione sufficiente, comodi e ben forniti  
Le uscite di emergenza 
Libere, ben visibili  
Segnalate dai pittogrammi adeguati 

 

 
 Aspetti da studiare in modo più approfondito : 
☺ 
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3. Gli infortuni professionali 

Argomento da discutere 
 

Chi può fare qualcosa di 
concreto e quando? 

 
Gli abiti di lavoro e i dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Adattati, disponibili, utilizzati, mantenuti, accessibili…  
Per prodotti pericolosi: maschere, occhiali, guanti  
Per macchine: occhiali, visiere, guanti  
Per lavori in altezza: casco, cintura di sicurezza… 
 

 

Le cadute dall’alto : parapetto, ancoraggi, attrezzature di lavoro 
in altezza, trasporto in verticale di persone…  
Le cadute da scivolamento e inciampo: stato del pavimento, 
superfici antisdrucciolo, ordine e pulizia…  
Le cadute o proiezioni di oggetti 
Sicurezza delle operazioni, sistemazione degli attrezzi e del 
materiale… 
 

 

I rischi meccanici : urto, trascinamento, schiacciamento, tagli, 
punture, ustioni… dovuti all’assenza o alla neutralizzazione delle 
protezioni, parti meccaniche in movimento; utilizzo di siringhe, 
arnesi da taglio e fonti di calore 
 

 

Le procedure in caso di incidente 
Chiare, conosciute ed applicate 
Le analisi degli infortuni sul lavoro 
Sistematiche, complete e utili 
Le misure di primo soccorso: locali di soccorsi, cassette di 
pronto soccorso, soccorritori… ben individuabili e preparati 
 

 

 
 Aspetti da studiare in modo più approfondito : 
☺ 

 
 
 
 
 
 

2. L’organizzazione del lavoro 

Argomento da discutere 
 

Chi può fare qualcosa di 
concreto e quando? 

 
L'organizzazione del lavoro  
Chiara e soddisfacente 
Permette di lavorare in sicurezza,  
Pianificare in modo soddisfacente nel tempo e nello spazio 
Procedure di lavoro chiare e conosciute 
Le modalità di lavoro  
Il luogo, gli attrezzi, il materiale, le scorte, gli imprevisti, le 
domande esterne, il tempo...  
Permettono di applicare le procedure di lavoro normali e di 
svolgere un lavoro di qualità  
Le dotazioni dei posti  
Il materiale di scorta non è né troppo né poco 
L'indipendenza rispetto ai posti vicini 
Né troppo, né troppo poco 
Le interazioni e le comunicazioni  
Nel corso del lavoro le comunicazioni tra lavoratori dei vari posti 
sono libere e facili. 
I mezzi di comunicazione  
Voce, telefoni, elaboratori, interfono, ecc... sono adeguati e 
comodi 

 

 
 Aspetti da studiare in modo più approfondito: 
☺ 
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4. Rischio elettrico e di incendio 

Argomento da discutere 
 

Chi può fare qualcosa di 
concreto e quando? 

 
 

Rischio elettrico 
Impianto elettrico generale  
Differenziali, fusibili, messe a terra, segnaletica, protezione  
Il materiale: fili, cavi, prolunghe , prese di terra, … 
Le attrezzature: connessioni, pulsanti di arresto di emergenza, 
messa a terra, manutenzione , isolamento, batterie… 

 

 
Rischio di Incendio ed Esplosione 

 
Le sostanze infiammabili ed esplosive: Quantità, stoccaggio, 
ventilazione, approvvigionamento… 
Le fonti di innesco: fiamme libere, fonti di calore o scintille 
(elettricità statica…), segnalazione. 
I mezzi antiincendio: sistema di rilevazione incendi e 
spegnimento automatico, estintori, luoghi sicuri… segnalazione. 
Compartimentazione dei locali e scale: progetti di 
adeguamento, porte taglia-fuoco (stato, ingombro), copertura 
delle aperture (cavi, canalizzazioni…)  
La squadra di intervento interno: formata e disponibile. 
Le procedure in caso di incendio: piano di evacuazione, 
individuazione, diffusione dell’allarme, attuazione dell’emergenza, 
punti di raccolta, test di evacuazione… 
Segnaletica: zone di stoccaggio, mezzi di lotta, uscite e 
illuminazione di soccorso, planimetrie di piano … 

 

 
 Aspetti da studiare in modo più approfondito: 
☺ 

 
 
 

5. Comandi e Segnaletica 

Argomento da discutere 
 

Chi può fare qualcosa di 
concreto e quando? 

 
 
Gli ordini di lavoro: programmi, liste…chiari. 
I segnali (schermi, lampade…) e i comandi 
Pulsanti, manopole e pedali …in buono stato 
La loro localizzazione 
Vicino e di fronte al lavoratore ne’ troppo in basso ne’ troppo in 
alto. 
Ben disposte sul tavolo di comando (numero e colore dei pulsanti e 
lampade…). 
Sistema di arresto di emergenza  (pulsanti, cavi…) presenti e 
facilmente accessibili. 
Le loro caratteristiche 
Rispetto agli stereotipi: ago mobile  da sinistra a destra, verde = 
avanti… rosso = fermo, significato dell’ordine 
Livello sonoro o intensità luminosa adeguata. 
La taglia: forma e dimensione (pulsanti, cartellonistica…) 
La forza 
Non deve essere richiesta una eccessiva forza per il comando… 
 

 

 
 Aspetti da studiare in modo più approfondito: 
☺ 
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6. Attrezzature di lavoro 
Argomento da discutere 

 
Chi può fare qualcosa 
di concreto e quando? 

 
Il materiale, attrezzi e macchine 
Martelli, pinze…, macchinari fissi, portatili e di sollevamento… 
Chiaramente repertoriati (inventario) 
Adeguati: per ogni operazione 
Isolati in una zona di sicurezza (macchine pericolose) 
Manutenzione 
In buono stato 
Manutenzione regolare, verifica approfondita annuale 
Messa  fuori servizio in caso di problemi (cordoni sciupati,  strappi, 
fessurazioni, usura in generale…) 
Puliti e riposti secondo i bisogni in luoghi facilmente accessibili dai 
posti di lavoro 
Dimensione e forma 
Facili da impugnare in sicurezza 
Facili da utilizzare senza fatica di mani e braccia 
Manici dritti o ricurvi troppo grossi o troppo fini , troppo lunghi o 
troppo corti, rugosi o lisci 
Adatti al lavoratore e sicuri 
Nessun elemento atto a produrre lesioni 
Non troppo pesanti: esenti da vibrazioni 
Adatti ai mancini 
La formazione dei lavoratori 
Volta all’utilizzazione più sicura e più efficiente del 
materiale e delle macchine 
 
 

 

 
 Aspetti da studiare in modo più approfondito: 
☺ 

 
 

7. Le postazioni di lavoro 
Argomento da discutere 

 
Chi può fare qualcosa 
di concreto e quando? 

 
La ripetizione degli stessi gesti: non continuativi 
Le posizioni di lavoro: confortevoli  
La schiena dritta : niente flessioni o torsioni 
Testa dritta : niente flessioni, estensioni e rotazioni 
Spalle rilassate : non rialzate 
Le braccia vicine al corpo : i gomiti non aperti 
Mani in posizione normale : non flesse 
Piedi a pavimento o su un supporto adatto 
Nessun lavoro in ginocchio o accucciato (altrimenti ginocchiere o 
cuscini di schiuma…) 
Nessuna posizione sfavorevole ripetuta o prolungata 
Altezza di lavoro: (tavoli, scrivanie, scaffali, macchine utensili…) 
devono permettere queste posizioni ideali. 
Il lavoro seduti o seduti/in piedi   
Preferibile 
Sedute di qualità stabili e confortevoli  
Appoggio degli avambracci su braccioli regolabili in altezza   
Nessun disagio per le gambe sotto il piano di lavoro 
Se in posizione in piedi 
Nessun disagio nei movimenti 
Appoggio confortevole delle cosce o delle braccia su superfici di 
altezza adeguata 
Gli ausili 
Sgabelli… disponibili per i lavori in altezza.  
Stabili, solidi e facili da utilizzare in sicurezza (cadute) 

 

 
 Aspetti da studiare in modo più approfondito : 
☺ 
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8.Movimentazione manuale dei carichi 

Argomento da discutere 
 

Chi può fare qualcosa 
di concreto e quando? 

 
I gesti e gli sforzi  
Non bruschi ne’ intensi 
Senza spostamenti rapidi e ripetuti 
Gli sforzi delle mani 
Moderati e niente torsione dei polsi 
Mai dare colpi con la parte superiore del palmo della mano 
I carichi 
leggeri ed equilibrati (liquidi, dimensione dei recipienti …) 
confortevoli da impugnare: buone impugnature, niente bordi 
taglienti, scivolosi, troppo caldi o freddi … 
alla giusta altezza: prendere e deporre i carichi ad altezza della 
cintura 
Nessuna torsione o inclinazione del tronco 
Portati soltanto su brevi distanze 
Aiuti meccanici: adeguati 
Paranchi, carriole da spingere invece che da tirare…per carichi 
pesanti e instabili 
Carrucole, tapis roulant…per trasporti frequenti  
Di qualità, ben posizionati e facili da utilizzare 
Formazione: formazione adeguata alla mansione  
La fatica alla fine della giornata: accettabile 

 

 
 Aspetti da studiare in modo più approfondito : 
☺ 

 
 

9. L’illuminazione 

Argomento da discutere 
 

Chi può fare qualcosa 
di concreto e quando? 

 
L’illuminazione dei locali e del lavoro stesso 
Ne’ troppa ne’ poca : sufficiente per vedere i dettagli del lavoro ma 
non eccessiva 
Niente ombre sul lavoro 
Nessun riflesso o abbagliamento 
Sul tavolo, sulle superfici metalliche o sul vetro, su fogli di plastica , 
le finestre e gli schermi… 
In particolare per i riflessi del sole, tende alle finestre, tapparelle e 
parasole  
Sfavorire la vista diretta delle sorgenti luminose. 
L’uniformità dell’illuminazione 
Delle zone di lavoro e di passaggio (scale) 
La vista all’esterno 
Illuminazione naturale con finestre idonee 
Corpi illuminanti 
Idonee, pulite regolarmente 
Lampade o tubi difettosi sostituiti rapidamente 
Il lavoro al videoterminale  
Il lavoratore non deve essere ne’ di fronte ne’ di schiena ad una 
fonte importante di luce 
 

 

 
 Aspetti da studiare in modo più approfondito : 
☺ 
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10. Rumore 

Argomento da discutere 
 

Chi può fare qualcosa 
di concreto e quando? 

 
Nei laboratori 
La facilità di parlarsi: alla distanza di 1 metro   
I DPI: (tappi, casco,…)  
Disponibili e utilizzabili quando necessario 
Negli uffici 
Nessun disagio o distrazione  (traffico, telefono, fotocopiatrici, 
condizionatori d’aria, conversazione…) 
La collocazione delle postazioni di lavoro  
La più lontana possibile dalle fonti di rumore 
I mezzi di comunicazione 
Tengono conto del rumore ambientale 
Macchine o istallazioni rumorose  
Ben mantenute e protette 
I buchi  
Nelle pareti tra i locali e le fessure sotto le porte 
 

 

 
 Aspetti da studiare in modo più approfondito : 
☺ 

 
 

11. Sostanze pericolose 
         Rischi chimici (solidi, liquidi e gas) e biologici (batteri, virus, liquidi biologici….) 

Argomento da discutere 
 

Chi può fare qualcosa 
di concreto e quando? 

 
I rischi chimici e biologici 
Inventario aggiornato dei prodotti in uso 
Disponibilità di una documentazione sui rischi 
Formazione sulle procedure e sui rischi 
Le procedure : rispettate 
Utilizzo : Chiaro e rispettato (miscele e dosaggi) 
In caso di incidente (rovesciamento e spruzzi…)   
Etichettatura: recipienti adeguati e ben etichettati 
Conservazione 
Prodotti tossici, corrosivi, infiammabili, biologici… conservati in spazi 
adeguati, isolati e segnalati  
Polveri, trucioli, olii e vapori…  
Evacuati (ventilazione, aspirazione…) senza messa in sospensione o 
dispersione 
I rifiuti chimici e biologici 
Evacuati in modo controllato seguendo procedure note in recipienti 
adeguati 
Segnaletica 
Adeguata e rispettata : divieto di fumo, locali a rischio 
Protezioni collettive 
Docce, lavelli e lava occhi… ben situati e in buon stato 
DPI: guanti, maschere, occhiali e vestiti… 
Adeguati, disponibili e utilizzati 
Personale a maggior rischio: donne, donne in gravidanza o in 
allattamento, giovani lavoratori…. Sorveglianza sanitaria 
Vaccinazioni effettuate 
Igiene  
Nessuno mangia sul luogo di lavoro 
Assenza di umidità alle pareti (muffe) 
Rinnovo dell’aria sufficiente 
L’aria deve essere fresca, piacevole e senza odori 
I fumatori 
In zone ben ventilate e localizzate  

 

 
 Aspetti da studiare in modo più approfondito : 
☺ 
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12. Microclima 

Argomento da discutere 
 

Chi può fare qualcosa 
di concreto e quando? 

 
Temperatura 
Ne’ troppo caldo ne’ troppo freddo, assenza di variazioni importanti 
nella giornata. 
Umidità: ne’ troppo secco ne’ troppo umido 
Assenza di correnti d’aria: da porte, finestre  
Le sorgenti fredde, calde e di umidità 
Eliminare :acqua, vapore,macchine, irraggiamento solare… 
Gli abiti di lavoro 
Confortevoli : blu di lavoro, camici di laboratorio … 
Indumenti di protezione 
Se necessario (termici, impermeabili, anti radiazione…) 
Di qualità, adatti e confortevoli    
Bevande: disponibili se fa troppo caldo o troppo freddo 
 

 

 
 Aspetti da studiare in modo più approfondito : 
☺ 

loo 
 

13. Le vibrazioni 

Argomento da discutere 
 

Chi può fare qualcosa 
di concreto e quando? 

 
Le macchine di trasporto (carrelli elevatori…) 
Adatti per il lavoro da effettuare 
I pavimenti, le vie di circolazione, i pneumatici, le sospensioni, i sedili 
sono in buono stato 
Macchine vibranti (dischi , mole,  trapani…) 
Adeguati per il lavoro da effettuare 
Non troppo pesanti e senza vibrazioni 
In buono stato e con manutenzioni regolari 
Utensili, macchine, dischi…: adatti e in buono stato 
Formazione 
Macchine, strumenti, veicoli, macchine ed attrezzi vibranti… ben 
utilizzati 
Buone postazioni di lavoro, sforzi, lavoro a 1 o 2 mani…… 
 

 

 
 Aspetti da studiare in modo più approfondito: 
☺ 
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14. Autonomia e responsabilità individuali 

Argomento da discutere 
 

Chi può fare qualcosa 
di concreto e quando? 

Gli ordini e le attese: non in contraddizione tra loro 
Il grado di iniziativa  
Ciascuno può adattare il suo modo di lavorare senza perturbare il 
lavoro del gruppo  
Autonomia 
Ciascuno può lasciare il proprio posto e prendere una breve pausa 
(toilette, bevande) senza perturbare il lavoro 
Libertà di contatto 
Ciascuno prende i contatti che giudica necessari con i servizi 
periferici (intervista, acquisti, qualità...) o esterni 
Livello di attenzione: medio in funzione:  
della gravità delle azioni da intraprendere 
necessità di prendere decisioni improvvise 
Le decisioni 
Il numero delle scelte è limitato 
Le informazioni sono disponibili 
Le decisioni non sono troppo difficili da prendere 
La velocità di reazione necessaria è normale 
Le responsabilità 
Ciascuno conosce le proprie e le condivide 
Ne’ troppo pesanti ne’ troppo leggere 
Gli errori 
Ciascuno corregge i propri eventuali errori  
 

 

 
 Aspetti da studiare in modo più approfondito: 
☺ 

 
 

15. Il contenuto del lavoro 

Argomento da discutere 
 

Chi può fare qualcosa 
di concreto e quando? 

 
L’interesse per il lavoro: interessante e diversificato  
Compiti preparatori , controllo qualità, modifiche, manutenzioni… 
Competenze 
Il lavoro di ciascuno corrisponde alla sua funzione ed alle sue 
competenze professionali 
E’permesso di utilizzare e sviluppare le competenze acquisite 
Le informazioni e la formazione 
Per tutti (giovani, interinali, più anziani)  
Specifica per lo svolgimento del lavoro di ciascuno 
Sulle procedure, i rischi e la prevenzione 
All’assunzione e periodicamente 
Carico emozionale: non troppo pesante 
Possibilità di errori drammatici, disastri ambientali (Industrie alto 
rischio, ospedali)… 
 

 

 
 Aspetti da studiare in modo più approfondito: 
☺ 
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16. Le costrizioni temporali 
Argomento da discutere 

 
Chi può fare qualcosa 
di concreto e quando? 

 
Gli orari ed il programma di lavoro  
Conosciuti con sufficiente anticipo  
Permettono di organizzare il suo giorno di lavoro come lo desidera  
Flessibili con margini determinati 
Ritmi di lavoro: non eccessivi 
Il lavoro accumulato può essere riassorbito facilmente 
L’autonomia del gruppo: si organizza autonomamente come 
desidera  
Gli orari, le ferie 
La ripartizione del lavoro, le pause, le rotazioni 
Il recupero dei ritardi di produzione 
Lo straordinario 
I picchi e i flessi di lavoro (cassa integrazione…) 
Il lavoro supplementare o all’ultimo minuto 
Le interruzioni del lavoro 
Pochi gli imprevisti 
Le pause 
Frequenti e brevi 
Organizzate in funzione della pesantezza del lavoro, della difficoltà 
delle posizioni, del carattere ripetitivo, della stanchezza mentale.  
 

 

 
 Aspetti da studiare in modo più approfondito: 
☺ 

 
 

17. Le relazioni di lavoro in seno al personale e verso la dirigenza 

Argomento da discutere 
 

Chi può fare qualcosa 
di concreto e quando? 

Le comunicazioni durante il lavoro  
Sempre possibili, tanto sul lavoro che su altri argomenti 
L'organizzazione del lavoro e degli spazi permette di vedersi  
La ripartizione del lavoro: equa nell'ambito del gruppo  
Ciascuno conosce esattamente il suo lavoro ed il suo ruolo 
La collaborazione tra lavoratori per i problemi di lavoro  
La consultazione per il lavoro: regolare 
Tra il personale, i servizi e le gerarchie 
Per definire, progettare e distribuirsi il lavoro  
Per risolvere i problemi 
La Gerarchia: conosciuta, apprezzata e rispettata 
Le relazioni con la gerarchia 
Buona intesa, fiducia, collaborazione e buon clima sociale 
Non di relazioni tese o conflitti d'interesse...  
Appoggio in caso di difficoltà di lavoro o personale  
Delegazioni… 
Le proposte e critiche dei lavoratori  
Incoraggiate, intese e sufficientemente esaminate  
I problemi sono segnalati.  
Le valutazioni 
Ciascuno sa come il suo lavoro è valutato  
Quando e come è controllato  
Egli ne conosce i criteri e le conseguenze  
Ciascuno è informato dei risultati della sua valutazione  
Il lavoro di ciascuno è sufficientemente apprezzato 
 
 

 

 
 Aspetti da studiare in modo più approfondito: 
☺ 

 
 
 
 
 
 



Versione 1.2 del 25/09/2008 Pagina 85 di 102

18. Ambiente psicosociale 

Argomento da discutere 
 

Chi può fare qualcosa 
di concreto e quando? 

 
Le promozioni: possibili 
Secondo criteri oggettivi e chiari  
Conosciuti ed approvati da tutti  
In base alle valutazioni ed in funzione delle prestazioni 
Le discriminazioni: nessuna 
Né in funzione dell'età, del sesso o delle origini  
Né all'impegno, né per le promozioni  
L’occupazione 
Stabile 
Fiducia nell'integrità ed il futuro dell'impresa 
I problemi di sostituzione degli assenti, dei provvisori(interinali)  
sono ben trattati  
I salari 
Corrispondono alle competenze ed al lavoro realizzato 
I rapporti tra l’impresa e il CPPL: soddisfacenti 
Problemi psicosociali 
Insoddisfazione, stress,molestie, problemi interpersonali… 
Le strutture e le procedure d'accoglienza esistono e sono utilizzate 
Le informazioni vengono fornite 
Vengono svolte azioni preventive 
Le condizioni di vita nell’impresa  
Permettono uno sviluppo personale e professionale 
Sono compatibili con una vita privata soddisfacente (famiglia...)  
Tutti i lavoratori sono globalmente soddisfatti 
 

 

 
 Aspetti da studiare in modo più approfondito: 
☺ 
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Bilancio 
Riportare qui la valutazione globale di ogni singola scheda  
colorando il simbolo di verde  ☺, giallo  o di rosso .  
 
Situazione di lavoro 

1. Luoghi di lavoro ☺   
2. Organizzazione del lavoro ☺   
3. Gli infortuni professionali ☺   
4. Rischio Elettrico e di Incendio ☺   
5. Comandi e Segnaletica ☺   
6. Attrezzature di lavoro ☺   
7. Le postazioni di lavoro ☺   
8. Movimentazione manuale dei carichi ☺   
9. L’illuminazione ☺   
10. Il Rumore ☺   
11. Sostanze pericolose ☺   
12. Il Microclima ☺   
13. Le Vibrazioni ☺   
14. L’autonomia e le responsabilità individuali ☺   
15. I contenuti del lavoro ☺   
16. Le costrizioni temporali ☺   
17. Le relazioni in seno al personale e verso la dirigenza ☺   
18. L’ambiente psico-sociale  ☺   

 
 

 
Inventario delle proposte di miglioramento e degli studi 
complementari da effettuare 

 
Riportare di seguito le azioni concrete che è possibile realizzare direttamente: 

indicare, in corrispondenza del quadrante destro delle 18 schede . Anche l’eventuale richiesta di 
un approfondimento che richiede un 2° livello di indagine « Osservazione »: indicare nel 

quadrante inferiore delle 18 schede. 

 
Quando ? 

N. Chi ? Fa cosa e come ? Costo 
Progetto Realizzo 
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Allegato 2 
Studio Dèparis in un laboratorio di stampa: 
esempio di utilizzo 

 
 

Si tratta dei risultati di una riunione della durata di due ore, con due lavoratori, 
il loro diretto responsabile, il responsabile della manutenzione e il medico del 
lavoro che ricopre il ruolo di coordinatore Dèparis. 
 
Lo studio riguarda 10 lavoratori in un grossa unità di produzione di documenti. 
 
I risultati sono presentati utilizzando le 18 schede di Dèparis. Lo studio ha 
portato a 42 azioni, di cui 19 richiedono l’intervento di una persona più 
competente. 
 
 
 
Sintesi dello studio Dèparis della tipografia 
 
1. Luoghi di lavoro  
2. Organizzazione del lavoro  
3. Gli infortuni professionali  
4. Rischio Elettrico e di Incendio  
5. Comandi e Segnaletica ☺ 
6. Attrezzature di lavoro  
7. Le postazioni di lavoro  
8. Movimentazione manuale dei carichi  
9. L’illuminazione  
10. Il Rumore  
11. Sostanze pericolose   
12. Il Microclima ☺ 
13. Le Vibrazioni ☺ 
14. L’autonomia e le responsabilità individuali ☺ 
15. I contenuti del lavoro ☺ 
16. Le costrizioni temporali  
17. Le relazioni in seno al personale e verso la dirigenza  
18. L’ambiente psico-sociale   
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Sintesi dei miglioramenti proposti e degli aspetti da studiare più in dettaglio 

Quando ? 
N. Chi ? Cosa ? Costo 

Progetto Realizzo

1 Lavoratori Svuotare le casse, i bancali,i carrelli secondo il bisogno 0 -/-/- -/-/- 

2 Lavoratori Mettere a posto il luogo di lavoro tutti i giorni 0 -/-/- -/-/- 

3 Lavoratori Mettere il bancale di carta di riserva dall’altra parte del corridoio di fronte alla rilegatrice 0 -/-/- -/-/- 

4 Manutentore Spostare indietro l’armadio per portare il passaggio verso la rilegatrice a 70 cm 0 -/-/- -/-/- 

5 Lavoratori Portare la riserva di carta a due bancali per coprire l’intera necessità giornaliera 0 -/-/- -/-/- 

6 Consulente 
Prevenzione Determinare tipi e volumi dell’estintore 0 Da approfondire 

7 Lavoratori Lievi fughe di polvere e polvere del toner nel momento della ricarica:aspirare e pulire il 
locale più frequentemente 0 -/-/- -/-/- 

8 Direzione Determinare le priorità dei compiti. Tutto è urgente 0 Da approfondire 

9 Direzione Organizzare e sistematizzare le ordinazioni per e-mail, a partire dai files informatici 0 Da approfondire 

10 Direzione Chiarire le responsabilità individuali, preservando la polivalenza 0 Da approfondire 

11 Direzione Rivedere il sistema delle ordinazioni e fissare dei criteri che consentano di determinare le 
priorità 0 Da approfondire 

12 Direzione Rivedere le deleghe di responsabilità 0 Da approfondire 

13 Direzione Prevedere una consultazione al fine di migliorare i rapporti nel gruppo 0 Da approfondire 

14 Direzione Informare circa il sistema di valutazione 0 Da approfondire 

15 Direzione Rivedere la gestione delle ferie 0 Da approfondire 

16 Direzione Instaurare una informazione sistematica e concreta 0 Da approfondire 

17 Lavoratori Aspirare e pulire la zona di lavoro almeno alla fine di ogni serie di produzione per 
eliminare polveri e residui di toner € -/-/- -/-/- 

18 Manutentore Aggiustare la pavimentazione € -/-/- -/-/- 

19 Direzione Prevedere un grembiule in più per persona e pulirli ogni settimana € -/-/- -/-/- 

20 Manutentore Mettere una protezione di gomma sull’angolo anteriore sinistro della fotocopiatrice 
contro il quale ci si potrebbe ferire € -/-/- -/-/- 

21 Consulente Prevedere dei guanti per evitare di tagliarsi maneggiando la carta € -/-/- -/-/- 

22 Consulente Prevedere un taglierino a lama retrattile automatica € -/-/- -/-/- 

23 Consulente Prevedere una custodia per il nuovo taglierino fissato al muro € -/-/- -/-/- 

24 Manutentore Rialzare i cassetti d’alimentazione delle due fotocopiatrici di 30 cm per non piegarsi € -/-/- -/-/- 

25 Manutentore Prevedere una superficie del piano di 70 cm invece di 45cm per localizzare gli schermi o 
comprare degli schermi piatti,in modo da poter installare meglio tastiera e mouse € -/-/- -/-/- 

26 Manutentore Far controllare annualmente la transpalette € -/-/- -/-/- 

27 Manutentore I tubi sono di colori differenti: armonizzarli € -/-/- -/-/- 

28 Direzione Organizzazione della zona di lavoro € Da approfondire 

29 Direzione Centralizzare le ordinazioni e organizzarle mediante un buono d’ordinazione obbligatorio € Da approfondire 

30 Consulente Rivedere la posizione degli schermi per poter lavorare seduti € Da approfondire 

31 Direzione Organizzare un angolo caffè vicino alle finestre con vista sull’esterno €€ Da approfondire 

32 Manutentore Le toilettes non sono funzionanti e pulite: ripararle e assicurare la manutenzione 
regolare €€ -/-/- -/-/- 

33 Consulente Fornire scarpe con punta rinforzata €€ -/-/- -/-/- 

34 Manutentore Adeguare il quadro elettrico con due blocchi di prese elettriche per alimentare le due 
fotocopiatrici €€ -/-/- -/-/- 

35 Consulente Installare un altro estintore sul muro di destra, proprio tra le finestre €€ -/-/- -/-/- 

36 Direzione Prevedere un carrello scorrevole di 60 cm di altezza per facilitare la fuoriuscita dei 
prodotti stampati €€ -/-/- -/-/- 

37 Manutentore Rinnovare la copertura del pavimento €€ -/-/- -/-/- 

38 Consulente Rivedere sistematicamente le protezioni individuali €€ Da approfondire 

39 Consulente Prevedere un sedile “seduti-in piedi” €€ Da approfondire 

40 Consulente Prevedere un apparecchio di illuminazione supplementare al di sopra di ogni posto di  
lavoro €€ Da approfondire 

41 Direzione Rivedere i salari €€ Da approfondire 

42 Consulente Studiare il modo di ridurre il rumore €€€ Da approfondire 

 



Versione 1.2 del 25/09/2008 Pagina 89 di 102

 
I risultati della consultazione Dèparis 

 

1. Luoghi di lavoro 
Che cosa fare in concreto per migliorare la situazione? 
Svuotare le casse, i bancali, carrelli secondo il bisogno 
Sistemare la zona di lavoro ogni giorno  
Mettere il bancale di carta di riserva dall’altra parte del corridoio di fronte alla rilegatrice 
Spostare  indietro l’armadio per portare il passaggio verso la rilegatrice a 70 cm 
Organizzare un angolo caffè vicino alle finestre, con vista sull’esterno 
Aspirare e pulire la zona di lavoro almeno alla fine di ogni serie di produzione per togliere le 
polveri e i residui del toner 
Aggiustare la pavimentazione 

Aspetti da approfondire 
Organizzazione della zona di lavoro. Ricopertura del suolo  

 

2. Organizzazione del lavoro 

Che cosa fare in concreto per migliorare la situazione? 
Portare la riserva di carta a due bancali per soddisfare l’intera necessità giornaliera 

Aspetti da approfondire 
Determinare delle priorità nei compiti. Tutto è urgente 
Centralizzare le ordinazioni e organizzarle mediante un buono d’ordine obbligatorio 
Organizzare e sistematizzare le ordinazioni per e-mail a partire dai files informatici  

 
 

3 Gli infortuni professionali 
Che cosa fare in concreto per migliorare la situazione? 
Prevedere un grembiule in più per persona e pulirli ogni settimana 
 Mettere una protezione di gomma sull’angolo anteriore sinistro della fotocopiatrice contro il 
quale ci si potrebbe ferire 
Fornire scarpe con punta rinforzata 
Prevedere guanti per evitare di tagliarsi maneggiando la carta 
Prevedere un taglierino a lama retrattile automatica  

Aspetti da approfondire 
Revisionare sistematicamente le protezioni individuali  

 

4. Il rischio elettrico e di incendio 
Che cosa fare in concreto per migliorare la situazione? 
Rischi elettrici 
Adeguare il quadro elettrico con due blocchi di prese elettriche per alimentare le due 
fotocopiatrici 
Rischi d’incendio 
Installare un altro estintore sul muro di destra, proprio tra le finestre 

Aspetti da approfondire 
Rivedere il numero e il posizionamento degli estintori  

 

5. Comandi e segnaletica 

Che cosa fare in concreto per migliorare la situazione? 
Niente da segnalare 

Aspetti da approfondire ☺ 
 

6. Attrezzature di lavoro 

Che cosa fare in concreto per migliorare la situazione? 
Il taglierino è pericoloso: prevedere un taglierino a lama retrattile automatica 
Prevedere una custodia per il nuovo taglierino fissato al muro 

Aspetti da approfondire  
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7. Postazione di lavoro 
Che cosa fare in concreto per migliorare la situazione? 
Rialzare i cassetti di alimentazione delle due fotocopiatrici di 30 cm in modo da non doversi 
più piegare 
Prevedere una superficie del piano di 70 cm invece di 45 cm per localizzare gli schermi o 
comprare degli schermi piatti meno ingombranti, in modo da poter meglio installare la tastiera 
e il mouse 
Aspetti da approfondire 
Il lavoro si effettua prevalentemente in piedi,prevedere un sedile “seduti-in piedi” 
Rivedere la posizione degli schermi per poter lavorare seduti 

 
 

8. Movimentazione manuale dei carichi 
Che cosa fare in concreto per migliorare la situazione? 
Far controllare annualmente la transpalette 
Prevedere un carrello scorrevole di 60 cm di altezza per facilitare la fuoriuscita dei prodotti 
stampati 

Aspetti da approfondire  
 

9. L’illuminazione 

Che cosa fare in concreto per migliorare la situazione? 
I tubi sono di colori differenti: armonizzarli 
L’illuminazione generale è insufficiente 

Aspetti da approfondire: prevedere un apparecchio di illuminazione supplementare   
al di sopra di ogni posto di lavoro  

 

10. Rumore 

Che cosa fare in concreto per migliorare la situazione? 

Aspetti da approfondire 
Il locale è molto rumoroso: studiare il modo di ridurre il rumore  

 

11. Sostanze pericolose 

Che cosa fare in concreto per migliorare la situazione? 
Lievi fughe di polveri e polvere del toner nel momento della ricarica: aspirare e pulire il locale 
più frequentemente  

Aspetti da approfondire  
 

12. Microclima 

Che cosa fare in concreto per migliorare la situazione? 
Niente da segnalare 

Aspetti da approfondire ☺ 
 

13. Vibrazioni 

Che cosa fare in concreto per migliorare la situazione? 
Niente da segnalare 

Aspetti da approfondire ☺ 
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14. L’autonomia e le responsabilità individuali 

Che cosa fare in concreto per migliorare la situazione? 
Niente da segnalare 

Aspetti da approfondire ☺ 
 

15. I contenuti del lavoro 

Che cosa fare in concreto per migliorare la situazione? 
Niente da segnalare 

Aspetti da approfondire ☺ 
 

16. Le costrizioni temporali 

Che cosa fare in concreto per migliorare la situazione? 
Il lavoro è mal ripartito nel tempo  dal momento che le priorità non sono state fissate e che 
tutto è urgente 

Aspetti da approfondire 
Rivedere il sistema delle ordinazioni e fissare criteri che permettano di determinare le 
priorità 

 

 
17. Le relazioni in seno al personale e verso la 

dirigenza 
Che cosa fare in concreto per migliorare la situazione? 
Non si sa sempre quale sia esattamente il proprio lavoro ed il proprio ruolo 
Uno dei superiori interviene periodicamente nel modo di operare. I lavoratori si sentono 
svalutati 
In alcuni casi si verificano dispute e aggressioni verbali 
I lavoratori non conoscono il modo secondo il quale vengono giudicati. Non ricevono feedback 
e non hanno possibilità di discuterne 
Aspetti da approfondire 
Chiarire le responsabilità di ognuno salvaguardando la polivalenza 
Rivedere le deleghe di responsabilità 
Prevedere una consultazione al fine di migliorare i rapporti all’interno del gruppo 
Informazione sul sistema di valutazione 

 

 

18. L’ambiente psicosociale 
Che cosa fare in concreto per migliorare la situazione? 
I salari sono inferiori a quelli della concorrenza 
Il personale malato o in ferie non è sostituito, cosa che comporta un sovraccarico di lavoro 
L’impiego non è stabile e i lavoratori sono lasciati nell’incertezza 
Mancanza di informazione sull’evoluzione dell’impresa 
 

Aspetti da approfondire 
Rivedere la gestione delle ferie 
Rivedere i salari 
Instaurare un’ informazione sistematica e completa 
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Tabella sinottica di tre studi Dèparis realizzati nella 
stessa tipografia 
 
 

 
Sintesi dello studio Dèparis della tipografia 
 
Situazione di lavoro 

1. Luoghi di lavoro   ☺ 
2. Organizzazione del lavoro   ☺ 
3. Gli infortuni professionali    
4. Rischio Elettrico e di Incendio    
5. Comandi e Segnaletica ☺  ☺ 
6. Attrezzature di lavoro  ☺  
7. Le postazioni di lavoro  ☺  
8. Movimentazione manuale dei carichi  ☺ ☺ 
9. L’illuminazione   ☺ 
10. Il Rumore  ☺  
11. Sostanze pericolose   ☺  
12. Il Microclima ☺ ☺ ☺ 
13. Le Vibrazioni ☺ ☺ ☺ 
14. L’autonomia e le responsabilità individuali ☺  ☺ 
15. I contenuti del lavoro ☺ ☺  
16. Le costrizioni temporali    
17. Le relazioni in seno al personale e verso la dirigenza  ☺ ☺ 
18. L’ambiente psico-sociale     
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Allegato 3 
Elenco di controllo per la verifica dei rischi 
prioritari 
 
Procedura di utilizzo 
 
L'elenco di controllo non è destinato ad essere utilizzato da solo, in 
quanto tale, ma esso è di complemento alla guida di consultazione 
Déparis 
L’elenco di controllo è soltanto un complemento alla guida Déparis: 

• Déparis è la guida di consultazione per la individuazione dei rischi 
destinata a ricercare in modo partecipativo il miglioramento della 
situazione di lavoro per tutte le componenti coinvolte. 

• L'elenco di controllo per i rischi prioritari permette di assicurarsi che i 
rischi più gravi di infortunio e di malattie professionali non siano stati 
omessi o trascurati dal processo partecipativo. 

L’elenco di controllo deve essere utilizzato, o comunque valutato, dal 
consulente della prevenzione, il quale sorveglia l'applicazione della strategia 
SOBANE ed in particolare l'utilizzo della guida di consultazione Déparis per la 
situazione di lavoro oggetto dell’indagine. 
Il consulente della prevenzione deve conoscere perfettamente la guida di 
consultazione Déparis e le sue modalità di utilizzo. Egli esamina la situazione 
di lavoro aiutandosi con le 4 tabelle dell'elenco di controllo. 

• Riportando una precisazione su ciascuno aspetto 
NA: non applicabile 
☺ segnale verde: situazione completamente soddisfacente 

 segnale arancio: situazione media, accettabile, da migliorare se 
possibile 

 segnale rosso: situazione insoddisfacente, suscettibile di pericolo, da 
migliorare necessariamente 

• Lo scopo della valutazione non è quello di quantificare o misurare, ma di 
identificare i problemi, determinarne le cause e, se possibile, individuare 
gli interventi di miglioramento eventuali. 

• È utile annotare tutte le sue osservazioni e commenti relativi ai diversi 
aspetti in esame. 

• Il giudizio sintetico generale di ogni scheda deve tenere conto delle 
carenze principali rappresentate dal codice di valutazione più grave 
riportato sugli aspetti in dettaglio presenti nelle singole schede.  

Se il consulente della prevenzione ne ha la possibilità ed il tempo, è utile che 
egli visioni tutte le tabelle di Déparis. 
L’elenco di controllo per i rischi prioritari viene utilizzato dopo la riunione di 
consultazione Déparis e si applica quando il consulente della prevenzione  non 
ha partecipato alla riunione stessa. 
• Il consulente della prevenzione prende conoscenza dei risultati della 

riunione  Déparis.  
• Il consulente della prevenzione esamina la situazione di lavoro, 

preferibilmente in compagnia del coordinatore della riunione di 
consultazione. 

• Il consulente della prevenzione completa eventualmente i risultati della 
riunione Déparis compilando le tabelle seguenti dopo averne discusso 
con il coordinatore del gruppo. 

• Il consulente della prevenzione rivede con il coordinatore del gruppo la 
tabella dell’azione "chi fa cosa e quando?" 
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Se il consulente della prevenzione è destinato ad animare la riunione di 
consultazione Déparis, è auspicabile che utilizzi l'elenco di controllo per i 
rischi prioritari prima della riunione Déparis per familiarizzare con la situazione 
di lavoro e raccogliere le informazioni che gli permetteranno di dirigere nel 
migliore dei modi ed arricchire la riunione di consultazione. 

 
In ogni caso le informazioni raccolte prima della riunione Dèparis da 
parte del consulente della prevenzione non devono limitare la 
discussione degli aspetti della situazione di lavoro che saranno trattati 
nel corso della riunione di consultazione Déparis. 
 
La presente, una volta svolta, viene unita alla guida Dèparis e ne segue il 
percorso di presentazione e gestione, cioè: 
• Presentazione ai responsabili ed agli organi di consultazione dei risultati 

globali. 
• Prosecuzione dello studio per i problemi non risolti, fattore da fattore, per lo 

svolgimento della fase successiva di Osservazione (livello 2) della strategia 
SOBANE. 

• Messa a punto del piano d’azione. 
• Gestione dinamica dei rischi riutilizzando periodicamente la guida di 

consultazione Dèparis, l’elenco di controllo, i metodi di Osservazione, 
di Valutazione, per un miglioramento continuo della situazione lavorativa 

 
L'elenco di controllo in argomento, come l’intera strategia Sobane, non 
è concepito in modo da soddisfare le esigenze legali in materia di visite 
annuali dei luoghi di lavoro ma esso punta ad un miglioramento 
sostanziale verificabile dalle azioni concrete che verranno intraprese. 
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Gli Infortuni sul lavoro: (scheda n 3 Déparis) 
Gli abiti di lavoro ed attrezzature di protezione individuale 
Adatti, disponibili, utilizzati, mantenuti e in ordine… NA ☺   

Per i prodotti pericolosi: maschera, occhiali, guanti…. NA ☺   
Macchine: occhiali, visiere , guanti NA ☺   
Lavoro in altezza:casco, cinture di sicurezza… NA ☺   
Altre situazioni di rischio che prevedono l’uso dei DPI NA ☺   
Le cadute dall’alto:  
Parapetto, ancoraggi, manutenzione delle attrezzature di lavoro in altezza e dei dispositivi di elevazione … NA ☺   

Le cadute allo stesso livello: stato dei pavimenti, ordine, pulizia, situazioni di inciampo e dislivelli... NA ☺   
Le cadute o proiezioni di oggetti 
Sicurezza delle operazioni, sistemazione degli attrezzi e del materiale …  NA ☺   
Rischio meccanico 
Urti,trascinamento, schiacciamento, sezionamento, tagli, punture, ustioni …  
dovuti all'assenza o alla neutralizzazione delle protezioni, parti in movimento; l'utilizzo di siringhe, arnesi da taglio, fonti di 
calore  

NA ☺   

Procedure in caso di incidente 
Chiare, Conosciute ed applicate NA ☺   

Analisi di infortuni lavorativi 
Sistematiche, complete e utili NA ☺   

Primo soccorso 
Locale infermeria, cassetta di pronto soccorso,… 
Ben localizzati ed adeguati 

NA ☺   

Commenti 
 
 

Giudizio globale                 NA ☺   

Rischio Elettrico: (scheda n. 4 Déparis) 
Impianto elettrico in generale 
Differenziali, fusibili, messe a terra, segnaletica, protezioni  NA ☺   

Materiali: cavi, prolunghe, prese di terra… 
NA ☺   

Attrezzatura: connessioni, pulsanti di arresto, messe a terra, manutenzione, isolanti, batterie… NA ☺   

Rischio di Incendio ed esplosione: (scheda n. 4 Déparis) 
Materiali infiammabili o esplosivi: individuazione, quantità, stoccaggio, ventilazione, modalità di 
approvvigionamento… NA ☺   

Inneschi 
Fiamme libere, sorgenti di calore o di scintille (elettricità statica),…. segnaletica NA ☺   

Mezzi Antincendio 
Sistemi di rilevazione incendi e spegnimento automatico, estintori, luoghi sicuri,… segnaletica NA ☺   

Compartimentazione delle aree e delle scale 
Dispositivi tecnici, porte antincendio (assenza/presenza di magnete, stato, ostruzioni), chiusura delle aperture tra i 
comparti (cavi, canalizzazioni…) 

NA ☺   

Squadra di emergenza interna: formata e disponibile 
NA ☺   

Le istruzioni in caso di incendio  
Piano di evacuazione (rilevazione, diffusione dell’allarme e azioni di contenimento), vie di esodo, punti di raccolta, prove 
di evacuazione 

NA ☺   

Segnaletica 
Stoccaggio materiale, mezzi antincendio, uscite e illuminazione di emergenza, piani suddivisi  per piano e per figura 
coinvolta… 

NA ☺   

Commenti 
 

 

                                                                           Giudizio globale  NA ☺   
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Attrezzature di lavoro: (scheda n. 6 Déparis). 
Strumenti (martelli, cacciavite, pinze… o attrezzi e macchine): qualità e stato 
Macchine portatili (trapani, mole e avvitatori…) 
Regolamentazione: marcatura CE, libretto di istruzioni, protezioni, stato , peso 

NA ☺   

Macchine non portatili (macchine e attrezzi…): 
Regolamentazione: marchio CE, libretto delle istruzioni, relazione di messa in servizio, protezioni, aree di sicurezza, stato NA ☺   

Macchine mobili e apparati di sollevamento 
Regolamentazione: marchio CE, libretto delle istruzioni, rapporto di messa in servizio, zona di sicurezza NA ☺   

Qualità e appropriatezza 
Macchine mobili: permessi, accesso alla postazione, illuminazione, segnaletica… 
Macchine di sollevamento:permessi, accesso, peso del carico, accessori di sollevamento, apparati di comunicazione 

NA ☺   

Tutti 
Tutti gli apparati inventariati NA ☺   

Adeguati per ogni operazione NA ☺   
Manutenzione 
Da garantire il buono stato NA ☺   

Ispezioni, manutenzioni e verifiche periodiche e preventive, ispezioni periodiche (Organismo autorizzato) NA ☺   
Messa in fuori uso in caso di problemi (funi usurate, fessurazioni, strappi, usura in generale…): procedure, segnaletica, 
macchine in sostituzione  NA ☺   

Pulito e adatto ai i bisogni, aree di lavoro accessibili da ogni lato NA ☺   
Sicurezza delle operazioni:  
Protezioni collettive contro il lancio di oggetti o schegge NA ☺   

Facili da impugnare in sicurezza NA ☺   
Adatti a lavorare in sicurezza: Nessun elemento che possa ferire; non troppo pesanti; senza vibrazioni; Adatti ai mancini NA ☺   
Formazione dei lavoratori: 
 Utilizzazione più sicura ed efficace dei materiali e delle macchine  NA ☺   

Commenti 
 
 

                                                                           Giudizio globale  
NA ☺   

Rischio chimico e biologico: (scheda n. 11 de Déparis) 
Inventario dei prodotti chimici: 
Aggiornato, con nome del prodotto, quantità, componenti, numero CAS, simboli di pericolo, frasi R e S, Scheda di 
sicurezza… 

NA ☺   

Inventario degli agenti biologici: 
Attività deliberate e non deliberate, batteri, virus, contatti con pazienti e con liquidi biologici, acque stagnanti, reflue e 
calde 

NA ☺   

Formazione sulle procedure e i rischi NA ☺   
Procedure  
Utilizzo: chiaro e rispettate (miscele e dosaggi) NA ☺   

In caso di incidenti (rovesciamento, spruzzi…)  rispettate NA ☺   
Etichettatura: i recipienti devono essere etichettati correttamente NA ☺   
Conservazione 
Prodotti biologici, tossici, corrosivi, infiammabili… conservazione in spazi idonei, isolati e segnalati  NA ☺   

Polveri, schegge, aerosol e vapori.....  
Eliminazione(ventilazione e aspirazione…) senza produrre sospensioni o dispersioni NA ☺   

Rifiuti chimici e biologici  
Allontanati  in modo controllato con procedure note NA ☺   

In recipienti adeguati NA ☺   
Segnaletica 
Adeguata e rispettata: divieto di fumare, locali a rischio… NA ☺   

Protezioni collettive 
Cappe, Docce, Lavabo, lava-occhi… ben collocati e ben tenuti NA ☺   

DPI: guanti , maschere, occhiali, vestiti… 
Adeguati, disponibili e utilizzati NA ☺   

Personale a rischio maggiore: donne, donne in gravidanza o allattamento, lavoratori giovani… 
Sorveglianza sanitaria  NA ☺   

Vaccinazioni: eseguite regolarmente NA ☺   
Igiene 
Nessuno deve mangiare sul posto di lavoro NA ☺   

I locali non devono essere umidi (macchie e muffe)  NA ☺   
Rinnovo dell’aria sufficiente 
L’aria deve essere fresca, gradevole e priva di odori  NA ☺   

I Fumatori 
Le aree per fumatori devono essere ben localizzate e segnalate NA ☺   

Commenti 
 
 

                                                                           Giudizio globale  NA ☺   

Bilancio: 
Riportare sotto la valutazione globale di ogni singola scheda, colorando il simbolo di verde ☺, di arancione , o di rosso  

Situazione di lavoro:     

Infortuni sul lavoro: (scheda n.3 de Déparis) NA ☺   
rischio elettrico, incendio ed esplosione: (scheda n.4 de Déparis) NA ☺   
Attrezzature di lavoro: (scheda n.6 de Déparis) NA ☺   
Rischio chimico e biologico: (scheda n.11 de Déparis) NA ☺   
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Allegato 4 
Raccomandazioni generali complementari 
per la condotta delle riunioni di gruppo 

 
Riprendiamo sotto alcune informazioni generali relative a problemi solitamente 
riscontrati nel corso di riunioni secondo la logica Déparis. 
Tali informazioni sono destinate ad illuminare alcuni punti affrontati nel 
capitolo 8 consacrato alla realizzazione pratica della strategia SOBANE e 
all’organizzazione di una riunione di cosultazione Déparis 
Il lettore potrà consultare utilmente il “Manuale del formatore TOXTRAINER” 
pubblicato dalla Direzione generale Umanizzazione del Lavoro del SPF Impiego, 
Lavoro e Concertazione sociale del marzo 2004 e disponibile presso la cellula 
Pubblicazioni del SPF. 
 
A. I tipi di riunione 
Tutte le riunioni non sono uguali e non si conducono allo stesso modo. Si 
distinguono generalmente: 
• I meeting di massa. 
• Le conferenze o corsi di formazione. 
• Le riunioni informative “discendenti” dove l’informazione deve essere 

comunicata a un gruppo relativamente passivo. 
• Le riunioni informative “ascendenti” o interviste di gruppo, dove si tratta di 

raccogliere l’informazione sulla vita del gruppo, le sue attività, le sue 
opinioni….  
All’interno di questo gruppo si distinguono: 
− le riunioni destinate a sapere e comprendere “cosa succede”; 
− le inchieste sulle opinioni, le attitudini, i bisogni, le attese del gruppo; 
− le riunioni di soluzione dei problemi relazionali in capo ad un gruppo 

ristretto. 
• Le riunioni in cui si cerca di discutere di una situazione al fine di prendere 

decisioni che incontrino il consenso di tutti. 
E’ evidentemente a questo ultimo tipo di riunioni che appartengono le riunioni 
di consultazione Déparis così come tutte le riunioni che utilizzano strumenti 
d’Osservazione della strategia SOBANE. 
 
B. La conduzione delle riunioni – discussione in piccoli 
gruppi 
 
1. Preparazione della riunione 
La preparazione della riunione: una convocazione deve essere inviata a 
tutti i partecipanti sufficientemente in anticipo, con l’indicazione degli obiettivi e 
l’oggetto della riunione e la lista dei partecipanti e delle indicazioni precise sul 
luogo e l’ora. 
Il locale: 

Sintesi dei commenti: 
 
Riportare sotto i commenti più rilevanti annotati nelle singole schede  

N. Commenti 
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• Il locale deve essere il più possibile al riparo dalle perturbazioni o dalle 
pressioni dell’esterno. 

• Il confort acustico e termico deve essere sufficiente. 
• La disposizione dei tavoli deve facilitare le comunicazioni e le interazioni: 

tavoli rotondi o ovali o disposti a cerchio. 
• Gli aiuti tecnici devono essere disponibili: lavagna nera o di carta, 

pennarelli, proiettori o pc e proiettore multimediale. 
• Devono essere disponibili bevande fresche. 
 
La durata: come discusso nel capitolo 8, consacrato alla realizzazione della 
strategia SOBANE, la durata normale della riunione deve essere di 2 ore. 
Il numero dei partecipanti: il numero ottimale è da 5 a 10 persone. 
• Un gruppo di 3 o 4, se essi provengono da un insieme di 15-20 persone, si 

dimostra povero e poco rappresentativo, le relazioni sarebbero fortemente 
dipendenti dalle persone e dai loro rapporti di forza all’interno di questo 
insieme. Il gruppo funzionerà piuttosto male e su una base individuale 
senza identità collettiva. 

• Al contrario, un gruppo di oltre 10 persone diventa difficile da mantenere 
unito e tende a frazionarsi in sottogruppi nei quali si ritrovano le sfaldature 
descritte sopra per i piccoli gruppi. 

• La dimensione ottimale è da 5 a 10 persone: il gruppo sviluppa allora una 
propria identità differente dalla somma delle persone che lo compongono, 
un dinamismo proprio basato su delle relazioni equilibrate. Certamente 
delle differenze di prospettiva appaiono (la riunione avendo per scopo 
appunto il fatto di far emergere tali differenze e di riunificarle), ma l’unità 
esiste per regolare e trattare queste divergenze interne, riflettere e 
prevedere delle soluzioni insieme, rapidamente ed efficacemente. 

La scelta dei partecipanti 
Questo punto è molto particolare nel contesto delle riunioni di consultazione 
Déparis ed è stato trattato nel capitolo 8. 
La preparazione dell’animatore 
L’animatore deve essere ben conosciuto dal gruppo e viceversa. Questo non 
pone problemi nell’utilizzo di “routine” Déparis visto che il coordinatore deve 
essere qualcuno dell’ambiente di lavoro. 
Questo punto per contro, riguarda il consulente-promotore della prevenzione.  
Deve: 
• Presentarsi preliminarmente e individualmente a tutti i partecipanti del 

futuro gruppo e soprattutto alle persone più influenti. 
• Vivere per un certo tempo nell’ambiente di lavoro per, da una parte, essere 

considerato come relativamente familiare e , d’altra parte, “prendere la 
temperatura” dell’ambiente di lavoro, il vocabolario locale, la natura del 
lavoro, le abitudini, le gerarchie formali ed informali, il tipo di relazioni… 

• Meritare la fiducia attraverso il modo di essere e di comunicare, attraverso 
la neutralità nei confitti interni locali, attraverso l’ascolto attento delle 
opinioni personali. 

 
2. Lo svolgimento della discussione 
L’animatore vigila progressivamente a far maturare il gruppo, stando 
attento affinché: 
• Ognuno sia a suo agio nei confronti degli altri e del gruppo nel suo 

insieme: conoscenza reciproca. 
• Ognuno creda nella buona fede e nella buona volontà costruttiva degli altri 

membri del gruppo: confidenza reciproca. 
• Ognuno conosca il suo margine di libertà e di responsabilità rispetto al 

gruppo esterno (colleghi, direzione…) che egli” rappresenta”. 
• Ognuno abbia voglia di partecipare al lavoro comune. 
• Ognuno possa fare astrazione dalle proprie esperienze passate. 
• Il gruppo si senta a suo agio con il modo in cui la riunione si svolge. 
Per fare questo, facilita le interazioni 
• Tenta di far parlare tutti 
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− Interrogando direttamente i silenziosi. 
− Moltiplicando gli appelli alla partecipazione. 
− Incoraggiando, attraverso la sua attitudine generale, le comunicazioni. 
− Sollecitando reazioni alle proposte che sono state formulate. 
− Impedendo ogni inibizione di un partecipante con  un altro. 
− Provocando gli scambi tra persone. 

• Accoglie tutte le opinioni in modo assolutamente neutrale: 
− Senza alcun giudizio di valore, in nessun momento. 
− Senza rilevare alcun interesse particolare per un partecipante o per un 

intervento. 
− Non considerando un'opinione come definitiva a meno che essa non 

incontri il favore di tutto il gruppo. 
− Cercando la sintesi tra le opinioni apparentemente contraddittorie. 
− Vigilando affinché il confronto delle idee, delle opinioni, dei sentimenti si 

svolga in un clima di cooperazione positiva e non comporti alcuna 
tensione negativa che inibisca il gruppo (assenza di scambi, silenzi da 
tensione o da conflitto latente). 

− Facendo evolvere le idee di ciascuno sotto l’effetto delle idee degli altri. 
• Riformula le opinioni individuali per chiarirle, sintetizzarle e per stimolare le 

interazioni. 
• Effettua la sintesi totale assicurandosi che essa raccolga l'adesione 

unanime del gruppo. 
 
3. Le difficoltà in capo all'animatore 
Le principali difficoltà con le quali il coordinatore deve confrontarsi sono le 
seguenti: 
• Sorvegliare in permanenza i rapporti “affettivi” in seno al gruppo, il posto 

che ogni membro prende poco a poco e intervenire a questo proposito, 
ricordando gli obiettivi nel momento in cui la discussione rischia di sfociare 
in un conflitto. 

• Restare calmo e neutrale, senza mai apparire irritato da un intervento o da 
un partecipante. 

• Vigilare in permanenza affinché la riunione si svolga conformemente agli 
obiettivi, seguendo la guida di consultazione utilizzata, nel rispetto dei 
tempi disponibili. 

• Reagire di fronte a certe attitudini 
− Il “silenzioso” che bisogna regolarmente invitare a partecipare. 
− L'”osservatore” che non vuole immischiarsi ed essere giudicato e il 

“conformista” pronto ad allinearsi a ogni idea per non sentirsi opposto o 
rigettato: parlando loro direttamente (e non invitandoli più, 
eventualmente) 

− Il “chiacchierone”, riassumendolo, ricordando l'orario e la necessità per 
ciascuno di potersi esprimere, invitandolo direttamente a essere breve e 
interrompendolo per dare la parola ad un altro e in particolare, per 
contrasto, a un silenzioso. 

− Il “leader” che cerca di imporre le idee e i suoi metodi, e contro il quale 
non è necessario reagire se non al momento in cui il gruppo diviene teso 
o inerte. 

− Il “deviante” che cerca in buona fede di deviare il discorso fuori 
argomento e che viene al meglio neutralizzato annotando il punto di 
discussione sulla lavagna di fronte al gruppo, pianificando un tempo 
specifico per dibatterne e riferendosi alla lavagna non appena il soggetto 
ritorna alla superficie.             

− Il “sabotatore” con il quale conviene avere una spiegazione a tu per tu, 
dopo aver brevemente interrotto la riunione per una causa qualsiasi. 

 
4. Il rapporto 
Non ci si può dunque accontentare di designare chiunque frettolosamente 
affinché prepari, a suo piacere un sunto delle discussioni. 
Esistono due tipi di resoconto di una riunione: 
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• Verbale della seduta, che riporta gli interventi sequenzialmente: questo 
tipo di resoconto privilegia le persone al gruppo ed è meglio stabilito da 
uno stenografo. 

• Resoconto di sintesi con i risultati del lavoro di gruppo senza menzione di 
chi ha detto cosa. 

 
E' chiaramente del rapporto di “sintesi” che si tratta nell'ambito della strategia 
SOBANE. Questo “resoconto” deve essere redatto dall'animatore direttamente 
subito dopo la riunione e riprendere le sintesi fatte oralmente nel corso della 
riunione al fine di evitare dimenticanze ed interpretazioni... 
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