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Introduzione 
Il Progetto “Reti di RLS per la Promozione della 
Salute”  
  

 
 
 
 

Questo manuale è stato prodotto nell’ambito del progetto “Reti di 
RLS per la promozione della salute” e presenta una sintesi del lavoro 
svolto nei 24 mesi di attività previsti dal programma esecutivo del 
progetto, definito e sviluppato con riferimento alle linee di indirizzo 
INAIL 2016, relative al sistema di gestione dei piani per la 
prevenzione. 
Il progetto è stato pensato, definito, e poi implementato da una ATS 
appositamente costituita, coordinata dall’Associazione Italiana degli 
Igienisti Industriali, e comprendente il Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica dell’Università di Firenze, la Confederazione 
Italiana degli Agricoltori Toscana e Vie en.ro.se. Ingegneria, e ha visto 
la costante e preziosa collaborazione con il Tavolo Tecnico della 
Direzione Centrale Prevenzione di INAIL. 
Le varie fasi in cui si è articolata l’attività di realizzazione degli 
ambiziosi obiettivi del progetto hanno visto la positiva ed entusiastica 
collaborazione fra esperti provenienti dal mondo accademico, 
professionale e delle associazioni di categoria, che hanno messo a 
confronto le rispettive competenze.  
L’idea che ha ispirato e guidato il progetto e che ricorre nei suoi 
prodotti, inclusi i contenuti di questo manuale, è l’associazione tra le 
buone pratiche, tipiche dell’approccio igienistico occupazionale, e i 
principi della promozione della salute, sempre più considerati un 
valore aggiunto nella prevenzione dei rischi e nella gestione della 
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sicurezza, specialmente in scenari di lavoro problematici come spesso 
appaiono quelli del comparto agricoltura. 
La chiave attuativa di questa idea, applicata all’ambito specifico del 
progetto (settori florovivaistico, oleario e vitivinicolo), è stata 
l’individuazione dei Rappresentanti del Lavoratori per la Sicurezza 
come figure centrali dello sviluppo progettuale e la creazione di un 
network fra RLS e RLST come prima azione, propedeutica e 
funzionale al raggiungimento degli obiettivi.   
Quasi cento RLS e RLST hanno partecipato allo sviluppo di azioni 
legate alla fusione tra buone pratiche igienistiche e promozione della 
salute, adattandole ai contesti e ai fabbisogni delle rispettive realtà 
lavorative. Essi hanno svolto, ad un tempo, il ruolo di “consulenti” e 
di utenti esperti, condividendo l’idea motrice del progetto e fornendo 
utili indicazioni, derivanti dall’esperienza. Il network ha così 
partecipato attivamente alla creazione, e quindi alla diffusione tra i 
lavoratori, dei materiali prodotti. Primi fra tutti, i due nuovi e originali 
strumenti informatici che il progetto ha creato e messo a disposizione 
di RLS, RLST e lavoratori: un portale dedicato alle buone pratiche, 
ricco di contenuti e di spazi interattivi, e una app a struttura dinamica, 
con informazioni e avvisi utilizzabili “in tempo reale”. 
Allo scopo di rendere più accessibili i contenuti del progetto, sono 
state messe in atto le tecnologie di più semplice e immediato contatto: 
uso dei QR code, presenza sui principali social media con pagine 
dedicate e apertura di canali di broadcasting.  
È stato attivato un servizio di newsletter mensili spedite a tutti gli 
utenti registrati del portale e della app, un forum con argomenti di 
discussione e un servizio di sportello informativo con risposte dello 
staff di esperti a quesiti inviati dagli utenti. 
Una specifica funzionalità della app, attiva sia nel periodo estivo che 
in quello invernale, permette di ricevere avvisi e warning in caso di 
condizioni meteo avverse di vario genere. 
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Una sezione del portale è dedicata a un’ampia rassegna bibliografica 
di contributi scientifici e divulgativi provenienti da fonti istituzionali. 
 
 
Come detto, i destinatari principali delle azioni e dei prodotti del 
progetto sono i RLS e RLST degli ambiti vitivinicolo, oleario e 
florovivaistico, anche se le metodologie sviluppate e i materiali 
prodotti sono e saranno disponibili per tutti i lavoratori e i loro 
rappresentanti, anche di settori diversi, nonché per gli studenti che 
seguono percorsi formativi universitari o di istruzione secondaria 
orientati all’agricoltura. Il manuale è destinato anche a tutti coloro che 
hanno mostrato interesse per il progetto, registrandosi come utenti del 
portale e partecipando alla discussione sui vari temi delle sezioni 
Forum e FAQ. 
In ogni parte del manuale, così come in ogni azione del progetto si è 
cercato di sottolineare l’importanza della sensibilizzazione dei 
lavoratori e dei cittadini verso la prevenzione dei rischi e le buone 
abitudini legate alla sicurezza e all’igiene, negli ambienti di vita 
(scuola, casa, strada, territorio) e di lavoro. 
È stata considerata anche la necessità di diffondere la cultura della 
sicurezza tra i lavoratori stranieri, che sono numerosi nel settore 
agricolo e che, per ragioni spesso legate a situazioni di sfruttamento, 
talvolta non rispettano le norme vigenti.  
 
Possono e potranno utilizzare il manuale, in quanto destinatari del 
progetto e beneficiari dei suoi risultati, anche le associazioni di 
categoria e i sindacati del settore agricoltura. 
Questo manuale si aggiunge alla pubblicazione di vari articoli, 
riguardanti il progetto, su riviste scientifiche e organi di informazione 
del settore agricoltura, nonché alla presentazione dei risultati in 
convegni nazionali e internazionali, incluse intere sessioni strutturate 
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e giornate di studio dedicate, organizzate da AIDII negli anni di 
attività al progetto. 
 

 
Figura 1 – Flusso generale del progetto “Reti di RLS per la promozione della salute” 
 
L’articolazione del manuale si compone di una parte generale, 
riguardante l’applicazione dei principi dell’igiene occupazionale e 
della promozione della salute alle problematiche del comparto 
dell’agricoltura e una descrizione della figura e del ruolo dei RLS e 
RLST. 
A questa segue una parte specifica destinata alla descrizione di 
quattordici tematiche riguardanti la salute e la sicurezza nei settori di 
interesse del progetto, divise in tre sezioni ciascuna delle quali 
contenente una serie di buone pratiche legate ai rischi tipici dei settori 
studiati oppure alle abitudini di vita che più possono incidere su tali 
rischi: dalla movimentazione manuale dei carichi all’utilizzo dei 
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prodotti fitosanitari, dal rischio calore alle punture di insetti, senza 
trascurare gli effetti di alcol, fumo e abitudini alimentari e gli aspetti 
amministrativi legati alla gestione degli infortuni. 
Il volume tratta le buone pratiche richiamando anche i contenuti del 
portale e della app. 
Vengono introdotti e commentati gli otto cortometraggi educational e 
i cinque cartoni animati sui temi del progetto, ciascuno dei quali 
accompagnato da una scheda riepilogativa.    
In appendice sono riportati contributi relativi ad altri progetti con i 
quali le attività di collegamento e interscambio sono state più intense, 
insieme alle istruzioni per l’uso dei contributi video e delle 
infografiche. 
I risultati del progetto, le azioni di networking e gli strumenti di 
supporto all’attività dei RLS e RLST che il progetto ha sviluppato, 
potranno continuare ad essere aggiornati da AIDII e dai partner della 
ATS. 
Resteranno a disposizione degli utenti, come follow up e come 
contributo alla cultura della prevenzione del rischio e della 
promozione della salute in agricoltura, con la speranza che i positivi 
riscontri di questa esperienza possano essere utili per futuri sviluppi 
del progetto e fonte di ispirazione per analoghe esperienze in altri 
settori del mondo del lavoro.    
  

 
 

Figura 2 – Logo del progetto “Reti di RLS per la promozione della salute” 





Parte generale
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1 L’Igiene Occupazionale e le sue applicazioni nel 
comparto dell’agricoltura 

 
 
 
 

L’Igiene Occupazionale, o Igiene del Lavoro, è la disciplina che si 
occupa dell’individuazione, della valutazione e del controllo, ai fini 
della prevenzione e dell’eventuale bonifica, dei fattori ambientali di 
natura chimica, fisica o biologica derivanti dall’attività lavorativa, 
presenti all’interno ed all’esterno degli ambienti di lavoro, che 
possono alterare lo stato di salute e di benessere dei lavoratori e della 
popolazione. Parimenti, l’Igiene Ambientale è definibile come quella 
disciplina che si occupa della previsione, dell’individuazione, della 
valutazione e del controllo dei rischi per la salute della popolazione 
generale, al fine di mantenere elevate condizioni di sicurezza e 
salubrità degli ambienti di vita. 
 
L'Igiene Occupazionale e Ambientale ha come scopo:  
(i) l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei possibili rischi per 
la salute sul posto di lavoro, nonché il controllo di tali fattori, sia in 
ambienti industriali che in ambienti lavorativi di tipo non industriale; 
(ii) la sorveglianza dei fattori presenti nell’ambiente di lavoro, o 
conseguenti alle modalità di lavoro, che possono influire sulla salute 
degli operatori; l’orientamento per la scelta dei mezzi di protezione 
individuale e collettiva; la collaborazione alla informazione, 
formazione ed educazione sia dei datori di lavoro che dei lavoratori 
nel campo dell’igiene occupazionale; (iii) la partecipazione all’analisi 
delle modalità di accadimento delle malattie correlate al lavoro e degli 
infortuni; l’implementazione di studi e ricerche dedicate sia allo 
sviluppo di nuove tecnologie anche per nuovi settori merceologici 
emergenti; (iv) la collaborazione agli studi di impatto ambientale 
conseguenti ad un insediamento produttivo o di servizio; (v) la 
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partecipazione, per quanto di competenza, all’elaborazione di norme 
legislative indirizzate alla protezione della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro e per il riconoscimento di malattie professionali. 
Parallelamente, l’igiene ambientale è la disciplina che si occupa della 
previsione, dell’individuazione, della valutazione e del controllo dei 
rischi per la salute della popolazione generale, anche al fine del 
perseguimento di elevate condizioni di salubrità degli ambienti di vita. 
La gestione dei rifiuti, la fornitura di acqua potabile, la sicurezza degli 
alimenti, la qualità dell’aria urbana e degli ambienti indoor sono campi 
in cui vanno applicati i principi dell’igiene ambientale.  
La disciplina dell’igiene occupazionale è da sempre integrata con le 
discipline che si occupano di prevenzione nel mondo del lavoro e 
dell’ambiente e in particolare, storicamente, più strettamente 
interconnessa con la Medicina del Lavoro, a sottolineare la 
complementarietà e sinergia tra la componente di valutazione 
dell’esposizione professionale e la componente clinica. Ciò costituisce 
un indubbio valore aggiunto non solo in tema di prevenzione, ma 
anche come strumento di formazione e crescita culturale. Nel contesto 
italiano la disciplina della Medicina del Lavoro si era già ben 
strutturata e sviluppata a partire dai primi anni del secolo scorso [1] 
con la istituzione della Clinica del lavoro di Milano. Con il boom 
economico degli anni ‘60 del secolo scorso (e quindi con la 
moltiplicazione della forza lavoro nell’industria, le innovazioni 
tecnologiche, la trasformazione dell’organizzazione del lavoro e la 
presa di coscienza circa i problemi di salute e sicurezza negli ambienti 
di lavoro) si è imposta l’esigenza di nuove modalità di indagine negli 
ambienti di lavoro, che prevedessero la partecipazione attiva dei 
lavoratori,  l’elaborazione di modelli originali di analisi dei fattori di 
rischio e delle  possibili soluzioni di miglioramento [2]. Queste istanze 
hanno costituito uno stimolo fondamentale al deciso avvio dell’igiene 
occupazionale nella accezione che oggi meglio conosciamo, e che in 
quei tempi era una disciplina emergente in Italia, sebbene già 
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capillarmente diffusa in altri stati ad elevata Industrializzazione, come 
Stati Uniti d’America e Regno Unito. In Italia da subito le attività 
prevalenti di igiene occupazionale sono state indirizzate alla messa a 
punto di metodiche per il campionamento e analisi da applicare al 
monitoraggio ambientale e biologico e alle indagini nei reparti di 
lavoro. Molteplici erano gli obiettivi dell’attività e fra questi quelli di 
valutare l’esposizione dei lavoratori ad agenti chimici e fisici, il 
rispetto dei valori limite di esposizione, l’efficienza ed efficacia degli 
interventi di bonifica, la necessità di stabilire programmi di 
monitoraggio periodici. La ricerca applicata e la formazione sono 
attività insite nella disciplina, complementari, che assumono da subito 
grande rilevanza strategica e operativa in considerazione della vivacità 
del tessuto produttivo, delle continue innovazioni tecnico-scientifiche 
industriali, delle maturate e nuove conoscenze tossicologiche.  In 
questi anni troviamo gli Igienisti Industriali presso le Cliniche 
Universitarie di Medicina del Lavoro e presso le aziende di grandi 
dimensioni. Dagli inizi degli anni ‘70 e durante l’intero decennio ‘70 
-‘80, sulla spinta delle nuove esigenze sociali produttive del Paese, 
vengono create o potenziate strutture di igiene occupazionale 
all’interno di numerosi istituti pubblici (Istituti universitari di 
Medicina del Lavoro, Servizi ospedalieri di Medicina del Lavoro, 
Istituti scientifici di ricovero e cura, ENPI, INAIL, ISS, Laboratori di 
igiene e profilassi, etc.), oltre che in strutture private e Servizi 
Aziendali, e nei Consorzi Sanitari di Zona, articolazione-
organizzazione dei Servizi Sanitari in Italia sul territorio (SML-
SMAL) [2].  
Agli inizi degli anni ‘90 il ruolo e le funzioni dell’Igiene 
Occupazionale trovarono una loro definizione compiuta e condivisa, 
anche a seguito del confronto tra esperti nell’ambito di consessi a 
livello internazionale: “L’Igienista Industriale ha il compito di 
individuare, valutare e mantenere sotto controllo, ai fini della 
prevenzione e della bonifica, i fattori ambientali di natura chimica, 
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fisica e biologica derivanti dalla attività industriale, presenti 
all’interno e all’esterno degli ambienti di lavoro e negli ambienti di 
vita, che possono alterare lo stato di salute e di benessere dei lavoratori 
e della popolazione”. In questo senso, l’ambiente di lavoro costituisce 
il riferimento operativo principale, dove è necessario approfondire e 
affinare la procedura di valutazione del rischio, da attuare mediante: 
(i) l’approfondito studio del ciclo di produzione sotto il profilo dei 
possibili rischi per i lavoratori e delle possibili ricadute nell’ambiente 
(impatti esterni), con la formulazione di protocolli di indagine, la 
valutazione dell’esposizione: a ciò si aggiunge il tema dei 
suggerimenti relativi agli eventuali provvedimenti per la riduzione 
dell’esposizione attraverso la sostituzione delle materie prime, la 
modifica dei processi, delle mansioni, dei sistemi di ventilazione 
generale di trattamento dell’aria, di aspirazione e abbattimento degli 
inquinanti;  (ii) il lavoro in comune e lo scambio di informazioni con 
altre professionalità del campo della prevenzione; (iii) 
l’interpretazione e discussione dei risultati delle fasi di indagine; (iv) 
la validazione in campo di nuove tecniche e strumenti di 
campionamento; (v) la valutazione e validazione di modelli di risk 
assessment.  
L’igiene occupazionale assume quindi progressivamente un ruolo 
sempre più importante, complementare a quello della Medicina del 
Lavoro e dell’addetto alla sicurezza. L’attenzione crescente ai 
problemi dell’ambiente, specialmente in questi ultimi decenni a far 
tempo dagli anni ‘90 e fino ad oggi, amplia il campo di attività 
all’inquinamento dell’atmosfera, delle acque, del suolo, ai rifiuti, alle 
bonifiche, alle aree dismesse, alla qualità dell’ambiente indoor, ai 
rischi di incidenti rilevanti, alla valutazione di impatto ambientale e 
sanitario, alle valutazioni strategiche. Il campo di azione si è 
ulteriormente ampliato anche a causa della crescente terziarizzazione 
dell’attività produttiva con il tema dell’ambiente indoor: qui si svolge 
ormai gran parte dell’attività lavorativa con una contestuale 
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diminuzione di attività tradizionalmente considerate a rischio, per il 
trasferimento di produzioni impattanti in paesi emergenti e a causa 
della globalizzazione dell’economia di mercato.  
È stato necessario adeguare conoscenze e tecnologie al mondo 
produttivo e alla sua vivacità e multiforme evoluzione; ciò si ripete 
con continuità fino anche negli anni più recenti: negli ultimi decenni, 
è stato necessario  adeguare le conoscenze e gli strumenti logici e 
pratici di indagine all’evoluzione di tecnologie produttive un tempo 
inesistenti (tra cui, ad esempio, le nanotecnologie, la sintesi e la 
commercializzazione di nuove sostanze e formulati, l’introduzione di 
nuove tecnologie e tecniche di produzione e di nuove tecnologie per 
l’abbattimento degli inquinanti), per evidenziare e mettere sotto 
controllo i nuovi rischi emergenti negli ambienti di vita e di lavoro. 
Allo stesso tempo, in ambito di igiene occupazionale è necessario 
adottare adeguate metodologie di verifica e controllo della 
generazione e propagazione degli agenti di rischio, metodologie di 
valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione umana oltre che 
tecniche di mitigazione dei rischi stessi, sia per quanto riguarda gli 
aspetti tecnici degli interventi che per quanto riguarda gli aspetti legati 
all’organizzazione del lavoro ed a tutte le misure gestionali, ivi 
compresa la formazione e l’addestramento. 
 
Igiene Occupazionale: applicazioni nel comparto dell’agricoltura 
 
Il comparto dell’agricoltura presenta numerosi punti critici per ciò che 
riguarda la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro, in parte 
imputabili ad alcune peculiari caratteristiche del settore. Il settore 
agricolo in Italia presenta un indice di frequenza di infortuni e di 
conseguenze (infortuni con postumi permanenti, decessi) maggiore 
rispetto alla media europea, anche se, nell’ultimo decennio, si è 
registrata una sensibile riduzione del totale degli infortuni nel settore 
agricolo. La meccanizzazione e l’uso di prodotti chimici, aggiunte alle 
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difficoltà strutturali del lavoro nei campi, hanno inoltre incrementato 
le probabilità di rimanere vittima di malattie da lavoro. L’agricoltore, 
inoltre, non svolge in genere lavori o mansioni esclusivi, ma è 
impegnato in più attività che lo espongono a molteplici fattori di 
rischio insiti nell’ambiente, nell’organizzazione e nella esecuzione 
delle diverse attività lavorative.  Le fonti di pericolo possono essere 
raggruppate generalmente in agenti di rischio infortunistico (traumi, 
rischio macchine e rischio elettrico, etc.), rischio fisico (rumore, 
vibrazioni meccaniche, lavoro in ambienti severi caldi o freddi, 
esposizione a radiazione solare, etc.), rischio biologico (zoonosi, 
punture di insetti e shock anafilattico), rischio chimico (esposizione 
ad agenti chimici, fitofarmaci, fitosanitari, carburanti, etc.), fattori di 
rischio ergonomici e  trasversali (movimentazione manuale dei 
carichi, lavori con posture incongrue, lavori con animali di grossa 
taglia, etc.), oltre che fattori di stress psicosociali. Indipendentemente 
dalle dimensioni della realtà considerata, i lavori agricoli possono 
comportare dunque numerosi rischi per la salute sul lavoro, molti dei 
quali possono essere controllati attraverso opportune politiche di 
prevenzione del rischio e di promozione della salute. Alcuni dei 
principali problemi di salute riscontrabili nelle popolazioni di 
lavoratori agricoli riguardano patologie a carico delle vie respiratorie, 
cancro, problemi neurologici, lesioni e morti traumatiche, malattie 
della pelle, perdita dell'udito, stress e problemi nella riproduzione. Nei 
paesi in cui la meccanizzazione in agricoltura è più diffusa, i principali 
agenti di lesioni fatali e non fatali agli agricoltori riguardano l’uso di 
trattori e macchine agricole, seguito da operazioni che prevedono il 
contatto con bestiame, e da cadute dall’alto. [3] 
 
Gli infortuni sul lavoro rappresentano uno degli aspetti più inquietanti 
dei rischi per la sicurezza in agricoltura. Le principali fonti di lesioni 
non fatali sono incidenti con bestiame e durante la conduzione di 
veicoli. Le lesioni più frequenti sono a carico di mani, testa e gambe e 
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i tipi più frequenti di lesioni sono lacerazioni, fratture, graffi o 
abrasioni. Per tutti i lavoratori, ma soprattutto per i lavoratori agricoli, 
l'affaticamento aumenta il rischio di lesioni. Turni prolungati di 
lavoro, il lavoro durante le prime ore del mattino e il lavoro in 
condizioni climatiche molto calde aumentano la fatica, così come il 
carico di lavoro elevato richiesto nella maggior parte dei lavori 
agricoli. Anche la relativa inesperienza dei giovani lavoratori aumenta 
il rischio di incidenti e infortuni. Allo stesso tempo, tuttavia, lo stress 
e il sovraccarico di lavoro vengono identificati come una delle 
motivazioni che portano alla rinuncia all’utilizzo di buone pratiche di 
sicurezza e prevenzione. 
 
Fattori di rischio ergonomici si riferiscono a fattori di stress fisico a 
cui il corpo del lavoratore viene sottoposto e che possono portare a 
disturbi e perdita di funzionalità. Il lavoro agricolo, in particolare, è 
stato collegato al disturbo muscoloscheletrico a causa delle 
sollecitazioni sul corpo che possono comportare la costante flessione, 
il sollevamento o movimentazione di carichi. In questo contesto 
distorsioni, stiramenti e traumi muscolo-scheletrici da sforzi eccessivi 
sono lesioni comuni, specialmente per i lavoratori impegnati nella 
coltivazione manuale. 
 
Gli agricoltori sono esposti a rumore a causa dell’utilizzo dalle 
attrezzature utilizzate in azienda (trattori, essiccatoi per cereali, 
mietitrebbie, motoseghe, etc.) La riduzione della capacità uditiva 
indotta dal rumore (ipoacusia) si verifica con l'esposizione continua ad 
alti livelli di rumore, con un meccanismo generalmente cumulativo e 
irreversibile. L'esposizione prolungata a rumori superiori a 85 dB(A) 
può provocare danni, anche se non necessariamente permanenti, alle 
cellule nervose cocleari. Il danno permanente all'udito si verifica 
quando l'esposizione a livelli di rumore eccessivo continua e alle 
cellule nervose non viene concesso il tempo sufficiente per il recupero. 
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Vi sono ampie prove che il danno è insidioso: di solito inizia in 
giovane età e, a lungo termine, è abbastanza grave da influire sulla 
capacità di una persona di ascoltare e comprendere i suoni. Alcune 
prove suggeriscono che sostanze chimiche come solventi e pesticidi 
possono interagire con l'esposizione al rumore professionale, con un 
conseguente rischio maggiore di perdita dell'udito rispetto alla sola 
esposizione al rumore. Questa esposizione combinata può essere 
particolarmente rilevante per gli agricoltori. 
 
Non vi è dubbio che l'agricoltura sia una delle professioni più 
stressanti sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo. 
L'influenza dello stress si manifesta con disturbi psicologici o emotivi 
come l'abuso di alcol, nonché dalla creazione di condizioni di lavoro 
insicure: fattori di variabilità economico-sociale, combinati con 
l'isolamento sociale che spesso accompagna le realtà rurali aumenta il 
rischio di disagio psicologico. L'identificazione dei sintomi dello 
stress psicosociale negli agricoltori richiede la raccolta e la 
consultazione della storia personale e il contesto sociale del soggetto. 
I sintomi depressivi sono espressi in modo diverso negli uomini e nelle 
donne. Sapere che i proprietari e i lavoratori agricoli adulti sono a 
maggior rischio di disturbi psicologici dovrebbe avvisare gli operatori 
sanitari e i professionisti della salute pubblica della necessità di 
raggiungere prioritariamente questi gruppi ad alto rischio. Poiché i 
fornitori di assistenza sanitaria di solito sono il primo contatto per la 
salute mentale dei residenti nelle aree rurali, svolgono un ruolo 
importante nell'identificazione precoce del disagio psicologico negli 
agricoltori, nei lavoratori agricoli e nelle loro famiglie. 
Tra i fattori di rischio fisici, il lavoro in ambienti climatici severi è 
particolarmente rilevante in agricoltura. Il rischio di stress da calore 
aumenta ovviamente durante la stagione calda. Oltre al rischio di 
incorrere in fenomeni acuti (colpo di calore) o in generale di 
condizioni di stress termico, un'eccessiva esposizione al sole mette gli 
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agricoltori a rischio di future neoplasie cutanee e deve essere 
prevenuto con un'adeguata copertura della testa e del corpo. 
Mantenere gli agricoltori idratati, protetti dal sole e garantire adeguati 
periodi di pausa può contribuire ridurre il rischio di malattie da 
sovraesposizione a calore e sole. 
 
L’esposizione ad agenti chimici potenzialmente dannosi è possibile in 
una varietà di forme nell'ambiente di lavoro agricolo, e può riguardare 
diversi agenti chimici, tra cui solventi, pesticidi, vernici, fumi di 
saldatura e combustione. Tossine vegetali, muffe, batteri, funghi e 
virus sono tra gli agenti di rischio biologico, che abbondano 
nell'ambiente agricolo e che causano una serie di impatti sulla salute 
negli agricoltori. In entrambi i casi i possibili effetti sulla salute 
variano ampiamente e riguardano fenomeni di intossicazione acuta e 
cronica con esiti sanitari differenti. 
 
Nel complesso, dunque, negli ambienti di lavoro agricoli, è possibile 
riscontrare la presenza di un assortimento di fattori di rischio presenti 
generalmente in maniera concomitante. In questo contesto, un modo 
utile di pensare alla prevenzione è quello di adottare una strategia 
integrata che si basi su aspetti chiave della salute pubblica e dell'igiene 
occupazionale. Le malattie e le lesioni professionali sono causate 
dall'esposizione a pericoli sul lavoro e la prevenzione richiede il 
controllo delle esposizioni. L’eliminazione preventiva delle 
condizioni di pericolo, il monitoraggio dell’esposizione, la 
sorveglianza sanitaria, e, in definitiva, la valutazione dei rischi 
occupazionali sono tutte parti fondamentali di un approccio integrato 
alla prevenzione [4].  In questo senso l’esecuzione di campagne di 
sensibilizzazione e di formazione e informazione dei lavoratori del 
settore agricolo può rivestire un ruolo fondamentale nel controllo del 
rischio; dare accesso ai lavoratori a informazioni e formazione 
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adeguate è una fase fondamentale e necessaria per promuovere 
ambienti di lavoro sani e per promuovere la cultura della prevenzione.  
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adeguate è una fase fondamentale e necessaria per promuovere 
ambienti di lavoro sani e per promuovere la cultura della prevenzione.  

2 La Promozione della Salute e le sue applicazioni 
nel comparto dell’agricoltura  

 
 
 
 
 

La salute è una componente fondamentale della nostra vita. 
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la definisce come 
«uno stato di completo benessere fisico, sociale e mentale, e non 
soltanto l’assenza di malattia o di infermità. La salute viene 
considerata non tanto una condizione astratta, quanto un mezzo 
finalizzato ad un obiettivo che, in termini operativi, si può 
considerare una risorsa che permette alle persone di condurre una 
vita produttiva sul piano individuale, sociale ed economico. La salute 
è una risorsa per la vita quotidiana e non lo scopo dell’esistenza. Si 
tratta di un concetto positivo che valorizza le risorse sociali e 
personali, oltre alle capacità fisiche».  
La salute è essenziale per lo sviluppo economico e sociale e riveste 
un’importanza cruciale per la vita di ogni singola persona, per tutte le 
famiglie e per tutte le comunità. Uno stato di salute non ottimale si 
traduce in uno spreco di potenzialità, è causa di frustrazione e 
comporta perdita di risorse in tutti i settori. Mettere gli individui in 
grado di esercitare un controllo sulla propria salute e sui suoi 
determinanti rafforza le comunità e migliora la vita di se stessi e 
degli altri individui. Senza il coinvolgimento attivo delle persone, si 
perdono numerose opportunità di promuovere e proteggere la loro 
salute e di aumentare il loro benessere.  
Secondo la definizione dell'OMS, «la promozione della salute è il 
processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla 
propria salute e di migliorarla». 
La promozione della salute rappresenta un processo sociale e politico 
globale, che non comprende solo azioni volte a rafforzare le abilità e 
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le capacità dei singoli individui, ma anche azioni volte a modificare 
le condizioni sociali, ambientali ed economiche, in modo da 
attenuare il loro impatto sulla salute del singolo e della collettività.  
La prima Conferenza Internazionale per la Promozione della Salute, 
riunita a Ottawa nel 1986, rappresentò una risposta all'attesa di un 
nuovo concetto di sanità pubblica nel mondo. Partendo dall’assunto 
che la salute è un diritto umano fondamentale, la Carta di Ottawa ha 
messo in evidenza alcuni prerequisiti necessari: pace, risorse 
economiche adeguate, cibo e abitazione, ecosistema stabile ed uso 
sostenibile delle risorse. La Carta di Ottawa ha individuato tre 
strategie fondamentali per la promozione della salute: 

− advocacy, cioè difendere la causa della salute attraverso una 
combinazione di azioni individuali e sociali volte a ottenere 
impegno politico, consenso sociale e sostegno dei sistemi 
sociali per un particolare obiettivo o programma di salute. 
Un buono stato di salute è una ricchezza fondamentale per il 
progresso sociale, economico e individuale e, allo stesso 
tempo, costituisce un aspetto importante della qualità della 
vita. I fattori politici, economici, sociali, culturali, 
ambientali, comportamentali e biologici devono 
rappresentare condizioni favorevoli per la promozione della 
salute. 

− enabling, cioè mettere le persone in condizione di 
raggiungere il loro massimo potenziale di salute. La 
Promozione della Salute mira all'uguaglianza in materia di 
salute. Le sue azioni hanno il fine di ridurre le differenze 
attuali che caratterizzano il livello di Salute e di offrire a tutti 
gli individui le stesse possibilità e gli stessi mezzi per 
realizzare pienamente le loro potenzialità nel campo della 
salute. 

− mediating, cioè mediare tra i diversi interessi esistenti nella 
società nel perseguire obiettivi di salute. I programmi e le 
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strategie di Promozione della Salute devono essere adattati ai 
bisogni ed alle possibilità dei Paesi e delle regioni e tener 
conto dei diversi sistemi sociali, culturali ed economici. 

Promozione della salute e di conseguenza prevenzione delle malattie 
si realizzano dunque non solo tramite politiche e strategie 
intersettoriali ma anche attraverso azioni rivolte direttamente alla 
popolazione al fine di promuovere abitudini di vita salutari, prime fra 
tutti: sana alimentazione, attività fisica, contrasto al fumo e al 
consumo di alcol. 
La promozione della salute opera per motivare le persone a scegliere 
uno stile di vita sano in maniera consapevole e autonoma. Affinché 
questo avvenga, è necessario intervenire sia a livello personale, 
rafforzando le risorse di salute, sia a livello strutturale, creando i 
prerequisiti e le condizioni di vita che permettano di mettere in 
pratica stili di vita sani. 
Per favorire i comportamenti sani del singolo o di gruppi di persone 
la promozione della salute ricorre a campagne d'informazione e 
sensibilizzazione oppure a progetti mirati da attuare in tutti quegli 
ambiti di vita in cui la salute viene vissuta e creata tutti i giorni: in 
famiglia, a scuola, al lavoro, ecc. Ad esempio, trasmette informazioni 
e indicazioni che permettano alle persone di nutrirsi in maniera più 
equilibrata, di fare più attività fisica, di gestire i rapporti sociali in 
maniera più soddisfacente e di occuparsi meglio di se stessi e degli 
altri. Rafforzando le competenze di salute delle persone, queste 
vengono messe in condizione di gestire in maniera più autonoma e 
responsabile la propria salute, di mettere in atto comportamenti 
salutari nel quotidiano e di avere maggiore influenza sui fattori che 
determinano la salute, come ad esempio le condizioni lavorative o 
ambientali. 
La promozione della salute non agisce solo sul comportamento dei 
singoli, di gruppi o di intere fasce di popolazione, ma agisce anche a 
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livello sociale, economico e ambientale, per sostenere la creazione e 
lo sviluppo di tutti i prerequisiti necessari a favorire la salute. A 
questo scopo svolge un intenso lavoro di cooperazione e di rete, 
coinvolgendo tutte le forze in campo, dalla politica all'economia, 
dalla cultura all'ambiente. Gli obiettivi che persegue sono creare una 
politica globale che permetta ad ognuno di sviluppare al meglio il 
proprio potenziale di salute e di benessere, sostenere lo sviluppo di 
condizioni e ambiti di vita in grado di favorire la salute, combattere 
le diseguaglianze sociali e di salute e offrire un nuovo orientamento 
ai servizi sanitari. 
Gli stili di vita costituiscono il principale fattore di protezione o, in 
prospettiva inversa, di rischio modificabile rispetto alla costruzione 
del proprio benessere e all'insorgenza delle patologie croniche, oggi 
al primo posto fra le malattie come impatto su mortalità e spesa 
sanitaria. 
Si stima che 36 dei 57 milioni di decessi verificatisi nel mondo nel 
2008, ovvero il 63%, sono stati causati da malattie non trasmissibili, 
inclusi in primo luogo le malattie cardiovascolari (48% delle malattie 
non trasmissibili), i tumori (21%), le patologie respiratorie croniche 
(12%) e il diabete (3,5%). Secondo le proiezioni dell’OMS, il 
numero totale annuo di decessi dovuti alle malattie non trasmissibili 
aumenterà fino a raggiungere i 55 milioni entro il 2030. Queste 
malattie non trasmissibili condividono quattro fattori di rischio 
comportamentale: consumo di tabacco, dieta non sana, inattività 
fisica e consumo dannoso di alcol.  
Alla luce di questi dati, Il Piano d’Azione Globale 2013-2020 
dell’OMS per la prevenzione e il controllo delle malattie non 
trasmissibili è incentrato principalmente sui quattro tipi di malattie 
non trasmissibili - malattie cardiovascolari, tumori, patologie 
respiratorie croniche e diabete - che contribuiscono maggiormente 
alla morbilità e mortalità dovute alle malattie non trasmissibili, e sui 
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quattro fattori condivisi di rischio comportamentale: consumo di 
tabacco, dieta non sana, inattività fisica e consumo dannoso di alcol. 
Gli obiettivi da raggiungere sono: 

(1) riduzione relativa del 25% della mortalità totale dovuta a 
malattie cardiovascolari, tumori, diabete o patologie 
respiratorie croniche; 

(2) riduzione relativa pari almeno al 10% del consumo dannoso 
di alcol, secondo quanto appropriato al contesto nazionale; 

(3) riduzione relativa del 10% della prevalenza dell’insufficiente 
attività fisica; 

(4) riduzione relativa del 30% del consumo medio di sale/sodio 
nella popolazione; 

(5) riduzione relativa del 30% della prevalenza del consumo di 
tabacco nelle persone di età pari o superiore ai 15 anni; 

(6) riduzione relativa del 25% della prevalenza 
dell’ipertensione, oppure, a seconda della situazione 
nazionale, contenimento della prevalenza dell’ipertensione;  

(7) arresto della progressione del diabete e dell’obesità; 
(8) almeno il 50% delle persone che ne hanno i requisiti riceve 

terapia farmacologica e counselling (incluso il controllo 
della glicemia) per la prevenzione dell’infarto e dell’ictus; 

(9) disponibilità dell’80% delle tecnologie di base e dei farmaci 
essenziali economicamente accessibili, generici inclusi, 
necessari per il trattamento delle principali malattie non 
trasmissibili, nelle strutture pubbliche e private. 

 
A livello mondiale, l'OMS stima che il consumo di tabacco uccida 
ogni anno quasi 6 milioni di persone e la cifra potrebbe aumentare 
enormemente, raggiungendo gli 8 milioni entro il 2030 in assenza di 
provvedimenti volti a invertire questa preoccupante tendenza.  
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In Italia, secondo il Rapporto 2018 sulla prevenzione e controllo del 
tabagismo sono attribuibili al fumo di tabacco dalle 70.000 alle 
83.000 morti l’anno, con oltre il 25% di questi decessi compreso tra i 
35 ed i 65 anni di età. Al fine di ridurre il consumo e l’esposizione al 
fumo di tabacco sono state proposte numerose azioni per contribuire 
al raggiungimento dell’obiettivo globale di una riduzione relativa del 
30% nella prevalenza di consumo di tabacco nelle persone di età pari 
o superiore ai 15 anni: 

- informare adeguatamente le persone in merito ai pericoli 
connessi al consumo di tabacco, anche attraverso campagne 
sui mass media di forte impatto e basate sulle evidenze 
scientifiche; 

- adottare misure legislative al fine di creare ambienti liberi al 
100% dal fumo di tabacco in tutti i luoghi di lavoro al 
chiuso, i mezzi di trasporto pubblici, i luoghi pubblici al 
chiuso; 

- salvaguardare le politiche di controllo del tabacco da 
interessi commerciali e di altra natura dell’industria del 
tabacco; 

- attuare divieti totali nei confronti della pubblicità in favore 
del tabacco, nonché della sua promozione e della sua 
sponsorizzazione; 

- offrire assistenza alle persone che vogliono smettere di 
fumare, o ridurre la propria esposizione al fumo passivo di 
tabacco; 

- regolamentare la composizione e le emissioni dei prodotti del 
tabacco e imporre ai fabbricanti e agli importatori di prodotti 
del tabacco di comunicare alle autorità governative le 
informazioni riguardanti la composizione e le emissioni dei 
prodotti del tabacco. 

 



31

 
Manuale di buone pratiche per i RLS in agricoltura 

 

________________________________________________________________
2 La Promozione della Salute e le sue applicazioni nel comparto dell’agricoltura 

In Italia, secondo il Rapporto 2018 sulla prevenzione e controllo del 
tabagismo sono attribuibili al fumo di tabacco dalle 70.000 alle 
83.000 morti l’anno, con oltre il 25% di questi decessi compreso tra i 
35 ed i 65 anni di età. Al fine di ridurre il consumo e l’esposizione al 
fumo di tabacco sono state proposte numerose azioni per contribuire 
al raggiungimento dell’obiettivo globale di una riduzione relativa del 
30% nella prevalenza di consumo di tabacco nelle persone di età pari 
o superiore ai 15 anni: 

- informare adeguatamente le persone in merito ai pericoli 
connessi al consumo di tabacco, anche attraverso campagne 
sui mass media di forte impatto e basate sulle evidenze 
scientifiche; 

- adottare misure legislative al fine di creare ambienti liberi al 
100% dal fumo di tabacco in tutti i luoghi di lavoro al 
chiuso, i mezzi di trasporto pubblici, i luoghi pubblici al 
chiuso; 

- salvaguardare le politiche di controllo del tabacco da 
interessi commerciali e di altra natura dell’industria del 
tabacco; 

- attuare divieti totali nei confronti della pubblicità in favore 
del tabacco, nonché della sua promozione e della sua 
sponsorizzazione; 

- offrire assistenza alle persone che vogliono smettere di 
fumare, o ridurre la propria esposizione al fumo passivo di 
tabacco; 

- regolamentare la composizione e le emissioni dei prodotti del 
tabacco e imporre ai fabbricanti e agli importatori di prodotti 
del tabacco di comunicare alle autorità governative le 
informazioni riguardanti la composizione e le emissioni dei 
prodotti del tabacco. 

 

 
Manuale di buone pratiche per i RLS in agricoltura 

 

________________________________________________________________
2 La Promozione della Salute e le sue applicazioni nel comparto dell’agricoltura 

La cattiva alimentazione causa ogni anno un numero sempre 
crescente di malattie quali diabete, malattie cardiovascolari, obesità e 
tumori. Al fine di promuovere una dieta sana ed equilibrata per 
contrastare obesità, diabete e ipertensione sono state proposte 
numerose azioni: 

- aumentare la disponibilità, l’accessibilità economica e il 
consumo di frutta e verdura; 

- limitare l’apporto eccessivo di calorie, ridurre le dimensioni 
delle porzioni e la densità energetica degli alimenti; 

- ridurre il contenuto di zuccheri liberi e zuccheri aggiunti 
negli alimenti e nelle bibite analcoliche; 

- ridurre gli acidi grassi saturi negli alimenti e sostituirli con 
acidi grassi insaturi; 

- ridurre il livello di sale/sodio aggiunto negli alimenti 
(preparati o lavorati). 

 
Per attività fisica si intende qualsiasi movimento corporeo prodotto 
dal muscolo scheletrico che richiede un dispendio di energie. Questo 
può essere realizzato in molti modi diversi: camminando, andando in 
bicicletta, praticando sport e forme attive di ricreazione (es. danza, 
yoga). L’attività fisica può essere intrapresa anche nell’ambito 
lavorativo cosi come in quello domestico. Tutte le forme di attività 
fisica possono fornire benefici per la salute se intraprese 
regolarmente e con una sufficiente durata e intensità. 
La Raccomandazione Globale dell'OMS sull’attività fisica per la 
salute è di 150 minuti di attività di moderata-intensità (o equivalente) 
alla settimana per gli adulti, misurata come l’insieme dell’attività 
fisica svolta nei diversi ambiti: per lavoro, per spostamento e per 
ricreazione (incluso lo sport). Per gli adolescenti la raccomandazione 
è di 60 minuti di attività quotidiana di intensità da moderata a 
vigorosa. 
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La sedentarietà, oltre a predisporre all’obesità, può compromettere 
altri aspetti della salute. Uno stile di vita poco attivo è un fattore di 
rischio per patologie come la cardiopatia ischemica, il diabete, il 
tumore al colon ecc. La promozione dell’attività fisica è una 
questione complessa che richiede forte leadership da parte del settore 
sanitario e grande interazione con altri settori, come l’istruzione, lo 
sport e la cultura, i trasporti, l’urbanistica e l’economia. Per 
aumentare l’attività fisica e disincentivare i comportamenti sedentari 
è indispensabile affrontare i determinanti ambientali, sociali ed 
individuali dell’inattività fisica e implementare azioni efficaci e 
sostenibili attraverso una collaborazione tra più settori a livello 
nazionale, regionale e locale. Al fine di promuovere i benefici che 
derivano dall’aumento dei livelli di attività fisica della popolazione 
sono state proposte numerose azioni per arrivare a una riduzione 
relativa del 10% della prevalenza dell’insufficiente attività fisica: 
• organizzare campagne d’informazione basate sulle evidenze 

scientifiche per informare e motivare gli adulti e i giovani in 
merito ai benefici dell’attività fisica; 

• organizzare iniziative per sostenere e favorire le iniziative di 
“attività fisica per tutti” per ogni età; 

• creare e preservare gli ambienti naturali e i contesti urbani che 
favoriscano l’attività fisica nelle scuole, nelle università, nei 
luoghi di lavoro; 

• pianificazione l’urbanistica e politiche dei trasporti per 
migliorare l’accessibilità, l’accettabilità e la sicurezza degli 
spostamenti a piedi e in bicicletta, nonché le relative 
infrastrutture. 

 
Secondo il Global Status Report on Alcoholand Health 2018 
dell’OMS, l’uso di alcol nel 2016 ha causato nel mondo circa 3 
milioni di morti, ossia il 5,3% di tutti decessi e il 5,1% degli anni di 
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vita persi a causa di malattia, disabilità o morte prematura. Più di tre 
quarti dei decessi si è verificato tra gli uomini. Il consumo di 
bevande alcoliche è responsabile o aumenta il rischio dell’insorgenza 
di numerose patologie: cirrosi epatica, pancreatite, tumori, epilessia, 
disfunzioni sessuali, demenza, ansia, depressione. 
L’alcol è inoltre responsabile di molti danni indiretti (i cosiddetti 
danni alcol-correlati), dovuti a comportamenti associati a stati di 
intossicazione acuta, come nel caso dei comportamenti sessuali a 
rischio, degli infortuni sul lavoro e degli episodi di violenza. 
Al fine di promuovere misure che facilitino il raggiungimento della 
riduzione del consumo dannoso di alcol, sono stati proposti numerosi 
interventi: 

• elaborazione a livello nazionale di politiche e programmi 
multisettoriali per la riduzione del consumo dannoso di alcol; 

• migliorare la capacità dei servizi di assistenza sanitaria di 
erogare servizi di prevenzione e cura per il consumo 
pericoloso di alcol e i disordini legati al consumo di alcol; 

• elaborare efficaci quadri per il monitoraggio del consumo 
dannoso di alcol. 
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3 La figura del Rappresentante dei Lavoratori e 
del Rappresentante dei Lavoratori Territoriale 
 
 
 
 
 
La normativa sulla sicurezza del lavoro è stata oggetto di 
un’importante evoluzione col passare del tempo, che ha portato 
all’affermazione di un modello sempre più partecipato della sicurezza. 
Già nello Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970) all’articolo 
9 si leggeva: “I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto 
di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli 
infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, 
l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro 
salute e la loro integrità fisica.” Tale articolo ha proiettato su di un 
piano collettivo l’interesse alla sicurezza, in precedenza riconosciuto 
sul piano individuale, e ha introdotto il concetto di partecipazione dei 
lavoratori, che divengono così parti attive nel processo volto a 
garantire un ambiente lavorativo sicuro. Il concetto di partecipazione 
qui introdotto troverà poi conferma nel D.lgs. 626/1994 che introduce 
ufficialmente la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza e ulteriore definizione nel Testo Unico in materia di tutela 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro [5] che dà, alla figura del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), vasti poteri di 
rappresentanza e di partecipazione. La norma prevede infatti che i 
lavoratori, mediante loro rappresentanze, abbiano il diritto di 
controllare l’applicazione delle norme sulla prevenzione degli 
infortuni e delle malattie professionali anche attraverso la conoscenza 
della valutazione dei rischi effettuata dall’azienda, della 
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della 
prevenzione (articolo 50 D.lgs. 81/2008).  
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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è considerato, nel 
Testo Unico sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008), il soggetto che può 
congiungere la base al vertice aziendale, il vero perno della politica 
partecipativa della sicurezza a cui riconoscere funzioni sia consultive 
(in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, 
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in 
azienda, sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio 
di prevenzione, alla prevenzione incendi, al primo soccorso, 
all’evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente, 
all'organizzazione della formazione) che propositive (promuove 
l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, 
formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle 
autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito, fa proposte in 
merito alla attività di prevenzione). Il RLS può, inoltre, fare ricorso 
alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione 
e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i 
mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza 
e la salute durante il lavoro. Egli ha anche funzioni partecipative 
(deve partecipare alle riunioni ed alle varie fasi di prevenzione) e 
attive (richiede, segnala, ricorre, ecc.). 
L’Articolo 47 del D.lgs. 81/2008, al comma 1, individua 3 tipologie di 
RLS: RLSA, RLST e RLSP. Il RLS Aziendale (RLSA) svolge il ruolo 
di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di una singola azienda 
e viene eletto o designato dall’assemblea dei lavoratori della 
medesima azienda. Nelle aziende che occupano più di 15 Lavoratori, 
il RLSA viene eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze 
sindacali presenti nell’azienda o, in mancanza di esse, fra i lavoratori 
dell’azienda medesima. Il RLS territoriale (RLST) svolge il ruolo di 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per le aziende del 
territorio o del comparto di competenza, nelle quali non sia stato eletto 
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o designato un RLS. Viene eletto o designato secondo le modalità 
previste dagli accordi collettivi, a livello nazionale interconfederale o 
di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei 
lavoratori. Il RLS produttivo (RLSP) svolge il ruolo di 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’ambito di specifici 
contesti di produzione caratterizzati dalla co-presenza di più aziende 
o cantieri. Il RLSP è individuato fra coloro che sono stati nominati 
nelle varie aziende operanti nel contesto produttivo ed esercita le 
stesse funzioni affidate alle altre figure di rappresentanza, con 
l’aggiunta del compito di coordinare l’attività di tutti i RLS nominati 
nell’ambito delle medesime aziende del sito produttivo. 
La figura del RLS è vista dal legislatore come soggetto attivo del 
sistema aziendale, che entra in modo propositivo nell’organizzazione 
e nella gestione della sicurezza e diviene “filo d’unione”, tra gli Enti 
Preposti, il Datore di lavoro, il Medico Competente, il RSPP/SPP, i 
lavoratori. Per le funzioni da esercitare, il RLS deve disporre di tempo, 
di spazi e dei mezzi necessari allo svolgimento del compito senza 
subire riduzioni della propria retribuzione e pregiudizio alcuno per 
quanto svolto; a garanzia di questo, il RLS deve godere delle stesse 
tutele previste per legge per le rappresentanze sindacali. 
Per esercitare efficacemente il proprio mandato, il RLS deve acquisire 
capacità particolari che gli consentano di essere in grado di discutere 
insieme ai lavoratori interessati la tipologia di rischi da inserire nel 
DVR, di sensibilizzare i lavoratori affinché prestino particolare 
attenzione non solo all’individuazione dei rischi ma soprattutto al 
rispetto di tutte le misure migliorative previste, di coinvolgere tutti i 
soggetti operanti nell’impresa in merito alle tematiche di Salute e 
Sicurezza perché queste diventino parte integrante del lavoro; egli 
deve inoltre essere messo in grado di sensibilizzare tutte le figure 
deputate alla Sicurezza (Datore di lavoro, RSPP, Medico Competente) 
a trovare i migliori percorsi migliorativi di gestione del rischio 
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sicurezza. Il RLS dovrebbe, infine, avere la capacità di valutare 
l’idoneità delle misure di protezione e prevenzione, di formazione e 
informazione dei lavoratori ed essere in grado di verificarne 
l’efficacia.  
 
Formazione 
 
La formazione, per il RLS, è un diritto sancito dalla legge e deve essere 
formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i 
rischi specifici esistenti nel proprio settore. La formazione deve 
assicurare al RLS adeguate competenze sulle principali tecniche di 
controllo e di prevenzione dei rischi stessi e deve essere 
periodicamente ripetuta in relazione alla evoluzione dei rischi o 
all’insorgenza di nuovi rischi. I dettagli sugli interventi formativi 
(modalità, durata e contenuti) sono stabiliti in sede di contrattazione 
collettiva nazionale, nel rispetto, tuttavia, di alcuni contenuti minimi: 

• principi giuridici comunitari e nazionali; 
• legislazione generale e speciale in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro; 
• principali soggetti coinvolti e relativi obblighi; 
• definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
• valutazione dei rischi; 
• individuazione delle misure tecniche, organizzative e 

procedurali di prevenzione e protezione; 
• aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; 
• nozioni di tecnica della comunicazione. 

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, con verifica di 
apprendimento, e l’aggiornamento periodico ha durata non inferiore a 
4 ore annue per le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori e a 8 
ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.  
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La figura del RLS è una figura di rappresentanza dei lavoratori 
all’interno dell’azienda le cui modalità di elezione, nel comparto 
agricolo e per gli operatori florovivaisti, vengono generalmente 
concordate nel Contratto collettivo nazionale di lavoro, tra le parti 
sociali agricole. Attualmente sono in vigore il Verbale di Accordo 
relativo al 'Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comitati 
paritetici' e l’Accordo per il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza territoriale, che sono stati siglati nell’ambito del Contratto 
collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, tra 
le parti sociali agricole 2018/2021. Il Contratto collettivo nazionale di 
lavoro (CCNL) regola su tutto il territorio nazionale i rapporti di 
lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o comunque 
associata, che svolgono attività agricole o attività affini e connesse, 
comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori 
di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e 
privato e gli operai agricoli da esse dipendenti. Il CCNL si applica, in 
particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 del 
Codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo 
esemplificativo: le aziende ortofrutticole e oleicole, i frantoi, le 
aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, 
quelle di allevamento pesci e altri organismi acquatici (acquacoltura),  
quelle vitivinicole, funghicole, casearie, tabacchicole, faunistico-
venatorie e agrituristiche, quelle di servizi e di ricerca in agricoltura e 
quelle di coltivazioni idroponiche. Il Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro (CCNL) è la fonte normativa attraverso cui le organizzazioni 
rappresentative dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro 
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definiscono le regole che disciplinano il rapporto di lavoro. La 
struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e 
provinciale. Il Contratto nazionale ha durata quadriennale e definisce 
il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed 
economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro, nonché il ruolo 
e le competenze del livello provinciale di contrattazione. Il contratto 
provinciale che si stipula, in un tempo intermedio nell’arco di vigenza 
del CCNL, definisce i salari contrattuali e può trattare alcune materie 
specificatamente rinviate dal CCNL; esso deve riguardare istituti e 
materie diversi e non ripetitivi rispetto a quelli stabiliti dal livello 
nazionale. Il CCNL ha natura privatistica, in quanto regolamenta 
interessi di soggetti di diritto privato ed è vincolante per i soggetti 
associati alle rispettive organizzazioni stipulanti e per coloro che, pur 
senza i CCNL, sono integrati dalla contrattazione provinciale che può 
definire varie negoziazioni e il salario. Il contratto provinciale 
individua le mansioni e i relativi profili professionali, il loro 
inquadramento all’interno di ciascuna area professionale e 
l’attribuzione dei relativi parametri.  

Per quanto riguarda il tema specifico trattato nel presente manuale, è 
demandata alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti 
applicativi in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti 
riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo del lavoro. Nell’ultimo 
contratto siglato, infatti, le parti hanno convenuto di dare attuazione 
alla definizione degli aspetti concernenti la rappresentanza dei 
lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione 
e la costituzione degli organismi paritetici da valere per i quadri, gli 
impiegati e gli operai agricoli e florovivaisti.  

La lotta al caporalato 

Il settore agricolo, per il carattere prevalentemente stagionale della 
domanda e il ricorso frequente a rapporti di lavoro di breve durata, è 
uno dei settori esposti al rischio di irregolarità relativamente al 
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fenomeno dello sfruttamento della manodopera a basso costo, 
alimentato negli ultimi anni anche dal costante e crescente flusso 
migratorio, fonte di manodopera a basso o bassissimo costo. Il 
cosiddetto "sistema del caporalato", espressione con la quale si fa 
riferimento all'intermediazione, al reclutamento e all'organizzazione 
illegale della manodopera nonché allo sfruttamento lavorativo, 
determina tra l’altro la violazione della normativa sull’orario di lavoro, 
sulla sicurezza e sulla vita lavorativa in generale, generando uno stato 
di vulnerabilità, nel lavoratore, che lo espone a pericoli per la salute, 
la sicurezza e l'incolumità personale. 

Il sistema del caporalato, oltre a violare il diritto contrattuale dei 
lavoratori, espone i lavoratori, oggi prevalentemente stranieri, alla 
perdita del diritto di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, 
costituzionalmente riconosciuto. I provvedimenti adottati in Italia, per 
contrastare lo sviluppo del caporalato nel settore agricolo, sono 
rappresentati essenzialmente dalla Legge 29 ottobre 2016, n. 199 
(“Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, 
dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento 
retributivo nel settore agricolo”) che ha introdotto alcune modifiche al 
quadro normativo penale prevedendo specifiche misure di supporto 
dei lavoratori stagionali in agricoltura. In particolare, la legge ha 
introdotto, per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del 
lavoro, la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro 
per ogni lavoratore reclutato e sanziona il datore di lavoro che utilizza, 
assume o impiega manodopera reclutata anche mediante l'attività di 
intermediazione che non necessariamente preveda l'utilizzo di 
caporalato, sfruttando i lavoratori ed approfittando del loro stato di 
bisogno. Il reato è quindi considerato uguale sia per chi fa da 
intermediatore, il cosiddetto “caporale”, sia per chi sfrutta questo tipo 
di “servizio”. Prima dell’approvazione della Legge, in alcune regioni 
erano stati sottoscritti tra le Regioni, l’Ispettorato Interregionale del 
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lavoro, le Direzioni Regionali dell’INPS, le Direzioni Regionali 
dell’INAIL, i sindacati confederali dei lavoratori e le Associazioni 
Datoriali dell’agricoltura, Protocolli sperimentali contro il caporalato 
e lo sfruttamento del lavoro in agricoltura. Tali protocolli prevedono 
interventi coordinati tra gli organismi di controllo e organismi 
paritetici di prevenzione, anche attraverso la condivisione delle 
banche dati e delle risorse utili a rendere più efficiente l’azione di 
vigilanza nel settore agricolo, nonché di promuovere concrete azioni 
per garantire condizioni di legalità e di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, anche mediante l’intervento del sistema della bilateralità. Essi 
prevedono inoltre di individuare e diffondere pratiche che, anche 
mediante la contrattazione decentrata territoriale e misure di 
semplificazione amministrativa, valorizzino ed incentivino le attività 
economiche del settore agricolo ed i prodotti d’eccellenza delle 
imprese che operano in condizioni di legalità e sicurezza. L’ultimo 
provvedimento in materia, in termini temporali, è il Piano triennale di 
contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 
(2020-2022) approvato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali a febbraio del 2020, che prevede oltre che  azioni di vigilanza 
e contrasto, anche azioni di prevenzione, protezione, assistenza e 
reintegrazione socio-lavorativa dei lavoratori vittime di sfruttamento, 
nonché l’introduzione di misure per la certificazione dei prodotti che 
migliorano la trasparenza e le condizioni di lavoro del mercato del 
lavoro agricolo. Premesso che la maggior parte delle imprese agricole 
opera nella piena legalità, il fenomeno del caporalato è un fenomeno 
a cui prestare particolare attenzione, che necessita di essere 
quantificato e contrastato anche per evitare che la maggior parte delle 
aziende, sane e virtuose, siano danneggiate non solo da una 
competizione sleale ma anche da un’immagine che danneggia tutto il 
settore. 





Parte specifica



5 Igiene occupazionale, salute e sicurezza nei 
settori di riferimento del progetto: misure 
preventive e protettive 

 
 
 
 
 

Nel presente capitolo vengono affrontati alcuni temi di igiene 
occupazionale di particolare diffusione nel mondo e nelle attività 
agricole, dal momento che possono costituire una significativa fonte 
di pericolo per i lavoratori del comparto: per ognuno di essi, vengono 
trattati i possibili rischi per la salute e la sicurezza e le relative misure 
preventive da adottare. 
In particolare, vengono affrontate le seguenti tematiche: 

• La movimentazione manuale dei carichi 
Vengono definiti i comportamenti da adottare e le 
caratteristiche dei pesi da trasportare, in funzione di età e sesso 
del soggetto. Una corretta movimentazione del carico 
permette infatti di prevenire l’insorgere di patologie. 

• La scheda dati di sicurezza e i prodotti chimici 
Vengono riassunte le principali informazioni riportate nella 
Scheda Dati di Sicurezza (SDS) delle sostanze o miscele 
pericolose, con particolare riferimento ai pittogrammi 
indicanti le caratteristiche delle sostanze pericolose presenti. 

• Il deposito dei fitofarmaci e l’utilizzo dei prodotti 
fitosanitari 
Si pone l’attenzione sulle caratteristiche del deposito dei 
prodotti fitosanitari, per garantire una conservazione adeguata 
e in sicurezza considerando le normative applicabili. 

• Il trattore agricolo 
Il trattore agricolo costituisce statisticamente una delle 
macchine potenzialmente più pericolose presenti nel settore 
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5 Igiene occupazionale, salute e sicurezza nei settori di riferimento del progetto: 

misure preventive e protettive 

agricolo: vengono riassunti i dispositivi di protezione e le 
caratteristiche di cui deve disporre il mezzo, nonché le 
specifiche abilitazioni alla guida necessarie per l’operatore. 

• L’attacco da parte di animali di grossa taglia 
Nell’ambiente di lavoro agricolo la possibilità di essere 
attaccati, in determinate condizioni, dagli animali di grossa 
taglia è sempre presente: vengono descritti i comportamenti 
più idonei, al fine di prevenire o affrontare tali situazioni. 

5.1 La movimentazione manuale dei carichi 
 
 
 
 
 

Per Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC), l’articolo 167 del 
D.lgs. 81/08 [5] intende le operazioni di trasporto o di sostegno di un 
carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del 
sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, 
qualora tali azioni, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle 
condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportino fra l'altro rischi di 
lesioni dorso-lombari.  
Il tratto dorso-lombare è una porzione facilmente interessata da varie 
patologie osteo-articolari ed è sensibile ai sovraccarichi funzionali. 
Sono possibili, inoltre, effetti ad altri livelli, ad esempio a livello 
cardiovascolare, che possono essere indotti od aggravati da sforzi 
eccessivi nella movimentazione manuale dei carichi.  
 
Le norme prescrivono che il datore di lavoro limiti la 
movimentazione manuale dei carichi, mediante misure organizzative 
o mezzi ausiliari (Art.168 D.lgs. 81/08). Qualora ciò non sia 
realizzabile, è tenuto ad organizzare il lavoro in modo tale che la 
movimentazione sia quanto più possibile sicura. Si ritiene che, se il 
peso del carico è inferiore ai 3 Kg, il rischio per persone adulte in 
assenza di fattori di rischio o patologie particolari sia trascurabile. Il 
datore di lavoro deve tener conto dei fattori di rischio individuali dei 
lavoratori e sottoporli a sorveglianza sanitaria, mediante accertamenti 
preventivi d’idoneità e visite periodiche di controllo. Inoltre, le 
lavoratrici in gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto non 
devono trasportare e sollevare pesi.  
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Tra una delle cause più frequenti di astensione dal lavoro, con un 
impatto notevole sulla spesa sanitaria nazionale, vi è il dolore alla 
schiena (cervicale, dorsale o lombare), conseguente alla patologia 
degenerativa della colonna vertebrale. Questo aspetto interessa in 
prevalenza soggetti tra i 30 e i 50 anni. L’80-90% degli adulti 
presenta almeno un episodio di lombalgia (dolore alla parte bassa 
della schiena) durante la vita [6]. In letteratura è ormai consolidato il 
rapporto esistente tra attività di movimentazione manuale di carichi 
ed incremento del rischio di contrarre infezioni acute e croniche 
dell'apparato locomotore, in particolare del rachide lombare. Una non 
corretta movimentazione manuale può provocare distorsioni, 
lombalgie (il comune mal di schiena), lombalgie acute o "colpo della 
strega", ernie del disco (che come conseguenza può portare la 
sciatica), artrosi, strappi muscolari, fino alle lesioni dorso-lombari 
gravi.  
 
Il Rapporto annuale 2017 dell’Inail [7] evidenzia come le malattie 
muscolo-scheletriche da sovraccarico biomeccanico interessino circa 
il 65% delle denunce pervenute all’Istituto nel 2017, corrispondenti 
ad oltre 37.000 casi. In particolare, la maggioranza è rappresentata da 
affezioni dei dischi intervertebrali, correlabili direttamente ad attività 
di movimentazione manuale di carichi. 
 
I dati relativi al 2010 e al 2015, ad opera dell’European Foundation 
for the Improvement of Living and Working Condition, evidenziano 
come in Europa oltre il 30% dei lavoratori svolge attività di 
movimentazione manuale di carichi. I lavoratori di sesso maschile 
risultano essere maggiormente coinvolti rispetto alle lavoratrici.  
 
Vi sono, inoltre, alcuni fattori individuali di rischio da tenere in 
considerazione: 

- l’idoneità fisica a svolgere il compito; 
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- l’adeguatezza di indumenti, calzature o altri effetti personali; 
- la presenza di conoscenze o di formazione. 

 
A tal proposito, l’art.169 del D.lgs.81/08, inerente a informazione e 
formazione, stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a fornire ai 
lavoratori informazioni riguardanti: 

- peso del carico; 
- centro di gravità o lato più pesante, nel caso in cui il 

contenuto dell’imballaggio abbia una collocazione 
eccentrica; 

- movimentazione corretta  
- rischi che implica una movimentazione errata. 

Inoltre, il datore di lavoro deve assicurare ai lavoratori formazione e 
addestramento adeguati alle mansioni che devono essere svolte. 
 
Per valutare l'insorgere di un rischio per la salute dei lavoratori, è 
opportuno prendere in considerazione i seguenti dati riguardanti il 
carico:  

- peso; 
- dimensioni; 
- forma; 
- caratteristiche; 
- presa; 
- altezza di sollevamento; 
- distanza da percorrere; 
- possibilità o meno di ripartire il carico; 
- caratteristiche dell'ambiente di lavoro (ad esempio: quanto 

spazio si ha a disposizione, dove spostare i carichi, il 
percorso da fare); 

- tipo di mansione svolta dal lavoratore (se è temporanea, 
oppure ripetitiva con pause più o meno previste, oppure se si 
tratta di un’attività continua). 
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In particolare, nel comparto dell’agricoltura, vengono svolti una serie 
di compiti e attività, di solito non standardizzati ma fortemente 
variabili sulla base delle esigenze lavorative giornaliere e stagionali. 
Le operazioni di movimentazione manuale dei carichi spesso non 
possono essere considerate ripetitive.  
Nell’agricoltura moderna vi è una vasta gamma di macchinari, 
utensili e attrezzi che possono essere adoperati, ma rimane comunque 
significativo lo svolgimento di fasi di lavoro manuali che 
comportano, per i lavoratori, movimentazione manuale di carichi, 
azioni di traino, spinta e trasporto in piano. Questo può facilmente 
portare all’assunzione e al mantenimento di posture incongrue a 
carico di vari distretti articolari del corpo.  
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https://reterls.it/movimentazione-manuale-dei-carichi.php


Immagini tratte dal video “MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI”





5.2 La scheda dati di sicurezza e i prodotti chimici 
 
 
 
 
 

Le schede dati di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) contengono le 
informazioni necessarie per una corretta e sicura manipolazione delle 
sostanze pericolose e delle loro miscele. In particolare, fanno 
riferimento alle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di 
pericolo per l'ambiente.  
Sono composte dalle seguenti 16 sezioni: 

- Sezione 1: Identificazione della sostanza o della miscela e 
della società/impresa 

- Sezione 2: Identificazione dei pericoli 
- Sezione 3: Composizione/informazioni sugli 
- ingredienti 
- Sezione 4: Misure di primo soccorso 
- Sezione 5: Misure antincendio 
- Sezione 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
- Sezione 7: Manipolazione e immagazzinamento 
- Sezione 8: Controllo dell’esposizione/protezione 
- individuale 
- Sezione 9: Proprietà fisiche e chimiche 
- Sezione 10: Stabilità e reattività 
- Sezione 11: Informazioni tossicologiche 
- Sezione 12: Informazioni ecologiche 
- Sezione 13: Considerazioni sullo smaltimento 
- Sezione 14: Informazioni sul trasporto 
- Sezione 15: Informazioni sulla regolamentazione 
- Sezione 16: Altre informazioni 
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Permettono sia al titolare di determinare se sul luogo di lavoro 
vengono manipolate sostanze chimiche pericolose e di valutare 
quindi ogni rischio derivante, sia agli utilizzatori di adottare le 
misure necessarie in materia di tutela della salute, dell’ambiente e 
della sicurezza sul luogo di lavoro. 
Le disposizioni per la redazione delle SDS sono presenti nel 
regolamento CE n. 1907/2006 (Regolamento “REACH”), che 
definisce la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione 
delle sostanze chimiche. 
Il regolamento si applica ai fabbricanti e agli importatori dell’Unione 
Europea di sostanze chimiche indipendentemente dal fatto che siano 
classificate ed etichettate pericolose o non pericolose, in quantitativi 
uguali o superiori, nell’arco di un anno solare, ad una tonnellata. 
Sono previste alcune eccezioni quali ad esempio le sostanze 
radioattive, i rifiuti, le sostanze intermedie non isolate. 
Altre tipologie di sostanze invece sono state esonerate in quanto 
comprese in alcuni specifici usi finali (es. mangimi, additivi 
alimentari, sostanze aromatizzanti) 
 
L’obiettivo del regolamento REACH, come del regolamento CLP, è 
quello di migliorare il precedente quadro legislativo, al fine di 
tutelare lavoratori, consumatori e ambiente dal rischio chimico. 
 
I pericoli derivanti dall’utilizzo di sostanze o preparati chimici 
possono riguardare: 

- la sicurezza dell’individuo (incendio, esplosione ecc.) 
- la salute (effetti acuti o cronici) 
- l’ambiente naturale (inquinamento) 

 
Per quanto riguarda la salute, le possibili modalità di assorbimento 
hanno luogo per contatto (pelle, mucose, ferite), per inalazione (naso, 
bocca, pori) o per ingestione (bocca). Secondo le caratteristiche delle 
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sostanze, il rischio è comunque determinato dal livello, dalla durata, 
dalla modalità di esposizione, dalla dose assorbita e dalla soggettività 
dell’esposto (sesso, età, patologie). 
 
Per l’impiego adeguato di prodotti chimici, sono essenziali: 

- l’informazione degli addetti sui rischi generali e specifici 
- la formazione e l’addestramento al corretto utilizzo di 

impianti, procedure e DPI 
- il costante e rigoroso utilizzo e/o rispetto delle precauzioni 

adottate 
 
Il CLP è il Regolamento europeo CE n. 1272/2008 e riguarda la 
classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle 
miscele. Ha introdotto in Europa un nuovo sistema per la 
classificazione e l’etichettatura delle sostanze e miscele pericolose, 
basato sul sistema mondiale armonizzato dell’ONU. 
I nuovi pittogrammi, a forma romboidale con bordatura rossa e 
sfondo bianco, sono illustrati dall’European Chemical Agency [8]. 
 
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva con la classificazione 
delle sostanze pericolose potenzialmente presenti1 sulle schede dati 
di sicurezza e i relativi pittogrammi.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Non tutte le indicazioni in tabella sono necessariamente presenti 

contemporaneamente 
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miscele. Ha introdotto in Europa un nuovo sistema per la 
classificazione e l’etichettatura delle sostanze e miscele pericolose, 
basato sul sistema mondiale armonizzato dell’ONU. 
I nuovi pittogrammi, a forma romboidale con bordatura rossa e 
sfondo bianco, sono illustrati dall’European Chemical Agency [8]. 
 
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva con la classificazione 
delle sostanze pericolose potenzialmente presenti1 sulle schede dati 
di sicurezza e i relativi pittogrammi.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Non tutte le indicazioni in tabella sono necessariamente presenti 

contemporaneamente 
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Pittogramma Definizione Cosa può indicare 

 

Gas in pressione Contiene gas sotto 
pressione: può esplodere 
se riscaldato. 
Contiene gas refrigerato: 
può provocare ustioni o 
lesioni criogeniche. 

 

Esplosivo Esplosivo: pericolo di 
esplosione di massa. 
Esplosivo: pericolo di 
incendio, di spostamento 
d'aria o di proiezione. 

 

Ossidante Può provocare o 
aggravare un incendio: 
comburente.  

 

Infiammabile Gas infiammabile. 
Aerosol infiammabile. 
Liquido e vapori 
infiammabili. 
Solido infiammabile 

 

Corrosivo 
 

Provoca gravi ustioni 
cutanee e gravi lesioni 
oculari. 
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Pittogramma Definizione Cosa può indicare 

 

Pericolo per la 
salute 

Può irritare le vie 
respiratorie. 
Provoca grave irritazione 
oculare. Provoca 
irritazione cutanea. 
Nocivo se ingerito. 
Nocivo per contatto con 
la pelle. Nocivo se 
inalato.  

 

Tossicità acuta Letale se ingerito.  
Letale per contatto con la 
pelle.  
Letale se inalato.  

 

Pericolo grave per 
la salute 

Può essere letale in caso 
di ingestione e di 
penetrazione nelle vie 
respiratorie.  
Provoca danni agli 
organi. Può nuocere alla 
fertilità o al feto. Può 
provocare il cancro. Può 
provocare alterazioni 
genetiche.  

 

Pericolo per 
l'ambiente 
 

Tossico per gli organismi 
acquatici con effetti di 
lunga durata. 

Tabella 1 – Classificazione delle sostanze pericolose e relativi pittogrammi. 
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https://reterls.it/schede-sicurezza.php


Immagini tratte dal video “LA SCHEDA DATI DI SICUREZZA (SDS)”
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5.3 Il deposito dei fitofarmaci e l’utilizzo dei 
prodotti fitosanitari  

 
 
 
 
 

Le norme di sicurezza obbligatorie per il deposito dei prodotti 
fitosanitari, valide per tutti gli utilizzatori professionali, derivano da 
normative Comunitarie e Nazionali. 
 
Normativa Comunitaria: 
 
Direttiva 128/2009/CE [9] che istituisce un quadro per l’azione 
comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. La Direttiva 
dispone (art. 13), riguardo la “Manipolazione e stoccaggio dei 
pesticidi e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze” che 
“gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari per assicurare 
che le operazioni eseguite da utilizzatori professionali e, ove 
pertinenti, da distributori, relativamente allo stoccaggio e alla 
manipolazione dei prodotti fitosanitari, compresi i prodotti non più 
utilizzabili, le rimanenze di prodotto e gli imballaggi, non 
rappresentino un pericolo per la salute delle persone o per 
l’ambiente”. Per quanto concerne lo stoccaggio, assegna quindi agli 
Stati membri il compito di individuare opportune misure affinché le 
aree destinate allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari per uso 
professionale siano predisposte in modo da evitare fuoriuscite 
indesiderate, con particolare attenzione all’ubicazione, alle 
dimensioni e ai materiali da costruzione. 
 
Normativa Nazionale: 
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In Italia le suddette norme comunitarie hanno trovato attuazione nella 
legislazione nazionale con il D.lgs. n 150/2012 [10], articoli 10, c. 2, 
e 17, e con il Piano nazionale d’azione per l’uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari (PAN) [11], di cui al decreto 22 gennaio 2014, che 
aggiungono ulteriori requisiti di sicurezza a quelli previsti dal D.P.R. 
n 290/2001 [18] e dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro [5] 
che definiscono i requisiti dei luoghi di lavoro, le prescrizioni per la 
segnaletica di sicurezza, i criteri minimi per la protezione dei 
lavoratori contro i rischi per la salute che possono derivare dagli agenti 
chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività 
lavorativa che ne comporti la presenza. 
 
Al corretto stoccaggio dei prodotti fitosanitari, vanno naturalmente 
affiancate tutte le misure atte ad evitare la scorretta utilizzazione dei 
prodotti stessi, le perdite accidentali nell’ambiente o la 
contaminazione degli operatori. Il Testo Unico sulla Sicurezza [5] 
prevede, infatti, che il datore di lavoro valuti tali rischi al fine di 
individuare le corrette misure di prevenzione. La valutazione deve 
considerare tutte le fasi lavorative: dall’acquisto, al trasporto, alla 
conservazione, alla preparazione del prodotto, all’uso in campo e a 
tutte le operazioni successive al trattamento. Di seguito si riportano 
alcune indicazioni per le varie fasi: 
Acquisto: chi acquista i prodotti deve essere munito di certificato di 
abilitazione all’acquisto dei prodotti fitosanitari. 
Trasporto: il trasporto dei prodotti acquistati da parte dell’operatore 
deve avvenire con mezzo efficiente. Se si trasportano piccole quantità, 
è importante utilizzare un contenitore, possibilmente in plastica, con 
coperchio a tenuta stagna, in modo da contenere eventuali perdite.  
Preparazione: riguardo alla preparazione dei prodotti per i trattamenti, 
generalmente questi subiscono una diluizione in acqua. È quindi 
necessario eseguire correttamente la preparazione delle soluzioni, 
attenendosi sempre ai quantitativi di prodotto e di diluente (acqua) 
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indicati in etichetta. Quando si miscelano prodotti fitosanitari 
differenti, verificare sempre che gli stessi siano compatibili 
consultando l’etichetta. 
Dispositivi di Protezione Individuale: le operazioni di preparazione 
delle miscele devono essere effettuate con attrezzature e dispositivi di 
protezione idonei, evitando che il prodotto giunga a contatto con la 
pelle, venga inalato o ingerito.  
Condizioni di preparazione: svolgere le operazioni preferibilmente 
all’aperto, in assenza di vento, lontano da persone non protette con 
DPI e dalle abitazioni.  
Lavaggio attrezzature: al termine delle operazioni di preparazione 
delle soluzioni, chiudere accuratamente le confezioni e riporle nel 
magazzino, lavare accuratamente i contenitori, i misurini e tutta 
l’attrezzatura utilizzata. 
Abilitazione all’uso: tutte le persone che effettuano i trattamenti 
devono essere munite del certificato di abilitazione all’acquisto e 
all’uso dei prodotti fitosanitari. 
Protezione operatore: durante l’uso dei prodotti fitosanitari, 
l’operatore potrebbe essere pericolosamente esposto ad un rischio 
chimico più o meno elevato in funzione della tossicità del prodotto 
utilizzato e della durata dell’esposizione, della frequenza e delle 
modalità d’uso. È quindi necessario che utilizzi DPI idonei e conformi 
alla normativa vigente secondo quanto riportato dall’art. 76 e dall’All. 
VIII del D.lgs. 81/08 [5]. 
Operazioni da effettuare a fine trattamento: alla fine del trattamento è 
necessario non versare l’eventuale residuo di prodotto in fossi o canali. 
L’irroratrice andrà lavata accuratamente sia all’interno che all’esterno 
in una zona idonea: in azienda si ricorre a piazzole appositamente 
predisposte con bacino di raccolta delle acque di lavaggio. I DPI 
utilizzati vanno tolti e puliti seguendo una specifica procedura per 
evitare che le parti contaminate entrino a contatto con la pelle 
dell’operatore. Al termine delle operazioni e prima di avvicinarsi ad 
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altre persone (colleghi, clienti o familiari) è opportuno che si proceda 
all’effettuazione di una doccia e al cambio degli indumenti.  

 
Lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari costituisce un’operazione che, 
secondo le norme vigenti, può quindi provocare un’esposizione 
indesiderata delle persone e dell’ambiente. È necessario minimizzare 
i rischi per la salute umana e per l’ambiente, attraverso il rispetto dei 
requisiti di cui all’allegato VI del PAN per quanto riguarda 
l’ubicazione e l’aerazione dell’area di stoccaggio, le caratteristiche dei 
ripiani di appoggio, la dotazione di dispositivi di protezione 
individuale, la segnaletica di pericolo e i numeri di emergenza, nonché 
le misure prescritte ai fini della corretta tenuta dei prodotti e in caso di 
danneggiamento accidentale delle confezioni. 
 
La scheda allegata elenca le principali tipologie di deposito, sintetizza 
le corrette norme per la gestione dei depositi e ne evidenzia i divieti. 
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https://reterls.it/deposito_fitosanitari.php


Immagini tratte dal video “IL DEPOSITO DEI PRODOTTI FITOSANITARI”
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5.4 Il trattore agricolo 
 
 
 
 
 

L’utilizzo del trattore agricolo espone l’operatore ad alcuni rischi 
come il contatto con parti calde della macchina, il contatto con 
organi in movimento o in rotazione, il ribaltamento. L’adeguamento 
agli specifici requisiti di sicurezza di alcune attrezzature, come 
appunto il trattore agricolo, è stabilito dal D.lgs. 81/08 [5] che 
prevede una serie di obblighi a carico del datore di lavoro tra i quali è 
richiamata la necessità (punto 2.4 della parte II dell’allegato V) di 
limitare i rischi derivanti dal ribaltamento delle attrezzature di lavoro 
mobili, con lavoratore o lavoratori a bordo, mediante l’adozione di 
particolari misure. Per i trattori agricoli o forestali, i principali 
sistemi di prevenzione del pericolo di ribaltamento sono 
rappresentati da sistemi volti ad evitare che il verificarsi dell’evento 
pericoloso comporti conseguenze per l'incolumità del lavoratore o a 
ridurre l’entità di tali conseguenze. I sistemi di protezione, 
generalmente adottati nel caso dei trattori, si basano sul principio di 
mantenere l’operatore all’interno di un “volume di sicurezza” o 
“zona libera”: in questo modo infatti, il rischio per l'operatore di 
restare schiacciato tra le parti costituenti il trattore ed il suolo può 
essere ragionevolmente escluso. Per conseguire questo risultato, 
occorrono due elementi fondamentali: un dispositivo di protezione 
(una struttura adeguatamente rigida installata direttamente sul 
trattore) che in caso di capovolgimento possa garantire un volume di 
sicurezza destinato a contenere l’operatore, cioè un telaio di 
protezione, e un dispositivo che possa trattenere l'operatore al posto 
di guida, indipendentemente dalle condizioni operative del trattore 
(una cintura di sicurezza). 
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Nei mezzi attualmente in commercio questi dispositivi sono già 
presenti; coloro che possiedono trattori acquistati in precedenza, che 
ne sono sprovvisti, devono adeguarsi alla normativa al fine di non 
incorrere in pensanti sanzioni ed evitare provvedimenti penali in caso 
di morte del conducente o di terzi che possono essere coinvolti 
nell’incidente. Provvedere alla dotazione dei dispositivi di sicurezza 
è quindi obbligatorio per i trattori che ne sono sprovvisti. Gli 
eventuali adeguamenti sono a carico del titolare del mezzo e 
l’utilizzatore, chiunque esso sia, deve utilizzare questi dispositivi 
ogni qualvolta metta in azione il trattore.  
L’installazione di tali strutture di protezione prevede alcuni aspetti 
procedurali: un certificato di conformità rilasciato dal costruttore 
che ne attesti la rispondenza alle indicazioni tecniche riportate nella 
linea guida dell’INAIL “L’installazione dei dispositivi di protezione 
del conducente in caso di capovolgimento e dei sistemi di ritenzione 
del conducente e di eventuali passeggeri nei trattori agricoli o 
forestali con piano di carico (motoagricole)” [19]; una dichiarazione 
di corretta installazione della struttura di protezione, redatta dal 
soggetto che ha effettuato l’intervento. Il titolare dell’azienda che ha 
un'officina con l'idonea attrezzatura può installare la struttura di 
protezione sui propri trattori e sottoscrivere la dichiarazione di 
corretta installazione (Allegato IV: “Dichiarazione di corretta 
installazione del dispositivo di protezione in caso di 
capovolgimento” [19]). I documenti detti sopra, devono essere 
conservati a cura dell’utente e messi a disposizione dell’Autorità di 
controllo.  
Altri rischi ai quali può essere esposto l’operatore nell’uso del 
trattore sono il contatto con parti in movimento e l’ustione per 
contatto con parti calde del trattore. Il contatto involontario con la 
presa di potenza (PDP) potrebbe fare impigliare l’operatore, e di 
conseguenza avvolgerlo attorno al terminale della presa stessa, a 
causa ad esempio di abbigliamento inadatto al lavoro. La presa di 
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potenza del trattore, così come tutti gli altri organi in movimento 
accessibili, deve essere munita di protezione in modo da impedire il 
contatto accidentale con parti del corpo. 
Per quanto riguarda il rischio ustioni è obbligatorio proteggere tutte 
le parti calde: secondo quanto previsto dall’allegato V al D.lgs. 
81/08, le parti di un’attrezzatura di lavoro a temperatura elevata 
devono, ove necessario, essere protette contro i rischi di contatti o di 
prossimità a danno degli operatori. Il trattore, come è noto, ha 
numerose superfici che possono raggiungere temperature elevate: tali 
parti devono essere protette con griglie o reti metalliche posizionate 
ad adeguata distanza dalla fonte di calore, in modo da evitare che si 
surriscaldino a loro volta. 
 
Formazione e addestramento 
 
L’utilizzatore del trattore agricolo è assoggettato all’obbligo di 
formazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire 
l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in 
relazione ai rischi che possono essere causati ad altre persone, così 
come previsto dall’articolo 73, comma 5, del D.lgs. 81/2008: “In 
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le 
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica 
abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento 
di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i 
requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni 
considerate equivalenti alla specifica abilitazione”. Le modalità di 
effettuazione di tale formazione sono definite nell’Accordo 
Stato/Regioni del 22 febbraio 2012: i corsi possono essere 
organizzati da soggetti formatori pubblici (Regioni e Provincie 
autonome, Ministero del lavoro, INAIL), associazioni datoriali, 
ordini professionali e soggetti privati accreditati e prevedono 
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l’effettuazione di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche da 
effettuarsi in un campo prova. I corsi devono avere una durata che va 
dalle 8 alle 13 ore e sono composti da un modulo giuridico di 1 ora 
(normativa su igiene e sicurezza sul lavoro, con attenzione all’uso 
delle attrezzature di lavoro e responsabilità dell’operatore), un 
modulo tecnico di 2 ore (categorie di trattori, componenti e 
dispositivi di comando e di sicurezza, controlli da effettuare, DPI, 
modalità di utilizzo in sicurezza e tipologie di rischi presenti) nonché 
due moduli pratici (trattori a ruote e trattori a cingoli) di 5 ore 
ciascuno. 
Per ogni modulo occorre superare la verifica finale sulle conoscenze 
acquisite. Ogni 5 anni sarà necessario seguire un corso di 
aggiornamento di minimo 4 ore. 
Se sussistono dei requisiti di esperienza documentabili, il lavoratore 
può essere esonerato dal corso. Tale formazione è attestata 
dall’abilitazione all’uso, che per i lavoratori del settore agricolo è in 
vigore dal 31/12/2015. 
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l’effettuazione di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche da 
effettuarsi in un campo prova. I corsi devono avere una durata che va 
dalle 8 alle 13 ore e sono composti da un modulo giuridico di 1 ora 
(normativa su igiene e sicurezza sul lavoro, con attenzione all’uso 
delle attrezzature di lavoro e responsabilità dell’operatore), un 
modulo tecnico di 2 ore (categorie di trattori, componenti e 
dispositivi di comando e di sicurezza, controlli da effettuare, DPI, 
modalità di utilizzo in sicurezza e tipologie di rischi presenti) nonché 
due moduli pratici (trattori a ruote e trattori a cingoli) di 5 ore 
ciascuno. 
Per ogni modulo occorre superare la verifica finale sulle conoscenze 
acquisite. Ogni 5 anni sarà necessario seguire un corso di 
aggiornamento di minimo 4 ore. 
Se sussistono dei requisiti di esperienza documentabili, il lavoratore 
può essere esonerato dal corso. Tale formazione è attestata 
dall’abilitazione all’uso, che per i lavoratori del settore agricolo è in 
vigore dal 31/12/2015. 
 
 
  

 

 

 

 

 

https://reterls.it/uso-trattore-agricolo.php


Immagini tratte dal video “USO DEL TRATTORE AGRICOLO”
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5.5 L’attacco da parte di animali di grossa taglia  
 
 
 
 
 

Il lavoro agricolo è un lavoro che si svolge tipicamente all’aperto e 
che espone gli operatori agricoli a diversi tipi di rischio tra i quali, ad 
esempio, il rischio di esposizione prolungata a radiazione UV solare 
o il rischio di colpo di calore per esposizione ad alte temperature. Un 
rischio, ancora non considerato a sufficienza nelle analisi dei rischi 
del lavoro agricolo, è quello relativo al possibile infortunio dovuto 
all’incontro con animali selvatici di grossa taglia. 

I contatti tra operatori agricoli e animali selvatici sono sempre più 
frequenti. La proliferazione incontrollata delle specie selvatiche, che 
spesso si avvicinano anche alle zone frequentate dall’uomo, potrebbe 
rappresentare un pericolo non solo per la sicurezza dei cittadini ma 
anche in particolar modo per chi svolge la propria attività lavorativa 
in campagna o in zona boschiva.  

Di per sé, la presenza di animali selvatici non comporterebbe alcun 
rischio alla persona, a meno che le persone non si approccino a loro 
come se fossero animali domestici: in tale caso l’animale selvatico 
può fraintendere gli atteggiamenti di vicinanza e diventare 
aggressivo. Comportamenti inadeguati potrebbero quindi portare non 
solo ad un rischio fisico ma anche biologico, dal momento che tali 
animali possono essere portatori di malattie trasmissibili all’uomo 
(zoonosi).  

Nella scheda presentata di seguito, si cerca di rispondere all’esigenza 
di chiarire quali siano i comportamenti più idonei per affrontare 
eventuali incontri con animali selvatici e per evitare spiacevoli 
situazioni di rischio.  
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Per trovarsi preparati ad eventuali incontri con animali selvatici, in 
particolare con i cinghiali, è necessario prendere in considerazione 
alcuni elementi importanti, quali l’area in cui si lavora: se ad 
esempio il lavoro si svolge in prossimità di boschi di quercia o di 
faggio è probabile che ci siano cinghiali nei dintorni, in quanto sono 
ghiotti di ghiande. Molto importante è inoltre l’osservazione della 
zona, per individuare eventuali segni di presenza degli animali 
(escrementi, grufolate effettuate dagli animali scavando il terreno 
con il grugno). Altri elementi utili sono il prestare attenzione ad 
eventuali rumori, soprattutto all’imbrunire quando gli animali 
preferiscono muoversi, e l’informarsi sul comportamento di tali 
animali nei confronti dell’uomo. In genere gli animali selvatici hanno 
un’innata diffidenza nei confronti dell’uomo, per cui la loro prima 
reazione, anche in branco, è l’allontanamento. L’allontanamento 
potrebbe non avvenire nel caso in cui l’animale si trovi senza via di 
fuga e a distanza troppo ravvicinata con l’uomo: in questo caso 
tenderà a difendersi attaccando, per cui, se si riesce a rimanere a 
debita distanza, prevarrà la reazione istintiva dell’animale che 
cercherà di allontanarsi e scappare. Uno degli elementi di possibile 
difesa è rappresentato dal rumore. Spesso gli animali selvatici 
tendono ad essere paurosi e a scappare, per cui sarebbe buona norma 
portare sempre con sé oggetti che possono produrre rumore o veri e 
propri dissuasori sonori. 

Alcune regole di buon senso possono quindi evitare che, nel corso 
del lavoro nei campi o nel bosco, il possibile incontro con un animale 
selvatico, in particolare un cinghiale o un capriolo, possa 
trasformarsi in un episodio infortunistico più o meno grave; tali 
regole si basano su alcuni concetti semplici e facili da seguire: 
 
1. mantenere le distanze: le distanze di sicurezza variano a seconda 
della specie, in ogni caso quando si avvistano animali selvatici è 
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buona norma non procedere verso di loro e non frapporsi tra gli 
animali e la loro via di fuga; 

2. osservare a distanza le specie selvatiche, specialmente se hanno i 
loro piccoli al seguito. Le femmine tendono ad avere comportamenti 
imprevedibili quando hanno i cuccioli, temendo per la loro 
incolumità; 

3. non avvicinarsi mai ai piccoli: la presenza di cuccioli soli non 
significa che siano cuccioli abbandonati. La madre potrebbe essere a 
breve distanza e non gradire l’intromissione; 

4. se si sentono rumori sospetti, produrre rumore per spaventare gli 
animali e farli allontanare; 

5. mantenere la calma: se si è coinvolti in un incontro ravvicinato, 
evitare di scappare ma allontanarsi lentamente, cercando di dare una 
via di fuga all’animale. 





https://reterls.it/attacco-animali-grossa-taglia.php


Immagini tratte dal video “ATTACCO ANIMALI DI GROSSA TAGLIA”
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6 Promozione della salute nei settori di riferimento 
del progetto 

 
 
 
 
 

L’attività lavorativa occupa la prevalenza della giornata di un 
individuo e per questo ne determina significativamente la qualità 
della vita.   
Il mantenimento della salute e del benessere sul luogo di lavoro può 
essere favorito adottando, anche fuori dall’orario di lavoro, una serie 
di comportamenti e abitudini adeguate sotto vari aspetti. La 
promozione della salute è un insieme di corrette abitudini di vita che, 
se adottate, possono contribuire a migliorare sensibilmente la qualità 
e il comfort delle condizioni di lavoro.    
Nel presente capitolo sono affrontati alcuni aspetti collegati alla 
promozione della salute: 

• Il rischio alcol 
Vengono evidenziati i rischi e le conseguenze pericolose per 
la salute e la sicurezza che possono aver luogo in caso di 
consumo di alcol. 

• Il rischio calore e l'idratazione  
Vengono illustrate alcune norme comportamentali in caso di 
permanenza in ambienti in cui le condizioni climatiche non 
garantiscano il mantenimento di adeguati parametri del 
nostro organismo (es. temperatura corporea). 

• Il rischio fumo 
Vengono evidenziati i benefici apportati al corpo umano 
dall'interruzione dell'abitudine al fumo. 

• Le abitudini alimentari 
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Sono illustrati alcuni concetti relativi alle abitudini 
alimentari più adeguate a mantenere uno stile di vita sano e 
un buono stato di salute. 
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Sono illustrati alcuni concetti relativi alle abitudini 
alimentari più adeguate a mantenere uno stile di vita sano e 
un buono stato di salute. 
 

 
 
 
 

6.1 Il rischio alcol 
 
 
 
 
 

Se si esclude l'acqua, il costituente fondamentale e caratteristico di 
tutte le bevande alcoliche è l'etanolo, sostanza non essenziale per 
l’organismo. L'alcol non è un nutriente (come invece lo sono le 
proteine, i carboidrati o i grassi) e un'assunzione eccessiva risulta 
essere tossica per l'organismo e le sue funzioni. L’alcol può infatti 
provocare un danno diretto alle cellule di molti organi come ad 
esempio il fegato e il sistema nervoso, e possiede una capacità di 
indurre dipendenza anche superiore alle sostanze d’abuso più 
conosciute. Può inoltre essere alla base di gravi squilibri nutritivi e 
seri rischi di malnutrizione, che amplificano la tossicità dell'etanolo 
sui vari sistemi. A carico del sistema nervoso, l'alcol provoca varie 
manifestazioni cliniche che spaziano dal tremore fino ad arrivare a 
stati più gravi di allucinazioni, psicosi e demenza. A carico del 
sistema digerente, l'alcol può agire su vari organi: può infatti 
provocare gastriti acute e croniche, ma anche emorragie ed ulcere; a 
livello del fegato può portare a cirrosi epatica nonché causare seri 
danni al pancreas. L'alcol agisce anche sul sistema cardiovascolare, 
cioè su cuore e vasi sanguigni, contribuendo all'innalzamento della 
pressione arteriosa e facilitando la comparsa di vari tipi di 
cardiopatia. Può interagire con alcuni farmaci (è particolarmente 
pericoloso se associato a sedativi, tranquillanti, ansiolitici e ipnotici), 
per cui è opportuno evitare il consumo di alcol se si seguono delle 
terapie farmacologiche, salvo diversa indicazione da parte del 
medico curante. Si consiglia altresì di ridurre o cessare l'assunzione 
di bevande alcoliche se si è in sovrappeso od obesi o in presenza di 
familiarità per diabete, obesità, ipertrigliceridemia, patologie 
cardiovascolari. 
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Inoltre, è bene tenere presente che se si vuole ridurre il proprio peso 
corporeo è necessario limitare o evitare il consumo di bevande 
alcoliche, poiché l'alcol apporta circa 7 chilocalorie per grammo che, 
sommate a quelle apportate dagli alimenti, possono contribuire a 
farci ingrassare; per smaltire le calorie derivanti da un paio di 
bicchieri di bevanda alcolica, sarebbe necessario camminare per 
circa 50 minuti, nuotare per 30 minuti o ballare per 35 minuti. 
 
Non esiste una dose giornaliera per cui il rischio legato 
all'assunzione di alcolici sia considerato zero. La dose quotidiana di 
alcol che una persona in buona salute può concedersi senza incorrere 
in seri rischi è soggetta a variabili individuali: quella che è 
considerata una dose moderata per un individuo può essere eccessiva 
invece per un altro. È opportuno evitare del tutto l'assunzione di alcol 
durante l'infanzia, l'adolescenza, la gravidanza e l'allattamento. Per la 
definizione delle quantità di alcol si fa riferimento all’Unità Alcolica 
(U.A.). Una U.A. corrisponde a circa 12 grammi di etanolo; una tale 
quantità corrisponde a un bicchiere piccolo (125 ml) di vino di media 
gradazione, o a una lattina di birra (330 ml) di media gradazione o a 
una dose da bar (40 ml) di superalcolico. Fra tutte le bevande 
alcoliche, è opportuno dunque conoscere quelle a più basso tenore 
alcolico (vino e birra). Ad ogni modo, il corpo umano, grazie a 
sistemi di detossificazione, è in grado di tollerare entro certi limiti 
l’assunzione di etanolo senza gravi danni, a patto che si rimanga 
entro i limiti di quello che si intende oggi come “consumo 
moderato”, che può essere indicato come 2-3 U.A. al giorno (pari a 
circa 2-3 bicchieri di vino) per l'uomo e di 1-2 U.A. per la donna. 
Tale quantità, preferibilmente assunta durante i pasti, deve essere 
intesa come limite massimo giornaliero. È da tenere in seria 
considerazione che già a valori di alcolemia di 0.2 g per litro di 
sangue si può avere un comportamento meno responsabile, che può 
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Inoltre, è bene tenere presente che se si vuole ridurre il proprio peso 
corporeo è necessario limitare o evitare il consumo di bevande 
alcoliche, poiché l'alcol apporta circa 7 chilocalorie per grammo che, 
sommate a quelle apportate dagli alimenti, possono contribuire a 
farci ingrassare; per smaltire le calorie derivanti da un paio di 
bicchieri di bevanda alcolica, sarebbe necessario camminare per 
circa 50 minuti, nuotare per 30 minuti o ballare per 35 minuti. 
 
Non esiste una dose giornaliera per cui il rischio legato 
all'assunzione di alcolici sia considerato zero. La dose quotidiana di 
alcol che una persona in buona salute può concedersi senza incorrere 
in seri rischi è soggetta a variabili individuali: quella che è 
considerata una dose moderata per un individuo può essere eccessiva 
invece per un altro. È opportuno evitare del tutto l'assunzione di alcol 
durante l'infanzia, l'adolescenza, la gravidanza e l'allattamento. Per la 
definizione delle quantità di alcol si fa riferimento all’Unità Alcolica 
(U.A.). Una U.A. corrisponde a circa 12 grammi di etanolo; una tale 
quantità corrisponde a un bicchiere piccolo (125 ml) di vino di media 
gradazione, o a una lattina di birra (330 ml) di media gradazione o a 
una dose da bar (40 ml) di superalcolico. Fra tutte le bevande 
alcoliche, è opportuno dunque conoscere quelle a più basso tenore 
alcolico (vino e birra). Ad ogni modo, il corpo umano, grazie a 
sistemi di detossificazione, è in grado di tollerare entro certi limiti 
l’assunzione di etanolo senza gravi danni, a patto che si rimanga 
entro i limiti di quello che si intende oggi come “consumo 
moderato”, che può essere indicato come 2-3 U.A. al giorno (pari a 
circa 2-3 bicchieri di vino) per l'uomo e di 1-2 U.A. per la donna. 
Tale quantità, preferibilmente assunta durante i pasti, deve essere 
intesa come limite massimo giornaliero. È da tenere in seria 
considerazione che già a valori di alcolemia di 0.2 g per litro di 
sangue si può avere un comportamento meno responsabile, che può 
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portare a sottovalutare i pericoli e a sopravvalutare le proprie 
capacità. Allo stesso modo l'alcol può influire negativamente sulla 
nostra capacità di interagire con i mezzi o con le attrezzature presenti 
sul posto di lavoro, siano esse semplici o complesse. 
Secondo l’International Labour Organisation (ILO-BIT): 

• ci sono oltre 50 milioni di persone dipendenti da alcol e 
droghe nel mondo; 

• circa il 12-15% degli adulti bevono a livelli potenzialmente 
pericolosi per se stessi e per gli altri; 

• circa il 10% degli incidenti sul lavoro sono imputabili a 
lavoratori che hanno abusato di bevande alcoliche. 

Gli effetti acuti legati all'assunzione di alcol possono essere riassunti 
nella tabella sottostante:  
 
Concentrazione 
di 
alcol nel sangue 
(g/L) 

Sensazioni più 
frequenti 
(sensazioni ed effetti 
estremamente 
variabili da soggetto 
a soggetto) 

Effetti progressivi e 
abilità compromesse 
(sensazioni ed effetti 
estremamente variabili da 
soggetto a soggetto) 

0  Nessuna Nessuna 
0.1-0.2 Iniziale sensazione 

di ebbrezza; iniziale 
riduzione delle 
inibizioni e del 
controllo 

Affievolimento della 
vigilanza, attenzione e 
controllo; iniziale 
riduzione del 
coordinamento motorio; 
iniziale riduzione della 
visione laterale; nausea 

0.3-0.4 Sensazione di 
ebbrezza; riduzione 

Riduzione delle capacità 
di vigilanza, attenzione e 
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delle inibizioni, del 
controllo e della 
percezione del 
rischio 

controllo; riduzione del 
coordinamento motorio e 
dei riflessi; riduzione 
della visione laterale; 
vomito 

0.5 g/L: LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER 
LA GUIDA 
0.5-0.8 Cambiamenti 

dell’umore; nausea; 
sonnolenza; stato di 
eccitazione emotiva. 

Riduzione della capacità 
di giudizio; riduzione 
della capacità di 
individuare oggetti in 
movimento e della visione 
laterale; riflessi alterati; 
alterazione delle capacità 
di reazione agli stimoli 
sonori e luminosi; vomito 

0.9-1.5 Alterazione 
dell’umore; rabbia; 
tristezza; confusione 
mentale; 
disorientamento. 

Compromissione della 
capacità di giudizio e di 
autocontrollo; 
comportamenti 
socialmente inadeguati; 
linguaggio mal articolato; 
alterazione 
dell’equilibrio; 
compromissione della 
visione, della percezione 
di forme, colori, 
dimensioni; vomito. 

1.6-3.0 Stordimento; 
aggressività; stato 
depressivo; apatia; 
letargia. 

Compromissione grave 
dello stato psicofisico; 
comportamenti aggressivi 
e violenti; difficoltà 
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marcata a stare in piedi o 
camminare; stato di 
inerzia generale; 
ipotermia; vomito. 

3.1- 4.0 Stato di incoscienza. Allucinazioni; cessazione 
dei riflessi; incontinenza; 
vomito; coma con 
possibilità di morte per 
soffocamento da vomito. 

Oltre 4 Difficoltà di respiro, 
sensazione di 
soffocamento; 
sensazione di morire. 

Battito cardiaco 
rallentato; fame d’aria; 
coma; morte per arresto 
respiratorio. 

Tabella 2 – Effetti acuti correlati ai valori di alcolemia. Tabella estratta da [12]. 
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delle inibizioni, del 
controllo e della 
percezione del 
rischio 

controllo; riduzione del 
coordinamento motorio e 
dei riflessi; riduzione 
della visione laterale; 
vomito 

0.5 g/L: LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER 
LA GUIDA 
0.5-0.8 Cambiamenti 

dell’umore; nausea; 
sonnolenza; stato di 
eccitazione emotiva. 

Riduzione della capacità 
di giudizio; riduzione 
della capacità di 
individuare oggetti in 
movimento e della visione 
laterale; riflessi alterati; 
alterazione delle capacità 
di reazione agli stimoli 
sonori e luminosi; vomito 

0.9-1.5 Alterazione 
dell’umore; rabbia; 
tristezza; confusione 
mentale; 
disorientamento. 

Compromissione della 
capacità di giudizio e di 
autocontrollo; 
comportamenti 
socialmente inadeguati; 
linguaggio mal articolato; 
alterazione 
dell’equilibrio; 
compromissione della 
visione, della percezione 
di forme, colori, 
dimensioni; vomito. 

1.6-3.0 Stordimento; 
aggressività; stato 
depressivo; apatia; 
letargia. 

Compromissione grave 
dello stato psicofisico; 
comportamenti aggressivi 
e violenti; difficoltà 
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marcata a stare in piedi o 
camminare; stato di 
inerzia generale; 
ipotermia; vomito. 

3.1- 4.0 Stato di incoscienza. Allucinazioni; cessazione 
dei riflessi; incontinenza; 
vomito; coma con 
possibilità di morte per 
soffocamento da vomito. 

Oltre 4 Difficoltà di respiro, 
sensazione di 
soffocamento; 
sensazione di morire. 

Battito cardiaco 
rallentato; fame d’aria; 
coma; morte per arresto 
respiratorio. 

Tabella 2 – Effetti acuti correlati ai valori di alcolemia. Tabella estratta da [12]. 





https://reterls.it/rischi-alcol.php


Immagine tratta dal video “L’ALCOL”

Immagine tratta dal video “L’ALCOL”
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L’acqua rappresenta circa il 60% del peso corporeo di una persona. 
L’organismo di un uomo di 70 kg contiene poco più di 42 litri di 
acqua: 28 litri all’interno delle cellule, circa 10,5 litri nello spazio 
intorno alle cellule e 3,5 litri (o circa l’8% della quantità totale di 
acqua) nel sangue. La presenza dell’acqua è utile per lo svolgimento 
di tutti i processi fisiologici e le reazioni biochimiche che avvengono 
nel nostro corpo. L'acqua entra nella formula di struttura di varie 
sostanze e agisce come solvente per la maggior parte dei nutrienti 
(siano essi vitamine idrosolubili, minerali, aminoacidi, glucosio, 
etc.). È il mezzo attraverso il quale l'organismo elimina i prodotti di 
scarto, ed è implicata anche nella regolazione della temperatura 
corporea. Inoltre, l'acqua mantiene elastiche e compatte la pelle e le 
mucose, la cui funzionalità dipende dal giusto grado di idratazione. 
Dato che non vi è alcun sistema del nostro organismo che non 
dipenda direttamente dall'acqua, si intuisce facilmente che mantenere 
un giusto equilibrio tra le "entrate" e le "uscite" è fondamentale per 
conservare un buono stato di salute. 

L’essere umano perde liquidi attraverso urine, feci, respirazione e 
sudorazione. Quest'ultima quota è regolata da un meccanismo molto 
complesso ed elaborato ed è influenzata dalle condizioni ambientali, 
fisiologiche e, ovviamente, dal livello di attività fisica.  
Molti degli elementi di controllo della temperatura corporea sono 
localizzati nell’ipotalamo, organo deputato all’attivazione dei 
meccanismi di risposta alle variazioni termiche. Quando si ha un 
aumento della temperatura, il centro termoregolatore riceve 
informazioni dai termorecettori periferici, ed influenza l’attività di 
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organi effettori termici che rispondono attraverso una 
vasodilatazione cutanea con conseguente aumento di volume del 
circolo ematico cutaneo e una maggior produzione di sudore.  
Quando la temperatura esterna è maggiore di quella cutanea l’unico 
meccanismo disponibile per la dissipazione del calore è 
l’evaporazione attraverso la sudorazione. Nei casi in cui questo 
meccanismo porti ad una eccessiva perdita di liquidi (disidratazione) 
o non riesca ad abbassare la temperatura corporea a causa di 
condizioni climatiche sfavorevoli (come ad esempio in presenza di 
umidità elevata), possono insorgere danni per l’organismo. 
Il colpo di calore è una condizione potenzialmente letale che 
determina lo sviluppo di una temperatura corporea molto elevata e la 
disfunzione di numerosi organi. 
Il colpo di calore si manifesta con una ampia gradazione di segni e 
sintomi a seconda della gravità della condizione. I primi segni del 
danno da calore comprendono una combinazione di sintomi quali 
debolezza, nausea, vomito, cefalea, brividi, crampi muscolari e 
andatura instabile. Se il quadro clinico progredisce si manifestano 
alterazioni della coscienza di vario grado e intensità (stato d’ansia, 
stato confusionale, delirio, sincope, coma), la temperatura corporea 
sale sopra i 40°C ed è seguita da una insufficienza multiorgano che 
può condurre a morte. 
Altri effetti diretti del caldo si manifestano con sintomi minori, 
come crampi, edemi, stress da calore, sincope. 
L’edema è la conseguenza di una vasodilatazione periferica 
prolungata che causa un ristagno di sangue nelle estremità inferiori. 
Un rimedio semplice ed efficace è tenere le gambe sollevate. 
Lo stress da calore è causato da un collasso dei vasi periferici con 
un insufficiente apporto di sangue al cervello e si manifesta con un 
senso di leggero disorientamento, malessere generale, debolezza, 
nausea, vomito, cefalea, tachicardia ed ipotensione. Se lo stress da 
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calore non viene trattato immediatamente, può progredire fino al 
colpo di calore.  
La sincope da calore è caratterizzata da un’improvvisa perdita della 
coscienza. La causa è un calo di pressione arteriosa dovuto al 
ristagno di sangue nelle zone periferiche con conseguente 
diminuzione dell’apporto di sangue al cervello. Lo svenimento può 
essere prevenuto se, ai primi sintomi, quali vertigini, sudore freddo, 
offuscamento visivo o secchezza delle fauci, si fa assumere al 
paziente una posizione distesa con le gambe sollevate rispetto al 
cuore. 
 
Diverse tipologie di lavoratori possono essere esposte, per la loro 
occupazione, a temperature ambientali elevate ed essere quindi a 
maggior rischio di sviluppare disturbi associati al caldo, in 
particolare se viene svolta una attività fisica intensa all’aperto 
(lavoratori edili, operai di cantieri stradali, agricoltori, etc.). Pertanto, 
tali gruppi professionali devono essere informati sulle possibili 
misure da adottare per prevenire gli effetti negativi dell’esposizione 
al caldo e su come riconoscere i segni e i sintomi dello stress termico 
e del colpo di calore. 
La vulnerabilità della popolazione agli effetti delle alte temperature e 
delle ondate di calore è funzione del livello di esposizione (intensità 
e durata), della suscettibilità individuale (stato di salute, 
caratteristiche socio-demografiche e ambientali) e della capacità di 
adattamento sia a livello individuale che di contesto sociale e 
ambientale (percezione/riconoscimento del rischio, disponibilità di 
risorse). Benché chiunque possa subire gli effetti del caldo eccessivo, 
l’impatto delle alte temperature e delle ondate di calore sulla salute 
non è omogeneo nella popolazione; infatti, a parità di livello di 
esposizione, alcuni individui hanno un rischio maggiore di subire gli 
effetti negativi dell’esposizione alle alte temperature. Questi 
individui sono definiti «suscettibili» agli effetti del caldo e questa 
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condizione può essere dovuta ad esempio alla presenza di specifiche 
condizioni e patologie croniche (es: obesità, malattie cardiovascolari, 
diabete), oppure a fattori demografici come l’età avanzata. 
Diversi fattori, sia di tipo ambientale che legati a comportamenti 
individuali, possono interagire nel determinare una situazione di 
stress dovuta al caldo: la temperatura dell’aria, l’umidità, il vento, il 
tipo di abbigliamento, il livello di attività fisica. La prevenzione nei 
luoghi di lavoro riveste quindi una grande importanza per ridurre il 
rischio di danni alla salute dei lavoratori dovuti all’eccessiva 
esposizione a temperature elevate.  
 
Informazioni generali per chi svolge un’attività lavorativa e intensa 
attività fisica all’aperto:  
 

• Programmare i lavori più faticosi in orari con temperature 
più favorevoli, preferendo l'orario mattutino e preserale.  

• Garantire la disponibilità di acqua nei luoghi di lavoro: bere 
acqua fresca regolarmente a prescindere dallo stimolo della 
sete e rinfrescarsi non solo abbassa la temperatura interna del 
corpo, ma soprattutto consente al fisico di recuperare i 
liquidi persi con la sudorazione.  

• Prevedere pause durante il turno lavorativo in un luogo il più 
possibile fresco o comunque in aree ombreggiate, con durata 
variabile in rapporto alle condizioni climatiche e allo sforzo 
fisico richiesto dal lavoro.  

• Indossare abiti leggeri di cotone, traspiranti, di colore chiaro, 
comodi, adoperando un copricapo (non lavorare a pelle 
nuda). 

• Utilizzare una protezione solare adeguata al proprio fototipo. 
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• Evitare di lavorare da soli. 
 

• Informarsi sui sintomi a cui prestare attenzione e sulle 
procedure di emergenza. 
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Immagini tratte dal video “RISCHIO CALORE”





6.3 Il rischio fumo 
 
 
 
 
 

Il fumo di tabacco contiene più di 4000 sostanze chimiche, alcune 
delle quali dotate di marcate proprietà irritanti ed altre, circa 60, che 
sono sostanze sospette o riconosciute cancerogene. Il fumo attivo 
rimane la principale causa di morbosità e mortalità prevenibile nel 
nostro Paese; si stima che siano attribuibili al fumo di tabacco dalle 
70.000 alle 83.000 morti l’anno, con oltre il 25% di questi decessi 
nella fascia di età compresa tra i 35 ed i 65 anni di età. L’Istituto 
Superiore di Sanità ha stimato che il fumo di tabacco sia responsabile 
di un terzo delle morti per cancro e del 15% circa di tutti i decessi 
che avvengono per qualunque causa. 
Molti studi scientifici hanno infatti dimostrato che chi fuma tabacco 
rischia più degli altri di sviluppare oltre 50 gravi malattie, non solo 
tumorali: il fumo aumenta di 10 volte il rischio di morire di enfisema 
polmonare, raddoppia quello di avere un evento cerebrovascolare 
acuto e aumenta da due a quattro volte quello di essere colpiti da un 
infarto acuto del miocardio, danneggia la circolazione del sangue e 
può favorire la comparsa di una disfunzione erettile nell'uomo. 
I danni dipendono dal periodo della vita in cui si verifica 
l’esposizione, attiva o passiva. Se l’esposizione avviene nella vita 
fetale, aumenta il rischio di basso peso alla nascita e morte 
improvvisa del lattante; se l’esposizione avviene nell’età infantile 
aumentano i rischi di avere otite media, asma, bronchiti e polmoniti. 
Nell’età adulta, aumenta il rischio cardiovascolare e quello di 
sviluppare neoplasie. Il rischio cardiovascolare è definibile come la 
probabilità di sviluppare una patologia coronarica (un infarto acuto 
del miocardio o un’ischemia cardiaca) o una patologia a carico di 
altre arterie, principalmente quelle cerebrali. Le sostanze 
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cancerogene contenute nel fumo favoriscono lo sviluppo di tumori 
polmonari, che in nove casi su dieci possono essere ricondotti a 
questa abitudine voluttuaria, ma stimolano anche in diversa misura i 
tumori del cavo orale e dell’orofaringe, del pancreas, del colon, della 
vescica, del rene, dell'esofago, del seno (soprattutto tra le donne più 
giovani) e di alcune leucemie. 
 
Fumare il sigaro o la pipa non sono alternative più sicure. Dato che 
portano a inalare il fumo meno profondamente questo forse potrebbe 
ridurre leggermente il rischio di tumore al polmone rispetto a chi 
fuma sigarette, ma le probabilità di sviluppare la malattia sono 
comunque molto più alte che non tra i non fumatori. Inoltre, fumare 
sigaro e pipa favorisce lo sviluppo di tumori del cavo orale, 
dell’orofaringe e dell'esofago. 
I pericoli legati al fumo interessano anche le persone esposte al 
cosiddetto “fumo passivo”. Si parla di esposizione a fumo passivo 
quando, involontariamente, una persona respira il fumo di tabacco 
consumato da altri. In questo caso il non fumatore respira il fumo 
prodotto dalla combustione della sigaretta più quello che è stato 
prima inalato e successivamente espirato dai fumatori. Gli adulti 
esposti a fumo passivo a casa o sul luogo di lavoro hanno un rischio 
di asma bronchiale aumentato del 40-60% in confronto con adulti 
non esposti. Inoltre, i danni del fumo passivo sono particolarmente 
gravi nei più piccoli, il cui organismo è ancora in fase di sviluppo.  
 
Secondo l’American Cancer Society smettere di fumare porta a dei 
benefici immediatamente percepibili tra cui: la normalizzazione della 
pressione arteriosa e del battito cardiaco (entro 20 minuti), la 
riduzione del livello di anidride carbonica nel sangue e la 
normalizzazione del livello di ossigeno nel sangue (entro 8 ore), la 
diminuzione del rischio di infarto (entro 24 ore). Porta inoltre il 
miglioramento dei sensi dell’olfatto e del gusto (entro 48 ore), il 
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rilassamento dei bronchi, il miglioramento del respiro e l’aumento 
della capacità polmonare (entro 72 ore). Infine, porta al 
miglioramento della circolazione, per cui camminare diventa sempre 
meno faticoso (da 2 settimane a 3 mesi) e alla diminuzione di 
affaticamento, respiro corto, e altri sintomi come la tosse (da 3 a 9 
mesi). Anche i benefici a medio/lungo termine della cessazione del 
fumo individuati dall'American Cancer Society sono numerosi: entro 
5 anni la mortalità da tumore polmonare per un fumatore (che abbia 
consumato in media un pacchetto di sigarette al giorno) scende da 
137 per centomila persone a 72. Entro 10 anni sembra diminuire il 
rischio di altri tumori: al cavo orale, alla laringe, all'esofago, alla 
vescica, ai reni e al pancreas. Dopo 10 anni, la mortalità da tumore 
polmonare scende a 12 per centomila che è pressoché analoga a 
quella riferibile alla popolazione generale; anche il rischio di decesso 
per tumore polmonare è praticamente paragonabile a quello di una 
persona che non ha mai fumato. Chi smette prima dei 35 anni, 
annulla al 90% le conseguenze negative del fumo ed entro i 50 anni 
si può ancora dimezzare la mortalità nei 15 anni successivi rispetto a 
chi non abbandona tale abitudine voluttuaria. Anche chi smette a 60 
anni od oltre, comunque, ha una speranza di vita residua 
potenzialmente più lunga rispetto a chi continua. 
 
 
Smettere di fumare è un obiettivo che richiede una certa forza di 
volontà e un approccio multidisciplinare. Le statistiche mostrano 
come l'obiettivo non è facile da raggiungere, ma a disposizione di chi 
fa questa scelta oggi ci sono molti più strumenti di un tempo. Con il 
D.lgs. n.6 del 2016 il Numero verde contro il fumo 800 554088 
dell’Istituto Superiore di Sanità è stato stampato su tutti i pacchetti di 
sigarette e tabacco da arrotolare. Questo ha comportato un forte 
incremento delle telefonate: nel 2011 il Telefono Verde contro il 
Fumo (TVF) aveva ricevuto 500 chiamate, circa 3.600 nel 2015 e 
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sono più che raddoppiate nel 2016 (7.767) e ancora nel 2017 (15.331 
telefonate). Chiamano più gli uomini rispetto alle donne e le persone 
di età compresa tra i 46 e i 55 anni, in prevalenza i soggetti fumatori 
ma anche i loro familiari. Inoltre, su tutto il territorio italiano vi sono 
circa 400 Centri antifumo che aiutano a smettere di fumare con vari 
strumenti: il counselling individuale, la terapia di gruppo e la 
prescrizione di prodotti sostitutivi della nicotina o di farmaci per la 
disassuefazione. 
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Immagini tratte dal video “IL FUMO”
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6.4 Le abitudini alimentari 
 

 
 
 
 
Una alimentazione corretta sia come quantità che come contenuto 
costituisce, insieme a una adeguata attività fisica e al controllo di 
altri fattori di rischio come l'alcol e il fumo, un elemento 
fondamentale nella prevenzione di numerose condizioni patologiche. 
È infatti ormai dimostrato che lo stile di vita e le scelte alimentari 
giochino un ruolo chiave nella possibilità di evitare lo sviluppo di 
malattie, di controllarne l'evoluzione o, al contrario, provocarne 
l'insorgenza in caso di abitudini alimentari scorrette. Secondo 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità, circa un terzo di tutte le 
malattie cardiovascolari e dei tumori potrebbero essere prevenuti 
grazie a una alimentazione sana ed equilibrata. Abitudini alimentari 
non ottimali possono portare a quantità eccessive di grasso corporeo 
e questo costituisce un pericolo per la salute, aumentando da un lato 
il rischio di insorgenza di alcune malattie (quali la cardiopatia 
ischemica, il diabete, l'ipertensione e alcuni tipi di tumore) e 
dall'altro portando a conseguenze "biomeccaniche" provocate dal 
sovraccarico sulle articolazioni (colonna vertebrale, ginocchia, 
anche, ecc.). Tanto maggiore è l'eccesso di peso dovuto al grasso, 
tanto maggiore è il rischio. 
 
Il corpo umano si procura le sostanze di cui ha bisogno per svolgere 
tutte le sue funzioni attraverso cibo e bevande. Tutti gli alimenti che 
assumiamo giornalmente sono costituiti da sostanze più semplici che 
sono noti col nome di "nutrienti".  
Le proteine sono coinvolte in tutte le attività vitali dell'organismo, 
costituiscono i "mattoni" del nostro corpo e al bisogno possono 
essere utilizzate anche come fonte energetica. Le proteine si trovano 
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nei legumi, nel pesce, nel latte e nei suoi derivati, nelle uova e nella 
carne.  
I carboidrati sono la più importante sorgente di energia (50-60% del 
fabbisogno giornaliero) della nostra dieta. Sono facilmente assorbiti 
ed utilizzati, sia pure con diversa rapidità. Il consumo di carboidrati, 
specialmente se assunti da soli, provoca in tempi brevi un rapido 
innalzamento della glicemia (ossia della concentrazione di glucosio 
nel sangue). I carboidrati più semplici (monosaccaridi e disaccaridi) 
si trovano prevalentemente nella frutta e nel latte; mentre quelli più 
complessi (amidi e fibre) sono reperibili nei cereali e nei loro 
derivati, nelle patate e nei legumi.  
I grassi (o lipidi), che rappresentano circa il 15% (per gli uomini) e il 
18-20% (per le donne) del peso corporeo, svolgono numerose 
funzioni di importanza vitale: sono infatti i costituenti essenziali di 
tutte le membrane cellulari, sono componenti strutturali del cervello 
e delle fibre nervose. Inoltre, i grassi sono anche un’importante fonte 
di energia: in una dieta equilibrata infatti forniscono circa il 30% 
dell'apporto calorico giornaliero. Si trovano soprattutto in carni, uova 
e formaggi.  
Le vitamine sono dei nutrienti essenziali, cioè non possono essere 
sintetizzate direttamente dal nostro organismo, ma devono essere 
introdotte attraverso gli alimenti o tal quali o in forma di precursori. 
Le vitamine hanno funzione esclusivamente bioregolatrice, cioè 
partecipano alla regolazione delle reazioni chimiche che avvengono 
in tutte le cellule del nostro organismo. Si trovano abbondantemente 
nella frutta e nella verdura, ma è opportuno prestare attenzione ai 
trattamenti di preparazione e di conservazione degli alimenti che 
causano una consistente perdita del contenuto di vitamine a causa di 
temperature elevate, esposizione all'aria ed alla luce, lavaggi. È 
consigliabile quindi scegliere prodotti freschi e di stagione evitando 
di conservarli troppo a lungo. 
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Un'alimentazione sana richiede soprattutto di ridurre 
consistentemente l'apporto di grassi e proteine di origine animale, 
favorendo l'assunzione di cibi, vegetali e ittici, ricchi di vitamine e 
fibre. Per raggiungere questo obiettivo è necessario portare a tavola 
almeno cinque porzioni di frutta e verdura al giorno e privilegiare 
nella scelta di cereali, pane, pasta e riso quelli integrali abbinandoli 
sempre a un po' di legumi. Il consumo di legumi è parte integrante di 
una dieta corretta perché rappresentano fonti di proteine vegetali, 
fibre e micronutrienti. Nello scegliere frutta e verdura è importante 
assortire il più possibile i colori poiché questi alimenti esprimono il 
loro contenuto vitaminico in sostanze pigmentate di diversa natura. 
Questo è un accorgimento molto semplice per garantire l'apporto di 
tutti gli elementi nutritivi più importanti. Tra la frutta, è importante 
assumere arance ricche di vitamina C, uva e frutti di bosco, ricchi di 
sostanze antiossidanti che possono svolgere un’azione protettiva nei 
confronti del DNA da mutazioni potenzialmente cancerogene. Anche 
le verdure a foglia verde proteggono il DNA in quanto molto ricche 
di folati. Gli ortaggi di colore giallo-arancione come carote e zucca 
prendono il colore dai carotenoidi e anch'essi hanno una spiccata 
azione antiossidante.  
Per una corretta alimentazione è opportuno che i grassi siano presenti 
in maniera non eccessiva ma comunque tale da apportare una 
quantità compresa tra il 20-25% e il 30-35% della quota calorica 
giornaliera complessiva. Per quanto riguarda la loro qualità, la 
ripartizione suggerita è: acidi grassi saturi (grassi di origine animale) 
non più del 7-10% delle calorie totali, acidi grassi monoinsaturi 
(grassi di origine vegetale come l'olio di oliva) fino al 20% delle 
calorie totali, acidi grassi polinsaturi (presenti nel pesce, negli oli 
vegetali, nella frutta secca e nelle noci) circa il 7% delle calorie 
totali. Non è quindi necessario eliminare completamente i grassi 
dalla dieta, ma è importante scegliere quelli più salutari. La riduzione 
dell’assunzione dei grassi saturi a favore di quelli mono e polinsaturi, 
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Per una corretta alimentazione è opportuno che i grassi siano presenti 
in maniera non eccessiva ma comunque tale da apportare una 
quantità compresa tra il 20-25% e il 30-35% della quota calorica 
giornaliera complessiva. Per quanto riguarda la loro qualità, la 
ripartizione suggerita è: acidi grassi saturi (grassi di origine animale) 
non più del 7-10% delle calorie totali, acidi grassi monoinsaturi 
(grassi di origine vegetale come l'olio di oliva) fino al 20% delle 
calorie totali, acidi grassi polinsaturi (presenti nel pesce, negli oli 
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porta ad un miglioramento del profilo lipidemico e lipoproteico, 
favorendo la riduzione del rischio cardiovascolare. Sono da 
consumare moderatamente il burro e i grassi solidi come la 
margarina, contenenti grandi quantità di acidi grassi saturi, che 
tendono ad aumentare la concentrazione di colesterolo "cattivo" nel 
sangue. L'olio extravergine d'oliva, invece, contiene elevate quantità 
di acidi grassi polinsaturi, i più utili alla salute. 
Per limitare l'utilizzo di grassi è necessario limitare il consumo di 
grassi da condimento di origine animale (come il burro, la panna, lo 
strutto), non eccedere nel consumo di alimenti fritti, bere 
preferibilmente latte scremato o parzialmente scremato; tutti i 
formaggi contengono quantità elevate di grassi per cui è 
raccomandato scegliere quelli più magri come la ricotta, oppure 
consumare porzioni più piccole. Molto importante è anche leggere le 
etichette dei cibi per controllare quali e quanti grassi sono contenuti 
negli alimenti. 
Per una corretta assunzione di carboidrati è necessario moderare il 
consumo di alimenti e bevande dolci nella giornata, utilizzare in 
quantità controllata i prodotti dolci da spalmare sul pane o sulle fette 
biscottate (quali marmellate, confetture di frutta, miele e creme) 
nonché limitare il consumo di prodotti ad elevato contenuto di 
saccarosio, quali i dolciumi. 
Da non sottovalutare anche il ruolo del sale in una corretta 
alimentazione: elevati apporti di sale aumentano il rischio per alcune 
malattie del cuore, dei vasi sanguigni e dei reni. Di conseguenza, 
ridurre gli apporti di sale può essere un'importante misura sia 
preventiva che curativa per molte persone. Per limitare l'utilizzo di 
sale è necessario limitare l'uso di condimenti alternativi contenenti 
sodio (dado da brodo, ketchup, senape, ecc.), insaporire i cibi con 
erbe aromatiche e spezie oppure usando succo di limone e aceto, 
consumare solo saltuariamente alimenti come snacks salati, patatine 
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in sacchetto, olive da tavola. È da preferire al sale comune il sale 
arricchito con iodio (sale iodato). 





https://reterls.it/abitudini-alimentari.php


Immagine tratta dal video “ABITUDINI ALIMENTARI”
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7 Altri temi di igiene occupazionale e promozione 
della salute in agricoltura 

 
 
 
 
 

In questo capitolo sono illustrati ulteriori temi di interesse e attualità 
per la prevenzione dei rischi e la tutela dei lavoratori nel settore 
agricoltura. Si affrontano inoltre alcuni aspetti legati alla gestione 
degli infortuni, sia dal punto di vista amministrativo e dei relativi 
obblighi di denuncia/comunicazione, sia dal punto di vista della messa 
in atto, internamente all’azienda, delle relative azioni correttive e di 
prevenzione. 
I temi affrontati sono i seguenti: 

• Il defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) 
Il defibrillatore semiautomatico esterno è uno strumento 
obbligatorio in alcune strutture e può contribuire a salvare una 
vita. Vengono illustrate le modalità di funzionamento e le 
procedure da eseguire su un soggetto in caso di arresto 
cardiaco, al fine di fronteggiare un evento che potrebbe 
altrimenti risultare fatale. 

• Le vaccinazioni 
È evidenziata l’importanza della prevenzione attraverso la 
vaccinazione, ponendo particolare attenzione alla 
vaccinazione antitetanica, obbligatoria per i lavoratori del 
settore agricoltura, e ai suoi richiami. 

• Le punture di insetti e lo shock anafilattico 
Sono presentate le sintomatologie che possono aver luogo e i 
comportamenti da tenere in caso di puntura di insetto, sia su 
un soggetto allergico che in uno non allergico. La casistica è 
molto presente fra i lavoratori che passano molto tempo 
all’aperto. 



130

 
Manuale di buone pratiche per i RLS in agricoltura 

 

________________________________________________________________
7 Altri temi di igiene occupazionale e promozione della salute in agricoltura 

 

• La gestione degli infortuni: aspetti amministrativi, analisi, 
azioni correttive, valutazione dei risultati 
Vengono trattati gli obblighi del datore di lavoro e del 
lavoratore in caso in infortuni, tenendo conto degli 
adempimenti previsti dalla legislazione applicabile per quanto 
riguarda le comunicazioni da inviare a INAIL. 
Vengono inoltre fornite alcune indicazioni in merito 
all’importanza di analizzare e gestire gli infortuni accaduti, 
allo scopo di mettere in pratica efficaci azioni correttive.  

• Le segnalazioni dei lavoratori 
Il contributo dei lavoratori e dei RLS/RLST può essere 
fondamentale ai fini del miglioramento delle condizioni di 
lavoro; inoltre, essi sono tenuti a segnalare eventuali 
anomalie, rilevate negli ambienti di lavoro, e a notificarle a 
chi di competenza, a partire dai RLS/RLST. Vengono fornite 
alcune indicazioni che possono essere utili per gestire in modo 
efficace le segnalazioni dei lavoratori, incluse quelle relative 
ai cosiddetti quasi infortuni.  
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7.1 Patologie cardiache acute: perché utilizzare il 
defibrillatore 

 
 
 
 

 
Nonostante importanti progressi nella prevenzione, l’arresto cardiaco 
improvviso continua a essere una delle principali cause di morte in 
molte parti del mondo. Ogni giorno, in Europa, circa 1000 persone 
muoiono per arresto cardiaco, 400.000 in un anno, di cui 60.000 in 
Italia. 
L’arresto cardiaco consiste in una improvvisa cessazione della 
funzione di pompa del cuore che porta inesorabilmente a morte se 
non adeguatamente e rapidamente trattata. Si manifesta con 
un’improvvisa perdita di coscienza, talvolta preceduta da 
sintomatologia acuta (dolore al petto, palpitazioni etc.). Oltre alla 
perdita di coscienza l’arresto cardiaco improvviso comporta un 
arresto dell’attività cardiorespiratoria indispensabile per mantenere in 
vita l’organismo. L’arresto cardiaco può essere reversibile mediante 
tempestive ed adeguate manovre rianimatorie. 
L’American Heart Association (AHA) ed altre società scientifiche 
hanno utilizzato l’espressione “catena della sopravvivenza” per 
descrivere una sequenza di azioni tra loro strettamente collegate 
come gli anelli di una catena, che sintetizzano i passaggi 
fondamentali per soccorrere una persona in arresto 
cardiocircolatorio. Per gli adulti la sequenza di eventi di azioni 
prevede: 

- riconoscimento immediato dell'arresto cardiaco e attivazione 
del sistema di risposta alle emergenze (112 o 118); 

- rianimazione Cardio Polmonare (RCP) con enfasi sulle 
compressioni toraciche; 

- defibrillazione rapida se indicata; 
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- efficace supporto vitale avanzato (ad opera di personale 
sanitario); 

- assistenza integrata post-arresto cardiaco (ad opera di 
personale sanitario). 

Il riconoscimento dell’arresto cardiaco e l'attivazione del sistema di 
risposta alle emergenze, la RCP precoce e la defibrillazione rapida 
(se indicata) sono i primi tre collegamenti nella catena di 
sopravvivenza degli adulti e spesso queste tre azioni in ambito 
extraospedaliero sono eseguite da personale “laico” (cioè personale 
senza formazione in ambito sanitario). 
Queste azioni sono solitamente presentate come una sequenza di 
passaggi distinti per aiutare un singolo soccorritore a dare priorità 
alle azioni. Tuttavia, quando sul luogo dell’arresto cardiaco sono 
presenti più soccorritori, queste azioni dovrebbero essere eseguite da 
più soccorritori contemporaneamente per ottimizzare il soccorso (ad 
esempio un soccorritore attiva il sistema di risposta alle emergenze 
mentre un altro inizia le compressioni toraciche, un terzo fornisce 
ventilazioni e un quarto recupera e utilizza un defibrillatore). 
La defibrillazione rapida è un potente fattore predittivo di successo 
quando si è di fronte a una persona vittima di arresto cardiaco. Gli 
sforzi per ridurre l'intervallo dalla perdita di coscienza alla 
defibrillazione possono quindi migliorare la sopravvivenza sia in 
ambito extraospedaliero sia in ambito ospedaliero. A seconda delle 
circostanze, la defibrillazione precoce può essere raggiunta da una 
varietà di strategie che includono l’intervento di soccorritori laici, 
professionisti dei servizi di emergenza e professionisti ospedalieri. 
Una di queste strategie soprattutto in ambito extraospedaliero 
prevede l’utilizzo di un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE). 
Il DAE valuta autonomamente il ritmo cardiaco, consentendo anche 
a un soccorritore non addestrato di erogare una scarica 
potenzialmente salvavita per una vittima in arresto cardiaco. 
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Se un soccorritore trova un adulto svenuto o assiste ad un adulto che 
si accascia improvvisamente a terra, dopo aver verificato che la 
scena sia sicura dovrebbe verificare lo stato di coscienza della 
vittima scuotendo la vittima all’altezza delle spalle e chiamandola ad 
alta voce. In assenza di ripresa di coscienza il soccorritore deve 
attivare il sistema di risposta all’emergenza (direttamente o tramite le 
persone che sono presenti). Se la vittima presenta una respirazione 
assente o anormale, il soccorritore laico deve presumere che la 
vittima sia in arresto cardiaco.  
Quando telefona per chiedere aiuto, il soccorritore deve essere pronto 
a rispondere alle domande dell’operatore in merito alla posizione 
dell'incidente, agli eventi dell'incidente, al numero delle persone 
coinvolte. 
In caso di assenza di coscienza e assenza di respiro, dopo 
l'attivazione del sistema di risposta alle emergenze, il soccorritore (o 
i soccorritori) deve iniziare immediatamente la RCP. La RCP va 
eseguita su una superficie piana e rigida. È composta da due 
componenti fondamentali: compressioni e ventilazioni. 
Le compressioni toraciche consistono in compressioni ritmiche 
eseguite dal soccorritore con i palmi delle mani posizionati sulla 
metà inferiore dello sterno della vittima. Queste compressioni 
consentono al sangue di circolare nei vasi sanguigni aumentando la 
pressione intratoracica e comprimendo direttamente il cuore. Questo 
permette all’ossigeno contenuto nel sangue di raggiungere il cervello 
e gli altri organi. 
Per fornire compressioni toraciche efficaci, è necessario spingere 
forte e velocemente. È necessario comprimere il torace della persona 
da soccorrere eseguendo cicli di 30 compressioni, con una frequenza 
di 100/120 compressioni al minuto e con una profondità di 
compressione di almeno 5 cm nell’adulto. I soccorritori dovrebbero 
consentire la completa riespansione del torace dopo ogni 
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compressione, per consentire al cuore di riempirsi completamente di 
sangue prima della successiva compressione. 
I soccorritori devono tentare di ridurre al minimo la frequenza e la 
durata delle interruzioni nelle compressioni toraciche per 
massimizzare il numero di compressioni erogate al minuto. 
Al termine di ogni ciclo di compressioni toraciche, un soccorritore 
deve effettuare la ventilazione bocca a bocca o bocca maschera per 
fornire ossigeno alla vittima: 

- dopo 30 compressioni si deve posizionare una mano sulla 
fronte della vittima ed estendere delicatamente la sua testa 
all’indietro; con i polpastrelli posizionati sotto l’estremità del 
mento della vittima, sollevarlo per aprire le vie aeree; 
chiudere le narici con l’indice e il pollice della mano 
poggiata sulla fronte; 

- prendere a questo punto un respiro normale e posizionare le 
labbra attorno a quelle della vittima, assicurandosi di avere 
una buona aderenza. Soffiare in modo lento e graduale nella 
bocca controllando contemporaneamente l’escursione del 
torace per circa un secondo come in un respiro normale; 
questa è una ventilazione efficace; 

- mantenendo l’iperestensione del capo ed il sollevamento del 
mento, staccare la bocca da quella della vittima ed osservare 
che il torace si abbassi durante l’espirazione; 

- prendere un altro respiro normale e soffiare nella bocca della 
vittima una volta ancora per un totale di due ventilazioni 
efficaci. 

È importante utilizzare un rapporto compressione-ventilazione di 30 
compressioni toraciche a 2 ventilazioni. 
La fibrillazione ventricolare e la tachicardia ventricolare senza polso 
sono le aritmie riscontrabili in circa l’85% dei casi di arresto 
cardiaco. Queste due aritmie possono essere interrotte dall’utilizzo di 
un defibrillatore, che eroga una scarica elettrica eliminando il ritmo 
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patologico e ripristinando il ritmo cardiaco normale (ritmo sinusale). 
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il soccorritore passo per passo durante tutto il soccorso. È importante 
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https://reterls.it/defibrillatore-automatico-esterno-DAE.php
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I vaccini sono farmaci che vengono prodotti con diverse modalità, 
ma in tutti sono presenti i componenti che si trovano nei comuni 
virus o batteri cioè le sostanze (antigeni) in grado di essere 
riconosciute dal nostro sistema immunitario e che stimolano i 
meccanismi naturali di difesa del nostro corpo.  
I vaccini interagiscono con il nostro organismo producendo una 
risposta immunitaria simile a quella prodotta dall'infezione naturale, 
ma non sottopongono il ricevente alla malattia e alle sue potenziali 
complicanze. Molti vaccini producono anche una memoria 
immunologica simile a quella acquisita con la malattia naturale, per 
cui il nostro organismo è in grado di montare una risposta 
immunitaria contro la malattia per molti anni e, in alcuni casi, anche 
per tutta la vita. 
Esistono due tipi base di vaccini: vivi attenuati e inattivati. Le 
caratteristiche dei vaccini vivi e inattivati sono diverse. 
I vaccini vivi attenuati sono prodotti modificando un virus o un 
batterio il quale mantiene la capacità di replicarsi ed evocare una 
risposta immunitaria, ma perde la capacità di causare la malattia. 
I vaccini inattivati possono essere composti da virus o batteri interi o 
da frazioni di essi. Vengono prodotti coltivando il batterio o il virus 
nei terreni di coltura, per poi inattivarli con calore e/o sostanze 
chimiche. I vaccini inattivati non sono vivi e non possono replicarsi.  
Prima di un suo impiego nell’ambito di programmi di vaccinazione, 
un nuovo vaccino deve affrontare un lungo periodo di ricerca volto a 
dimostrare la sua sicurezza, la tollerabilità degli effetti collaterali e 
l’efficacia nel determinare una buona risposta immunitaria cioè la 
capacità di proteggere contro la malattia per cui ci si vaccina. 



142

 
Manuale di buone pratiche per i RLS in agricoltura 

 

________________________________________________________________
7.2 Le vaccinazioni 

Le fasi preliminari della ricerca si svolgono in laboratorio (in vitro) e 
sono volte a identificare quale componente del microrganismo sarà 
in grado di stimolare in maniera ottimale il sistema immunitario. 
Le fasi successive della ricerca invece si effettuano sull’uomo 
attraverso tre fasi che coinvolgono un numero crescente di volontari 
(da alcune decine a molte migliaia di persone). Ogni fase della 
ricerca viene approvata e strettamente controllata da parte delle 
agenzie regolatorie internazionali e nazionali del farmaco e dai 
comitati etici locali. 
Terminate positivamente le fasi della ricerca clinica, il vaccino 
ottiene l’autorizzazione all’utilizzo da parte degli enti regolatori 
internazionali e nazionali che ne acquisiscono e valutano 
indipendentemente i risultati degli studi effettuati. 
Anche dopo la sua autorizzazione all’utilizzo, il nuovo vaccino, così 
come tutti i nuovi farmaci, viene tenuto sotto controllo per rilevare 
effetti collaterali eventualmente non rilevati negli studi clinici 
precedenti, perché si manifestano molto raramente o a 
lungo/lunghissimo termine, o solo in condizioni particolari. 
Per quanto riguarda l’Italia, il Piano nazionale prevenzione vaccinale 
2017-2019 (PNPV) costituisce il documento di riferimento in cui si 
riconosce, come priorità di sanità pubblica, la riduzione o 
l’eliminazione del carico delle malattie infettive prevenibili da 
vaccino, attraverso l’individuazione di strategie efficaci e omogenee 
da implementare sull’intero territorio nazionale. 
Le priorità del PNPV sono: 

• mantenere lo stato Polio free; 
• perseguire gli obiettivi del Piano Nazionale di Eliminazione 

del Morbillo e della Rosolia congenita; 
• garantire l’offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni, 

l’accesso ai servizi e la disponibilità dei vaccini; 
• prevedere azioni per i gruppi di popolazione difficilmente 

raggiungibili e con bassa copertura vaccinale;  
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• elaborare un Piano di comunicazione istituzionale sulle 
vaccinazioni; 

• garantire gli obiettivi specifici di copertura vaccinale per 
tutte le vaccinazioni inserite nel Calendario Vaccinale. 

Le malattie che possono essere prevenute con le vaccinazioni sono 
quelle indicate di seguito: 

• la poliomielite è una malattia causata da un virus che, dopo 
avere provocato un'infezione a livello intestinale, può 
localizzarsi nel sistema nervoso, causando la paralisi di uno 
o più arti e/o dei muscoli respiratori; 

• la difterite è una malattia infettiva acuta provocata dal 
batterio che tipicamente colpisce la gola, il naso e talvolta le 
tonsille; la sua virulenza è legata alla capacità di produrre 
una potente tossina lesiva per tutti i tipi di tessuto, in 
particolare cuore, tessuto nervoso e reni; 

• la pertosse è un’infezione respiratoria acuta contagiosa 
causata da un batterio e che colpisce principalmente i 
bambini di età inferiore ai 2 anni; 

• il tetano è una patologia neurologica causata da una tossina 
prodotta da un batterio che provoca spasmi e aumento del 
tono muscolare; 

• l’epatite B è una malattia in cui il fegato è il principale 
bersaglio ed è causata dal virus dell’epatite B che si 
trasmette attraverso il contatto con sangue o con altri liquidi 
biologici infetti; 

• le meningiti sono malattie infettive che provocano 
un'infiammazione delle membrane che avvolgono il cervello 
e il midollo spinale (le meningi). Possono essere causate da 
vari microrganismi e i vaccini disponibili riguardano alcune 
forme batteriche; 
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• l’infezione da rotavirus nella maggior parte dei casi si risolve 
entro pochi giorni, ma a volte, soprattutto nei bambini al di 
sotto dei 5 anni, può determinare pericolose gastroenteriti, 
con perdita di liquidi e disidratazione; 

• il morbillo è una malattia altamente contagiosa e diffusiva 
causata da un virus trasmesso per via aerea, che causa febbre 
alta, faringite, congiuntivite ed una caratteristica eruzione 
cutanea; 

• la parotite è una infezione virale acuta caratterizzata da un 
aumento di volume della ghiandola parotide con frequente 
coinvolgimento di pancreas, gonadi e meningi; 

• la rosolia è una malattia virale caratterizzata da un decorso 
lieve e autolimitante, ma molto pericolosa se contratta in 
gravidanza per i rischi che comporta per il prodotto del 
concepimento; 

• la varicella è una malattia infettiva virale ad elevata 
contagiosità in genere benigna nei soggetti 
immunocompetenti, ma molto pericolosa nei soggetti 
immunodepressi; 

• l’infezione da papillomavirus umano è responsabile di 
un'ampia gamma di patologie dell'apparato genitale tra cui i 
condilomi e le neoplasie; 

• l’influenza è una infezione acuta delle vie respiratorie dovuta 
a virus influenzali, spesso accompagnata da sintomi 
sistemici, che assume tipicamente un andamento epidemico 
nel corso delle stagioni fredde. 

Non va dimenticata la necessità di valutare il rischio infettivo nei 
viaggi in particolari aree geografiche e la disponibilità di vaccini o 
profilassi per le malattie potenzialmente contraibili in tali situazioni 
come epatite A, colera, febbre gialla, febbre tifoide e rabbia. 
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https://reterls.it/le_vaccinazioni.php






7.3 Le punture di insetti e lo shock anafilattico 
 
 
 
 
 

L’allergia al veleno di imenotteri rappresenta un’importante causa di 
morbilità e mortalità in tutto il mondo, Italia compresa. Le punture di 
imenotteri sono la causa più frequente di anafilassi occupazionale, 
cioè anafilassi determinata da fattori scatenanti o da condizioni 
attribuibili a un particolare ambiente lavorativo. Dal momento che 
l’esposizione a ripetute punture rappresenta uno dei principali fattori 
determinanti lo sviluppo di reazioni allergiche, i soggetti che 
lavorano all’aperto o in ambienti dove vivono gli imenotteri sono 
considerati ad alto rischio per questa patologia. 
Gli insetti dell’ordine degli imenotteri comprendono alcune specie 
aculeate il cui veleno può scatenare nell’uomo reazioni allergiche di 
variabile gravità fino ad arrivare allo shock anafilattico. 
In Europa gli imenotteri che causano reazioni allergiche 
appartengono alle famiglie Apidae e Vespidae, mentre sono stati 
segnalati solo casi sporadici di reazioni allergiche alle formiche della 
famiglia Formicidae. 
I principali sottogruppi degli Imenotteri sono: 

• apidi (come le api e i bombi); 
• vespidi (come le vespe e i calabroni); 
• formicidi (come le formiche rosse non alate). 

Il riconoscimento dell’insetto pungitore è di cruciale importanza 
nella gestione della reazione allergica perché è parte integrante della 
diagnostica per la scelta dell’eventuale immunoterapia specifica. Una 
prima distinzione può essere effettuata in base alle diverse 
caratteristiche del pungiglione. Il pungiglione delle api è seghettato e 
all’atto della puntura rimane infisso con il sacco velenifero nel 
tessuto dell’aggredito; l’ape, volando via, si eviscera perciò è in 
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grado di pungere una sola volta prima di morire. I vespidi, invece, 
possedendo un pungiglione liscio, possono estrarlo dalla loro preda 
rimanendo indenni ed è per questo che possono pungere più volte 
consecutivamente. 
Vespe, calabroni e api inoculano, al momento della puntura, una 
minima quantità di una sostanza che contiene principalmente 
composti di natura proteica. Alcuni di questi sono enzimi che 
causano una modesta reazione locale, caratterizzata da dolore e lieve 
edema. Tuttavia, si calcola che una frazione della popolazione 
(inferiore all’1%) può avere manifestazioni cliniche serie, dovute alla 
reazione allergica che segue la puntura.  
Il veleno degli imenotteri inoculato a seguito della puntura può 
causare reazioni che possono essere classificate in: reazioni locali, 
reazioni sistemiche allergiche e reazioni sistemiche tossiche. 
Le reazioni locali nella maggior parte dei casi consistono in prurito, 
eritema ed edema di limitata estensione, sono fugaci e dovute 
all’azione vasoattiva ed infiammatoria di alcune componenti del 
veleno inoculato.  
In caso di allergia si possono verificare reazioni locali più gravi che 
assumono le caratteristiche di una reazione locale estesa con 
infiammazione che aumenta nell’arco di 24/48 ore e si risolve in 3/10 
giorni, con una estensione che può superare i 10 cm di diametro 
medio.  
Le reazioni sistemiche allergiche sono caratterizzate da una gravità 
variabile fino ad arrivare allo shock anafilattico nei soggetti 
predisposti e precedentemente sensibilizzati.  
Tra le manifestazioni allergiche più comuni esiste l’orticaria, definita 
come gonfiore ed arrossamento locale e caratterizzata dalla presenza 
di aree di eritema ed edema circoscritte, multiple, di grandezza 
variabile, generalmente molto pruriginose. L’istamina liberata 
localmente provoca i segni ed i sintomi sopra descritti. L’orticaria 
può manifestarsi isolatamente oppure accompagnata da angioedema. 
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L’angioedema si definisce come un rigonfiamento diffuso del tessuto 
sottocutaneo e spesso interessa il viso, le labbra e/o la lingua e può 
verificarsi anche sul dorso delle mani o dei piedi. L'edema delle vie 
aeree superiori può provocare difficoltà respiratoria e nei casi più 
gravi anche ostruzione completa delle vie aeree. 
I sintomi cutanei sono i più comuni (80%) e sono l’unica 
manifestazione nel 15% dei casi di reazioni sistemiche allergiche 
degli adulti. 
L’anafilassi viene definita come l’esordio acuto di sintomi cutanei 
associati a difficoltà respiratoria e/o a ipotensione arteriosa. 
L’interessamento cardiaco in corso di anafilassi può causare 
bradicardia, aritmie e sindromi coronariche acute. Non è raro che si 
verifichino sintomi gastroenterici (dolori addominali, nausea, 
vomito, diarrea). A seconda della gravità delle manifestazioni si può 
arrivare alla perdita di coscienza e all’arresto cardiorespiratorio. 
Le reazioni sistemiche tossiche si verificano generalmente dopo 
numerose punture contemporanee. Gli effetti si manifestano in ore o 
giorni e consistono in rabdomiolisi, emolisi intravascolare, disordini 
della coagulazione, danno epatico e insufficienza renale acuta. 
Tutti i pazienti con anamnesi di reazione anafilattica devono dotarsi 
di adrenalina autoiniettabile. Gli autoiniettori disponibili in Italia 
erogano una singola dose di adrenalina che deve essere iniettata nel 
muscolo vasto laterale della coscia. In pazienti obesi o in sovrappeso, 
la ridotta lunghezza dell’ago non sempre garantisce la 
somministrazione intramuscolare pertanto si deve raccomandare al 
paziente di attuare una buona pressione dell’autoiniettore sul 
pannicolo adiposo della coscia, per comprimerlo e permettere la 
penetrazione dell’ago nel muscolo. 
L’immunoterapia specifica per veleno di imenotteri per via 
sottocutanea è la terapia di elezione per i soggetti che abbiano 
presentato una reazione sistemica dopo puntura di imenottero, poiché 
induce una tolleranza nei confronti del veleno. Consiste in due fasi: 



151

 
Manuale di buone pratiche per i RLS in agricoltura 

 

________________________________________________________________
7.3 Le punture di insetti e lo shock anafilattico 

grado di pungere una sola volta prima di morire. I vespidi, invece, 
possedendo un pungiglione liscio, possono estrarlo dalla loro preda 
rimanendo indenni ed è per questo che possono pungere più volte 
consecutivamente. 
Vespe, calabroni e api inoculano, al momento della puntura, una 
minima quantità di una sostanza che contiene principalmente 
composti di natura proteica. Alcuni di questi sono enzimi che 
causano una modesta reazione locale, caratterizzata da dolore e lieve 
edema. Tuttavia, si calcola che una frazione della popolazione 
(inferiore all’1%) può avere manifestazioni cliniche serie, dovute alla 
reazione allergica che segue la puntura.  
Il veleno degli imenotteri inoculato a seguito della puntura può 
causare reazioni che possono essere classificate in: reazioni locali, 
reazioni sistemiche allergiche e reazioni sistemiche tossiche. 
Le reazioni locali nella maggior parte dei casi consistono in prurito, 
eritema ed edema di limitata estensione, sono fugaci e dovute 
all’azione vasoattiva ed infiammatoria di alcune componenti del 
veleno inoculato.  
In caso di allergia si possono verificare reazioni locali più gravi che 
assumono le caratteristiche di una reazione locale estesa con 
infiammazione che aumenta nell’arco di 24/48 ore e si risolve in 3/10 
giorni, con una estensione che può superare i 10 cm di diametro 
medio.  
Le reazioni sistemiche allergiche sono caratterizzate da una gravità 
variabile fino ad arrivare allo shock anafilattico nei soggetti 
predisposti e precedentemente sensibilizzati.  
Tra le manifestazioni allergiche più comuni esiste l’orticaria, definita 
come gonfiore ed arrossamento locale e caratterizzata dalla presenza 
di aree di eritema ed edema circoscritte, multiple, di grandezza 
variabile, generalmente molto pruriginose. L’istamina liberata 
localmente provoca i segni ed i sintomi sopra descritti. L’orticaria 
può manifestarsi isolatamente oppure accompagnata da angioedema. 
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L’angioedema si definisce come un rigonfiamento diffuso del tessuto 
sottocutaneo e spesso interessa il viso, le labbra e/o la lingua e può 
verificarsi anche sul dorso delle mani o dei piedi. L'edema delle vie 
aeree superiori può provocare difficoltà respiratoria e nei casi più 
gravi anche ostruzione completa delle vie aeree. 
I sintomi cutanei sono i più comuni (80%) e sono l’unica 
manifestazione nel 15% dei casi di reazioni sistemiche allergiche 
degli adulti. 
L’anafilassi viene definita come l’esordio acuto di sintomi cutanei 
associati a difficoltà respiratoria e/o a ipotensione arteriosa. 
L’interessamento cardiaco in corso di anafilassi può causare 
bradicardia, aritmie e sindromi coronariche acute. Non è raro che si 
verifichino sintomi gastroenterici (dolori addominali, nausea, 
vomito, diarrea). A seconda della gravità delle manifestazioni si può 
arrivare alla perdita di coscienza e all’arresto cardiorespiratorio. 
Le reazioni sistemiche tossiche si verificano generalmente dopo 
numerose punture contemporanee. Gli effetti si manifestano in ore o 
giorni e consistono in rabdomiolisi, emolisi intravascolare, disordini 
della coagulazione, danno epatico e insufficienza renale acuta. 
Tutti i pazienti con anamnesi di reazione anafilattica devono dotarsi 
di adrenalina autoiniettabile. Gli autoiniettori disponibili in Italia 
erogano una singola dose di adrenalina che deve essere iniettata nel 
muscolo vasto laterale della coscia. In pazienti obesi o in sovrappeso, 
la ridotta lunghezza dell’ago non sempre garantisce la 
somministrazione intramuscolare pertanto si deve raccomandare al 
paziente di attuare una buona pressione dell’autoiniettore sul 
pannicolo adiposo della coscia, per comprimerlo e permettere la 
penetrazione dell’ago nel muscolo. 
L’immunoterapia specifica per veleno di imenotteri per via 
sottocutanea è la terapia di elezione per i soggetti che abbiano 
presentato una reazione sistemica dopo puntura di imenottero, poiché 
induce una tolleranza nei confronti del veleno. Consiste in due fasi: 



152

 
Manuale di buone pratiche per i RLS in agricoltura 

 

________________________________________________________________
7.3 Le punture di insetti e lo shock anafilattico 

fasi di “induzione” e fase di “mantenimento”. La prima prevede la 
somministrazione per via sottocutanea di dosi crescenti di estratto del 
veleno dell’imenottero pungitore. La seconda prevede la 
somministrazione del veleno ad intervalli di tempo regolari per 
mantenere lo stato di tolleranza. 
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fasi di “induzione” e fase di “mantenimento”. La prima prevede la 
somministrazione per via sottocutanea di dosi crescenti di estratto del 
veleno dell’imenottero pungitore. La seconda prevede la 
somministrazione del veleno ad intervalli di tempo regolari per 
mantenere lo stato di tolleranza. 

Immagine tratta dal video “LE VACCINAZIONI”

https://reterls.it/punture_insetti.php






7.4 La gestione degli infortuni: aspetti 
amministrativi e procedurali  

 
 
 
 
 

Un infortunio avvenuto sul luogo di lavoro o, comunque, durante 
l’attività lavorativa è sempre da considerare sia dal punto di vista 
delle conseguenze sul lavoratore che lo ha subito sia sotto l’aspetto 
gestionale: al di là, appunto, dell’immediato soccorso da prestare al 
lavoratore, un evento infortunistico si porta dietro una serie di 
adempimenti di tipo amministrativo da espletare entro pochi giorni 
dall’accaduto, che coinvolge soggetti esterni all’azienda (es. INAIL) 
e altri di tipo gestionale, che coinvolge soggetti interni all’azienda 
(es. Datore di Lavoro, Rappresentante dei Lavoratori, Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione, Preposti). 
 
Per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi, come è 
noto dal dicembre 2015 non esiste più, per le aziende, l’obbligo di 
conservare e di aggiornare il registro infortuni, che per anni ha 
costituito uno dei principali documenti inerenti la sicurezza sul 
lavoro che in ogni azienda era necessario tenere a disposizione per 
eventuali sopralluoghi da parte delle autorità competenti e che 
permetteva di avere anche uno storico degli eventi infortunistici 
verificati unitamente alla relativa evoluzione nel tempo. 
L’abolizione del registro degli infortuni rientrava in una logica di 
semplificazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro, 
tuttavia la sua abolizione non ha eliminato gli obblighi di informare 
gli enti preposti, prima fra tutti INAIL, in caso avvenga un evento 
infortunistico.  
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Un infortunio avvenuto sul luogo di lavoro o, comunque, durante 
l’attività lavorativa è sempre da considerare sia dal punto di vista 
delle conseguenze sul lavoratore che lo ha subito sia sotto l’aspetto 
gestionale: al di là, appunto, dell’immediato soccorso da prestare al 
lavoratore, un evento infortunistico si porta dietro una serie di 
adempimenti di tipo amministrativo da espletare entro pochi giorni 
dall’accaduto, che coinvolge soggetti esterni all’azienda (es. INAIL) 
e altri di tipo gestionale, che coinvolge soggetti interni all’azienda 
(es. Datore di Lavoro, Rappresentante dei Lavoratori, Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione, Preposti). 
 
Per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi, come è 
noto dal dicembre 2015 non esiste più, per le aziende, l’obbligo di 
conservare e di aggiornare il registro infortuni, che per anni ha 
costituito uno dei principali documenti inerenti la sicurezza sul 
lavoro che in ogni azienda era necessario tenere a disposizione per 
eventuali sopralluoghi da parte delle autorità competenti e che 
permetteva di avere anche uno storico degli eventi infortunistici 
verificati unitamente alla relativa evoluzione nel tempo. 
L’abolizione del registro degli infortuni rientrava in una logica di 
semplificazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro, 
tuttavia la sua abolizione non ha eliminato gli obblighi di informare 
gli enti preposti, prima fra tutti INAIL, in caso avvenga un evento 
infortunistico.  
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In pratica, in caso di infortunio, anche se lieve, il lavoratore ha 
l’obbligo di informare immediatamente dell’accaduto il datore di 
lavoro, fornendogli inoltre alcune informazioni che il datore di 
lavoro dovrà poi trasmettere agli enti preposti. 
Tali informazioni sono: 

- data del certificato medico rilasciato al lavoratore da parte 
della struttura sanitaria presso cui si è recato a seguito 
dell’infortunio; 

- numero del certificato; 
- giorni di prognosi indicati.   

 
Se il lavoratore infortunato non rispetta tale obbligo, nel caso in cui il 
datore di lavoro non abbia comunque provveduto all’inoltro della 
denuncia/comunicazione nei termini di legge, l’infortunato perde il 
diritto all’indennità temporanea per i giorni ad esso antecedenti. 
  
Il datore di lavoro ha quindi l’obbligo di trasmettere a INAIL, entro 
due giorni dal ricevimento della documentazione relativa 
all’infortunio (certificato medico), la relativa denuncia o la relativa 
comunicazione di infortunio dei lavoratori, dipendenti o assimilati. 
 
Comunicazione e denuncia di infortunio possono sembrare sinonimi 
per indicare lo stesso adempimento ma in realtà non è così in quanto 
l’invio di una o dell’altra dipende dai giorni di prognosi previsti per 
l’infortunato e hanno scopi differenti:  

- la comunicazione di infortunio ha un fine statistico e deve 
essere inviata a INAIL per tutti quegli infortuni che siano 
stati prognosticati guaribili entro tre giorni; 

- la denuncia/comunicazione ha un fine assicurativo e deve 
essere inviata a INAIL per tutti quegli infortuni che siano 
stati prognosticati guaribili oltre tre giorni. 

 

 
Manuale di buone pratiche per i RLS in agricoltura 

 

________________________________________________________________
7.4 La gestione degli infortuni: aspetti amministrativi e procedurali 

È importante ricordare che ai fini del calcolo dei giorni di prognosi, 
il giorno in cui si è verificato l’infortunio non conta, essendo questo 
in ogni caso a carico del datore di lavoro: il conteggio dei giorni 
parte quindi dal giorno successivo a quello dell’infortunio. 
Naturalmente potrebbe verificarsi il caso in cui i giorni di prognosi si 
allunghino successivamente alla prima diagnosi, passando quindi da 
meno di tre a più di tre: in questo caso, la struttura sanitaria rilascerà 
un ulteriore certificato medico e il datore di lavoro avrà quindi 
l’ulteriore obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione entro due 
giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato medico. 
Qualora, infine, si tratti di un infortunio mortale o comunque con 
pericolo di morte, il datore di lavoro deve comunicare a INAIL 
l’evento entro ventiquattro ore, con qualunque mezzo che consenta di 
comprovare la comunicazione (fermo restando, comunque, l’obbligo 
di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità 
di legge). 
 
Nel caso in cui l’infortunio accada ad un lavoratore autonomo del 
settore agricoltura, l’obbligo di inviare a INAIL la 
denuncia/comunicazione di infortunio (sia per se stesso che per gli 
eventuali lavoratori appartenenti al nucleo familiare e costituenti la 
forza lavoro) spetterà al lavoratore autonomo stesso. 
Per il settore agricoltura, la modalità di invio della comunicazione o 
della denuncia/comunicazione è quella telematica, tramite l’apposito 
applicativo disponibile sul portale INAIL. 
 
La gestione degli infortuni non si esaurisce tuttavia con i suddetti 
aspetti amministrativi, che coinvolgono soggetti esterni all’azienda, 
ma prosegue con una serie di momenti e procedure di analisi da 
attivarsi all’interno dell’azienda.  
Per ogni evento infortunistico verificatosi, lieve o meno lieve che sia, 
è infatti necessario aprire in azienda una seria riflessione sulle cause 
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In pratica, in caso di infortunio, anche se lieve, il lavoratore ha 
l’obbligo di informare immediatamente dell’accaduto il datore di 
lavoro, fornendogli inoltre alcune informazioni che il datore di 
lavoro dovrà poi trasmettere agli enti preposti. 
Tali informazioni sono: 

- data del certificato medico rilasciato al lavoratore da parte 
della struttura sanitaria presso cui si è recato a seguito 
dell’infortunio; 

- numero del certificato; 
- giorni di prognosi indicati.   

 
Se il lavoratore infortunato non rispetta tale obbligo, nel caso in cui il 
datore di lavoro non abbia comunque provveduto all’inoltro della 
denuncia/comunicazione nei termini di legge, l’infortunato perde il 
diritto all’indennità temporanea per i giorni ad esso antecedenti. 
  
Il datore di lavoro ha quindi l’obbligo di trasmettere a INAIL, entro 
due giorni dal ricevimento della documentazione relativa 
all’infortunio (certificato medico), la relativa denuncia o la relativa 
comunicazione di infortunio dei lavoratori, dipendenti o assimilati. 
 
Comunicazione e denuncia di infortunio possono sembrare sinonimi 
per indicare lo stesso adempimento ma in realtà non è così in quanto 
l’invio di una o dell’altra dipende dai giorni di prognosi previsti per 
l’infortunato e hanno scopi differenti:  

- la comunicazione di infortunio ha un fine statistico e deve 
essere inviata a INAIL per tutti quegli infortuni che siano 
stati prognosticati guaribili entro tre giorni; 

- la denuncia/comunicazione ha un fine assicurativo e deve 
essere inviata a INAIL per tutti quegli infortuni che siano 
stati prognosticati guaribili oltre tre giorni. 
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È importante ricordare che ai fini del calcolo dei giorni di prognosi, 
il giorno in cui si è verificato l’infortunio non conta, essendo questo 
in ogni caso a carico del datore di lavoro: il conteggio dei giorni 
parte quindi dal giorno successivo a quello dell’infortunio. 
Naturalmente potrebbe verificarsi il caso in cui i giorni di prognosi si 
allunghino successivamente alla prima diagnosi, passando quindi da 
meno di tre a più di tre: in questo caso, la struttura sanitaria rilascerà 
un ulteriore certificato medico e il datore di lavoro avrà quindi 
l’ulteriore obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione entro due 
giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato medico. 
Qualora, infine, si tratti di un infortunio mortale o comunque con 
pericolo di morte, il datore di lavoro deve comunicare a INAIL 
l’evento entro ventiquattro ore, con qualunque mezzo che consenta di 
comprovare la comunicazione (fermo restando, comunque, l’obbligo 
di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità 
di legge). 
 
Nel caso in cui l’infortunio accada ad un lavoratore autonomo del 
settore agricoltura, l’obbligo di inviare a INAIL la 
denuncia/comunicazione di infortunio (sia per se stesso che per gli 
eventuali lavoratori appartenenti al nucleo familiare e costituenti la 
forza lavoro) spetterà al lavoratore autonomo stesso. 
Per il settore agricoltura, la modalità di invio della comunicazione o 
della denuncia/comunicazione è quella telematica, tramite l’apposito 
applicativo disponibile sul portale INAIL. 
 
La gestione degli infortuni non si esaurisce tuttavia con i suddetti 
aspetti amministrativi, che coinvolgono soggetti esterni all’azienda, 
ma prosegue con una serie di momenti e procedure di analisi da 
attivarsi all’interno dell’azienda.  
Per ogni evento infortunistico verificatosi, lieve o meno lieve che sia, 
è infatti necessario aprire in azienda una seria riflessione sulle cause 
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che possono averlo prodotto, allo scopo di evidenziare se qualcosa 
non ha funzionato a livello di misure di prevenzione, formazione e 
addestramento del personale, manutenzione o qualunque altro 
aspetto. In pratica, per ogni infortunio è necessario aprire una 
riflessione interna coinvolgendo tutte le figure di riferimento del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, a partire dal Datore di Lavoro 
e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, fino ai 
Preposti.  
Scopo dell’analisi è appunto individuare, oltre alle eventuali carenze 
o malfunzionamenti di vario tipo che possono aver contribuito a 
causare l’evento infortunistico, possibili misure correttive da mettere 
in pratica a livello di prevenzione, manutenzione, formazione, 
addestramento o di altri aspetti che, una volta adottati in azienda, 
possano evitare il ripetersi di quanto accaduto. Fondamentale in 
questa analisi può essere quindi il contributo del Rappresentante dei 
Lavoratori, col suo bagaglio di esperienza e conoscenza dei processi 
aziendali, del documento di valutazione dei rischi e delle misure 
preventive previste, nonché preziosa fonte di possibili spunti di 
miglioramento raccolti anche attraverso le segnalazioni dei lavoratori 
(si veda a questo proposito il paragrafo seguente). 
Per una più organica ed esaustiva analisi degli infortuni, può essere 
molto utile riportare su documentazione interna, da conservare in 
azienda, i passaggi principali legati al processo di analisi e alle 
relative decisioni prese in merito; la documentazione può essere 
molto semplice, riportando alcuni punti principali quali ad esempio: 

- data e descrizione dell’infortunio; 
- analisi delle possibili cause; 
- misure immediate messe in pratica (es. messa fuori servizio 

di un’attrezzatura, recinzione di un’area individuata come 
pericolosa, introduzione di segnaletica specifica); 

- misure correttive individuate da attuarsi per il non ripetersi 
dell’evento (es. sostituzione/modifica di un’attrezzatura, 
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spostamento attività pericolose in zona attrezzata, 
approfondimenti formativi, ecc.). 

 
Per ogni decisione presa (esempio le misure correttive da mettere in 
pratica) è inoltre necessario individuare una persona in azienda come 
referente per l’attuazione di quanto stabilito, in modo da poter 
verificare in modo puntuale se quanto deciso viene messo in pratica 
nei tempi e nei modi previsti ed essere quindi più efficaci nella 
gestione delle attività.    
Infine, molto utile può essere anche il monitoraggio nel tempo della 
bontà ed efficacia delle misure correttive, ad esempio dandosi una 
scadenza temporale (anche di medio –lungo periodo) in base alla 
quale poter decidere se davvero le misure sono state valide: se un 
determinato evento infortunistico non si ripete dopo molto tempo 
dall’introduzione delle misure stabilite, può essere segnale che le 
decisioni prese sono state efficaci. 
Di seguito (figura 3) si propone un fac simile di modello che può 
essere utilizzato per l’analisi degli infortuni e la definizione delle 
relative misure correttive.  
In conclusione, quindi, se da un lato un infortunio è sicuramente un 
evento negativo, che dal punto di vista statistico e assicurativo deve 
essere gestito in un modo ben preciso, dall’altra deve essere 
occasione per un’analisi approfondita di quanto accaduto e per 
l’individuazione di misure correttive o di miglioramento che, con la 
collaborazione di tutte le figure aziendali, possano far sì che simili 
eventi non accadano di nuovo. Ruolo molto importante in questo 
processo aziendale può essere quello svolto da Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza come collettore di spunti e segnalazioni 
da parte dei lavoratori e supporto al miglioramento delle condizioni 
di salute e sicurezza in azienda.  



161

 
Manuale di buone pratiche per i RLS in agricoltura 

 

________________________________________________________________
7.4 La gestione degli infortuni: aspetti amministrativi e procedurali 

che possono averlo prodotto, allo scopo di evidenziare se qualcosa 
non ha funzionato a livello di misure di prevenzione, formazione e 
addestramento del personale, manutenzione o qualunque altro 
aspetto. In pratica, per ogni infortunio è necessario aprire una 
riflessione interna coinvolgendo tutte le figure di riferimento del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, a partire dal Datore di Lavoro 
e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, fino ai 
Preposti.  
Scopo dell’analisi è appunto individuare, oltre alle eventuali carenze 
o malfunzionamenti di vario tipo che possono aver contribuito a 
causare l’evento infortunistico, possibili misure correttive da mettere 
in pratica a livello di prevenzione, manutenzione, formazione, 
addestramento o di altri aspetti che, una volta adottati in azienda, 
possano evitare il ripetersi di quanto accaduto. Fondamentale in 
questa analisi può essere quindi il contributo del Rappresentante dei 
Lavoratori, col suo bagaglio di esperienza e conoscenza dei processi 
aziendali, del documento di valutazione dei rischi e delle misure 
preventive previste, nonché preziosa fonte di possibili spunti di 
miglioramento raccolti anche attraverso le segnalazioni dei lavoratori 
(si veda a questo proposito il paragrafo seguente). 
Per una più organica ed esaustiva analisi degli infortuni, può essere 
molto utile riportare su documentazione interna, da conservare in 
azienda, i passaggi principali legati al processo di analisi e alle 
relative decisioni prese in merito; la documentazione può essere 
molto semplice, riportando alcuni punti principali quali ad esempio: 

- data e descrizione dell’infortunio; 
- analisi delle possibili cause; 
- misure immediate messe in pratica (es. messa fuori servizio 

di un’attrezzatura, recinzione di un’area individuata come 
pericolosa, introduzione di segnaletica specifica); 

- misure correttive individuate da attuarsi per il non ripetersi 
dell’evento (es. sostituzione/modifica di un’attrezzatura, 
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spostamento attività pericolose in zona attrezzata, 
approfondimenti formativi, ecc.). 

 
Per ogni decisione presa (esempio le misure correttive da mettere in 
pratica) è inoltre necessario individuare una persona in azienda come 
referente per l’attuazione di quanto stabilito, in modo da poter 
verificare in modo puntuale se quanto deciso viene messo in pratica 
nei tempi e nei modi previsti ed essere quindi più efficaci nella 
gestione delle attività.    
Infine, molto utile può essere anche il monitoraggio nel tempo della 
bontà ed efficacia delle misure correttive, ad esempio dandosi una 
scadenza temporale (anche di medio –lungo periodo) in base alla 
quale poter decidere se davvero le misure sono state valide: se un 
determinato evento infortunistico non si ripete dopo molto tempo 
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decisioni prese sono state efficaci. 
Di seguito (figura 3) si propone un fac simile di modello che può 
essere utilizzato per l’analisi degli infortuni e la definizione delle 
relative misure correttive.  
In conclusione, quindi, se da un lato un infortunio è sicuramente un 
evento negativo, che dal punto di vista statistico e assicurativo deve 
essere gestito in un modo ben preciso, dall’altra deve essere 
occasione per un’analisi approfondita di quanto accaduto e per 
l’individuazione di misure correttive o di miglioramento che, con la 
collaborazione di tutte le figure aziendali, possano far sì che simili 
eventi non accadano di nuovo. Ruolo molto importante in questo 
processo aziendale può essere quello svolto da Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza come collettore di spunti e segnalazioni 
da parte dei lavoratori e supporto al miglioramento delle condizioni 
di salute e sicurezza in azienda.  
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Figura 3 – Fac simile modello per analisi degli infortuni. 
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https://reterls.it/amministrazione_infortuni.php


Immagini tratte dal video “LA GESTIONE DEGLI INFORTUNI: ASPETTI AMMINISTRATIVI”



https://www.inail.it/
https://www.inail.it/cs/Satellite?c=Page&cid=6443126795622&d=68&pagename=Internet%2FPage%2FpaginaFoglia%2Flayout
https://www.inail.it/cs/Satellite?c=Page&cid=2443085360819&d=68&pagename=Internet%2FPage%2FpaginaFoglia%2Flayout


7.5 Le segnalazioni dei lavoratori e i quasi 
infortuni come strumento per il miglioramento 
delle condizioni di salute e sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

 
 
 
 
 

Fra gli obblighi previsti dal D.lgs.81/08 [5] per i lavoratori, figura 
quello di “segnalare immediatamente al datore di lavoro, al 
dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei 
dispositivi…(omissis)…nonché qualsiasi eventuale condizione di 
pericolo di cui vengano a conoscenza……(omissis)…dandone notizia 
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”. 
 
Il Rappresentante dei Lavoratori ha, di conseguenza, fra i suoi 
compiti (“attribuzioni”, secondo quanto previsto dal D.lgs.81/08) 
anche quello di raccogliere tali informazioni, che possono costituire 
un elemento molto importante e di supporto sia per lo svolgimento 
dei propri compiti sia per il miglioramento delle condizioni di salute 
e sicurezza dell’ambiente di lavoro. 
Non dimentichiamo infatti che, fra le “attribuzioni” espressamente 
previste per il Rappresentante dei Lavoratori, c’è anche “avverte il 
responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua 
attività”, facendosi quindi portavoce non solo di quanto da lui stesso 
rilevato in azienda ma anche delle richieste e delle segnalazioni che 
gli provengono dai colleghi di lavoro. 
 
Tutto questo, naturalmente, non in un’ottica di contrapposizione o 
conflitto col datore di lavoro o con le altre figure del Servizio di 
Prevenzione e Protezione ma di piena e fattiva collaborazione per il 
miglioramento complessivo delle condizioni di lavoro. 
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È infatti col contributo attivo di tutte le persone coinvolte nelle 
attività e nelle decisioni aziendali, a tutti i livelli, che si può arrivare 
a quel processo di analisi e miglioramento continuo alla base del 
lavorare in salute e in sicurezza. 
In questa ottica è di primaria importanza il ruolo del Rappresentante 
dei Lavoratori per la Sicurezza, che da una parte per svolgere al 
meglio il proprio compito ha il diritto di recepire le comunicazioni 
dei lavoratori, dall’altra ha il dovere di riferire al responsabile 
dell’azienda i rischi individuati nel corso della sua attività. 
Fondamentali sono quindi il coinvolgimento e la motivazione dei 
lavoratori nel segnalare sia eventuali deficienze o malfunzionamenti 
di attrezzature, mezzi, dispositivi di protezione individuale sia 
potenziali possibilità di migliorare qualunque aspetto presente nelle 
attività aziendali. 
Per mantenere un elevato livello di motivazione dei lavoratori nel 
coadiuvare il “loro” rappresentante nell’ottica del miglioramento 
generale, è importante far capire ai lavoratori stessi che le loro 
segnalazioni e richieste non vengono ignorate ma riportate a chi di 
dovere, curandosi poi di monitorare l’effettiva presa in carico, da 
parte del datore di lavoro o del responsabile dell’azienda, delle 
segnalazioni ricevute.  
Può essere quindi molto utile che il RLS conservi e aggiorni uno 
strumento, cartaceo o informatico, che gli consenta di non 
correre il rischio di dimenticarsi di una segnalazione o uno 
spunto di miglioramento ricevuto da parte di un lavoratore (o 
anche proveniente da lui stesso) e di seguire, allo stesso tempo, se e 
come in azienda sono stati recepiti e portati avanti gli spunti ricevuti; 
lo strumento può essere ad esempio un registro, uno scadenzario, un 
promemoria, sul quale annotare gli aspetti principali utili a seguire 
nel tempo come è stata trattata la segnalazione, quali ad esempio: 
- data e contenuto della segnalazione 
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- persona che ha fatto la segnalazione (questo riferimento può anche 
non essere inserito nel caso la persona preferisca non essere 
nominata) 

- persona di riferimento aziendale alla quale è stata riferita la 
segnalazione e data in cui ciò è stato fatto 

- decisione presa dalla persona di riferimento aziendale in merito alla 
segnalazione 

- data di effettuazione delle attività stabilite 
 
In questo modo, dal ricevimento della segnalazione in poi, il RLS 
può essere in grado non solo di seguire in modo più preciso la 
gestione dei propri spunti ma può in ogni momento, eventualmente, 
riferire ai lavoratori come l’azienda ha gestito le segnalazioni da loro 
ricevute, come riportate dal RLS. 
 
Uno strumento di miglioramento fondamentale nell’ottica della 
prevenzione dei rischi e del miglioramento continuo è costituito 
dai cosiddetti quasi infortuni (“near miss”): un mancato infortunio 
è definito dalla norma UNI ISO 45001:2018 [13] come “un incidente 
che non causa lesione o malattia ma con un potenziale per farlo”. 
In pratica, un quasi infortunio può essere considerato come un evento 
infortunistico che si è realizzato ma che, per una serie di circostanze 
favorevoli, non ha provocato nessun danno alla persona che lo ha 
subito oppure come un evento infortunistico che poteva capitare ma 
che, sempre per una serie di circostanze favorevoli (es. riflessi pronti 
della persona che lo stava per subire, avvertimento ricevuto 
all’ultimo istante da un collega, fortuna...) non si è concretizzato. 
Molto spesso di fronte a eventi di questo tipo si tende a tirare un 
sospiro di sollievo (“mi è andata bene, potevo farmi male”) e a 
proseguire come se niente fosse, senza considerare che invece un 
evento che non è capitato oggi (oppure, anche se è capitato, non ha 
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provocato danni) per una serie di circostanze favorevoli potrebbe 
capitare domani: non è assolutamente detto, infatti, che le circostanze 
favorevoli possano ripetersi più volte. È necessario quindi 
soffermarsi a riflettere con attenzione sulle cause che avrebbero 
potuto provocare l’infortunio che in realtà non è avvenuto (oppure è 
avvenuto ma senza causare danni) come se l’evento infortunistico 
fosse avvenuto davvero, provocando conseguenze su qualcuno, ed 
agire su di esse analogamente a quello che sarebbe stato necessario 
fare nel caso fosse capitato un infortunio con conseguenze.  
Analogamente, quindi, a quanto è utile fare per l’analisi degli 
incidenti effettivamente accaduti, di cui si è detto al capitolo 
precedente di questo manuale, anche per i quasi–infortuni va 
attivata una attenta analisi delle possibili cause, allo scopo di 
individuare azioni correttive o di miglioramento per prevenire il 
verificarsi di un reale evento infortunistico: a questo proposito, è di 
supporto utilizzare una modulistica interna all’azienda per tenere a 
memoria nel tempo tutte le riflessioni fatte, le decisioni prese e le 
azioni svolte a seguito di un mancato infortunio, trattandolo di fatto 
come un infortunio veramente accaduto. I passaggi da seguire sono 
in pratica gli stessi effettuati a seguito di un evento infortunistico 
realmente accaduto (tranne, naturalmente, la parte amministrativa 
legata alle pratiche di comunicazione o denuncia/comunicazione nei 
confronti di INAIL) e quindi potrebbe essere utilizzata anche la 
stessa tipologia di modulistica proposta al capitolo precedente di 
questo manuale. 
 
In conclusione, il contributo del Rappresentante dei Lavoratori e dei 
lavoratori stessi può essere determinante, segnalando in modo 
puntuale non solo eventuali carenze riscontrate, ma anche cercando 
di individuare possibili migliorie ad attrezzature, processi, ambienti 
di lavoro e segnalando con attenzione ogni quasi-infortunio: compito 
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del RLS è far tesoro di queste segnalazioni e riportarle al datore di 
lavoro o al responsabile dell’azienda, oltre che seguire nel tempo 
l’attenzione che questi daranno alle segnalazioni ricevute, in modo 
da mantenere alto il livello di fiducia e il senso di coinvolgimento dei 
lavoratori e di tutti i soggetti aziendali, fondamentali per il 
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
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Appendice I 
Gli indicatori legati al caldo e al freddo e la loro 
utilità nei settori di riferimento del progetto: 
Humidex e Windchill 

 
 
 
 
 

L’uomo, come tutti i mammiferi, è “animale omeotermo”, ovvero è in 
grado di mantenere costante la propria temperatura interna in una vasta 
fascia di situazioni microclimatiche. Tuttavia, il mantenimento di una 
temperatura interna costante è una condizione necessaria, ma non 
sufficiente, per il raggiungimento e il mantenimento dello stato di 
benessere termico inteso come quella condizione in cui il soggetto non 
avverte sensazioni di caldo o di freddo e, contemporaneamente, 
dimostra uno stato di soddisfazione psichica per le condizioni 
microclimatiche ambientali. 
L’organismo umano, in termofisiologia, viene distinto in una zona 
interna, o nucleo, ove sono collocati gli apparati “vitali” come quello 
nervoso, cardiocircolatorio ed intestinale, ed in una superficiale o 
“shell”, costituita dalla cute e dai tessuti sottocutanei. Le due zone 
sono caratterizzate da valori di temperatura differenti, per cui si rende 
necessario distinguere una temperatura interna ed una temperatura 
esterna o cutanea. La temperatura interna, in condizioni di equilibrio 
termico e tanto più in quelle di benessere, deve rimanere costante. 
Deviazioni dalla norma verso valori maggiori o minori, come 
conseguenza di accumulo o dissipazione di calore, possono 
comportare gravi rischi per l’organismo. 
La temperatura cutanea, contrariamente a quella interna, è variabile a 
seconda delle diverse superfici corporee. Essa presenta le maggiori 
variazioni in ambienti freddi, mentre minori sono quelle in ambienti 
caldi, grazie anche al processo della sudorazione. Le variazioni di 
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temperatura esterna possono raggiungere limiti massimi di 45°C e 
minimi diversi per varie zone del corpo: 17°C per la fronte e 4°C per 
le dita. Questi limiti massimi e minimi rappresentano valori di 
temperatura oltre i quali si ha insorgenza di manifestazioni dolorose. 
Si definisce inoltre l’ipotermia come una temperatura del nucleo 
corporeo inferiore a 35 °C. 

 
Meccanismi di termoregolazione 
 
Per mantenere costante la temperatura interna è necessario che il 
calore, prodotto o incamerato dall’organismo, possa essere dissipato 
nell’ambiente. Viceversa, quando le condizioni ambientali sono tali da 
sottrarre in continuazione calore all’organismo, devono essere messe 
in atto reazioni fisiologiche che impediscano una diminuzione della 
temperatura interna. 
I meccanismi di difesa contro il caldo prevedono, in primo luogo, un 
aumento del flusso ematico cutaneo: il flusso può aumentare rispetto 
alle condizioni di benessere termico di circa 25 volte, modificando 
così notevolmente la temperatura e la capacità di dissipazione della 
cute. Se il meccanismo di difesa, rappresentato dalla vasodilatazione 
cutanea, non è sufficiente a mantenere costante la temperatura 
corporea interna interviene, allora, un secondo meccanismo 
rappresentato dalla produzione di sudore e dalla sua successiva 
evaporazione. Se anche la sudorazione risulta inefficace, al fine di 
mantenere costante la temperatura interna, viene attivato un ultimo 
meccanismo di difesa di tipo comportamentale, rappresentato dalla 
diminuzione dell’attività motoria nel tentativo di ridurre la produzione 
endogena di calore. Fallito questo ultimo meccanismo, la temperatura 
corporea interna è destinata ad innalzarsi. 
Esattamente opposti sono i meccanismi di difesa verso il freddo, 
essendo rappresentati, in primo luogo, da un ridotto afflusso di sangue 
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temperatura esterna possono raggiungere limiti massimi di 45°C e 
minimi diversi per varie zone del corpo: 17°C per la fronte e 4°C per 
le dita. Questi limiti massimi e minimi rappresentano valori di 
temperatura oltre i quali si ha insorgenza di manifestazioni dolorose. 
Si definisce inoltre l’ipotermia come una temperatura del nucleo 
corporeo inferiore a 35 °C. 

 
Meccanismi di termoregolazione 
 
Per mantenere costante la temperatura interna è necessario che il 
calore, prodotto o incamerato dall’organismo, possa essere dissipato 
nell’ambiente. Viceversa, quando le condizioni ambientali sono tali da 
sottrarre in continuazione calore all’organismo, devono essere messe 
in atto reazioni fisiologiche che impediscano una diminuzione della 
temperatura interna. 
I meccanismi di difesa contro il caldo prevedono, in primo luogo, un 
aumento del flusso ematico cutaneo: il flusso può aumentare rispetto 
alle condizioni di benessere termico di circa 25 volte, modificando 
così notevolmente la temperatura e la capacità di dissipazione della 
cute. Se il meccanismo di difesa, rappresentato dalla vasodilatazione 
cutanea, non è sufficiente a mantenere costante la temperatura 
corporea interna interviene, allora, un secondo meccanismo 
rappresentato dalla produzione di sudore e dalla sua successiva 
evaporazione. Se anche la sudorazione risulta inefficace, al fine di 
mantenere costante la temperatura interna, viene attivato un ultimo 
meccanismo di difesa di tipo comportamentale, rappresentato dalla 
diminuzione dell’attività motoria nel tentativo di ridurre la produzione 
endogena di calore. Fallito questo ultimo meccanismo, la temperatura 
corporea interna è destinata ad innalzarsi. 
Esattamente opposti sono i meccanismi di difesa verso il freddo, 
essendo rappresentati, in primo luogo, da un ridotto afflusso di sangue 
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alla cute mediato da un riflesso di vasocostrizione. Nel caso in cui la 
termoregolazione vasomotoria non risulti efficace nell’assicurare il 
mantenimento della temperatura interna interviene, allora, il 
meccanismo del brivido che attivando tutti i gruppi muscolari, anche 
per l’assenza di lavoro meccanico, è in grado di aumentare la 
produzione di calore endogeno fino a 6 volte rispetto a quello prodotto 
dal metabolismo basale. Il fallimento di questo tentativo determina 
l’attivazione di un meccanismo di tipo comportamentale rappresentato 
dall’aumento dell’attività motoria, con lo scopo di incrementare 
ulteriormente la produzione di calore endogeno al fine di evitare un 
abbassamento della temperatura corporea interna. 

 
Rischi connessi al lavoro in ambienti severi caldi e freddi 

In agricoltura è frequente che i lavoratori possano trovarsi a lavorare 
in situazioni che possano comportare l’esposizione a condizioni 
climatiche di freddo o caldo (in ambienti indoor o outdoor). 
 
La prevenzione dello stress da freddo si prefigge di proteggere i 
lavoratori dagli effetti più gravi dello stress da freddo (ipotermia e 
lesioni da congelamento) e dai danni da bassa temperatura e di 
identificare le condizioni alle quali si ritiene che la maggior parte dei 
lavoratori possano rimanere esposti ripetutamente senza effetti 
negativi per la salute. Se il lavoro viene eseguito continuativamente in 
ambiente freddo, si dovranno mettere a disposizione, nelle vicinanze, 
ripari riscaldati (tende, cabine, locali di riposo, ecc.) e i lavoratori 
dovranno essere incoraggiati a farne uso ad intervalli regolari, con una 
frequenza che dipenderà dalla severità della esposizione ambientale. 
Segni che devono indicare un immediato ritorno nel riparo sono la 
comparsa di forte tremito, lesioni da congelamento o la percezione di 
un eccessivo stato di affaticamento, sonnolenza, irritabilità o euforia. 
Nel momento in cui si entra nel riparo riscaldato, occorre togliere lo 
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strato di vestiario esterno mentre i restanti indumenti devono essere 
allentati per permettere l’evaporazione del sudore oppure si dovrà 
mettere a disposizione un ricambio di indumenti di lavoro asciutti per 
evitare che i lavoratori riprendano il lavoro con capi inumiditi. 
 
Più che per ogni altro agente fisico, i rischi per la salute derivanti dal 
lavoro in ambienti caldi dipendono fortemente da fattori fisiologici 
che implicano una possibile gamma di suscettibilità in funzione del 
livello di acclimatazione. Pertanto, nella valutazione dei livelli di 
stress e risposta fisiologica al calore, il giudizio di esperti è di 
particolare importanza al fine di fornire indicazioni idonee per 
proteggere quasi tutti i lavoratori sani con la dovuta attenzione a fattori 
individuali e al tipo di lavoro. La valutazione combinata dei livelli di 
stress e risposta al calore può essere utilizzata per stimare il rischio per 
la sicurezza e la salute del lavoratore.  
Lo Stress da Calore è il carico calorico corporeo netto al quale il 
lavoratore può essere esposto per effetto dei contributi combinati della 
produzione di calore metabolico, dei fattori ambientali (per es. 
temperatura, umidità dell’aria, movimenti d’aria, calore radiante) e del 
tipo di vestiario richiesto. L’obiettivo primario della gestione dello 
stress da calore è la prevenzione del colpo di calore, che è molto 
pericoloso per la sopravvivenza e rappresenta il più grave dei disturbi 
correlati con il calore. La vittima del colpo di calore è in genere agitata, 
disorientata, confusa, delirante o priva di conoscenza. La temperatura 
del nucleo corporeo è maggiore di 40 °C. In caso di insorgenza di 
sintomi da colpo di calore si deve attuare immediatamente un brusco 
raffreddamento, ma un trattamento di emergenza appropriato e un 
immediato ricovero ospedaliero sono altrettanto essenziali. Un 
aumento protratto nel tempo della temperatura corporea interna e delle 
esposizioni croniche ad alti livelli di stress da calore sono associati con 
altri disturbi quali: sterilità temporanea (maschile e femminile), 
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tipo di vestiario richiesto. L’obiettivo primario della gestione dello 
stress da calore è la prevenzione del colpo di calore, che è molto 
pericoloso per la sopravvivenza e rappresenta il più grave dei disturbi 
correlati con il calore. La vittima del colpo di calore è in genere agitata, 
disorientata, confusa, delirante o priva di conoscenza. La temperatura 
del nucleo corporeo è maggiore di 40 °C. In caso di insorgenza di 
sintomi da colpo di calore si deve attuare immediatamente un brusco 
raffreddamento, ma un trattamento di emergenza appropriato e un 
immediato ricovero ospedaliero sono altrettanto essenziali. Un 
aumento protratto nel tempo della temperatura corporea interna e delle 
esposizioni croniche ad alti livelli di stress da calore sono associati con 
altri disturbi quali: sterilità temporanea (maschile e femminile), 
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tachicardia, disturbi del sonno, affaticamento e irritabilità. Durante il 
primo trimestre di gravidanza una temperatura interna costantemente 
superiore a 39 °C può danneggiare il feto. 
 
Indice Humidex e Indice Windchill 
 
Nell’ambito del presente progetto, considerando il target specifico del 
rischio per i lavoratori coinvolti nel comparto agricoltura, sono stati 
scelti due indici per la valutazione del rischio associato ad ambienti 
caldi e freddi. 

 
L’indice Humidex è uno degli indici utilizzati per valutare il 
benessere climatico dell’uomo in relazione all’umidità ed alla 
temperatura.  I primi studi sono stati effettuati nel 1965 in Canada, ma 
solo successivamente, alcuni meteorologi canadesi, hanno individuato 
una scala, chiamata appunto Humidex, la quale cerca, considerando la 
temperatura dell’aria e l’umidità relativa, di calcolare un singolo 
valore in grado di descrivere il disagio per l’uomo, che si verifica in 
giorni umidi e caldi. Tale indice si basa su di una semplice relazione 
empirica che prende in considerazione la temperatura dell’aria e la 
tensione di vapore. L’equazione che consente di calcolare l’indice 
Humidex, individua diversi gradi di stress da calore descritti in Tabella 
3. Questo indice cerca dunque di rappresentare la temperatura 
effettivamente percepita dal corpo umano combinando temperatura e 
umidità dell’aria: incrociando questi due valori si ottiene il valore della 
temperatura percepita. In funzione di questo parametro, devono essere 
intraprese delle azioni di gestione: tra queste sono sempre comprese 
quelle specifiche per le attività da svolgere, incluso l’uso di Dispositivi 
di Protezione Individuale, come indicate nel Documento di 
Valutazione dei Rischi Aziendali o le misure generali presentate nei 
paragrafi precedenti.  
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L’indice Wind Chill è un indice che misura la temperatura percepita 
sulla pelle per effetto del vento, in quanto la ventilazione rende più 
rapida l'evaporazione. Esprime, infatti, il tasso di calore perso dal 
corpo umano. Diversi sono i fattori che influenzano la sensibilità alla 
temperatura (età, corporatura, stato di salute, etc.). Tuttavia, a 
differenza degli indici di calore, questo indice descrive davvero la 
reale temperatura avvertita dal corpo in funzione della temperatura 
dell’aria e della velocità del vento. Il vento, accrescendo 
l’evaporazione, aumenta, di conseguenza, l’asportazione di calore 
corporeo e, in presenza di basse temperature, crea condizioni di forte 
disagio da freddo. Ad ogni classe dell’indice corrispondono 
determinati effetti sul nostro organismo e un diverso livello di rischio, 
che, nel caso del Wind Chill, danno luogo alla Tabella 4. 
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L’indice Wind Chill è un indice che misura la temperatura percepita 
sulla pelle per effetto del vento, in quanto la ventilazione rende più 
rapida l'evaporazione. Esprime, infatti, il tasso di calore perso dal 
corpo umano. Diversi sono i fattori che influenzano la sensibilità alla 
temperatura (età, corporatura, stato di salute, etc.). Tuttavia, a 
differenza degli indici di calore, questo indice descrive davvero la 
reale temperatura avvertita dal corpo in funzione della temperatura 
dell’aria e della velocità del vento. Il vento, accrescendo 
l’evaporazione, aumenta, di conseguenza, l’asportazione di calore 
corporeo e, in presenza di basse temperature, crea condizioni di forte 
disagio da freddo. Ad ogni classe dell’indice corrispondono 
determinati effetti sul nostro organismo e un diverso livello di rischio, 
che, nel caso del Wind Chill, danno luogo alla Tabella 4. 
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Indice HUMIDEX 
 

AZIONI 

Humidex ≥  54 °C Pericolo di morte, colpo di calore 
imminente 

46°C ≤ Humidex ≤ 53°C 
 

Grave pericolo. Imminente colpo di 
calore in seguito a prolungata 
esposizione al sole.   
Interrompere qualsiasi attività fisica 

40°C ≤ Humidex ≤ 45°C 
 

Pericolo. Grande disagio. Sensazione 
di malessere. Probabili crampi o 
spossatezza da calore.  
Possibile colpo di calore in seguito a 
prolungata esposizione al sole e/o di 
attività fisica.  
Evitare gli sforzi fisici.  
Cercare un luogo fresco e all’ombra. 

35°C ≤ Humidex ≤ 39°C 
 

Estrema cautela. Intensa sensazione di 
disagio. Possibile spossatezza e 
crampi da calore in seguito a 
prolungata esposizione al sole e/o di 
attività fisica. Possibile colpo di calore 
in seguito a prolungata esposizione al 
sole e/o di attività fisica. Limitare le 
attività fisiche più gravose. 

30°C ≤ Humidex ≤ 34°C Cautela. Leggero disagio.  
Possibile affaticamento in seguito a 
prolungata esposizione al sole e/o di 
attività fisica. 

Humidex ≤ 29°C Nessun disagio. Benessere.  
Tutti sono a proprio agio. 

Tabella 3 – L’indice Humidex cerca di rappresentare la temperatura effettivamente 
percepita dal corpo umano combinando temperatura e umidità dell’aria. A 
seconda del valore, si identifica un diverso grado di stress da calore. 
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Tabella 4 – L’indice Wind Chill si riferisce alla temperatura apparente percepita dal 
corpo umano in condizioni di basse temperature combinate alla presenza di 
vento. Tabella elaborata sulla base delle fonti del governo canadese [14]. 

 

Indice WIND CHILL AZIONI  

0< Wind Chill < -9 Rischio Basso.  
-10 < Wind Chill < -27 Rischio Moderato. Rischio di ipotermia 

e congelamento in caso di permanenza 
all'esterno per lunghi periodi senza 
adeguata protezione.  

-28 < Wind Chill < -39 Rischio elevato. Alto rischio di 
congelamento: controllare il viso e le 
estremità per monitorare 
intorpidimento o pallore. La pelle 
esposta può congelare in 10-30 minuti 
Elevato rischio di congelamento in caso 
di permanenza all'esterno per lunghi 
periodi senza adeguata protezione o 
senza riparo da freddo e vento 

- 40< Wind Chill < -47 Rischio molto elevato.  Rischio di 
congelamento molto alto: controllare il 
viso e le estremità per monitorare 
intorpidimento o pallore. 
Rischio di ipotermia e congelamento 
molto elevato in caso di permanenza 
all'esterno senza adeguata protezione o 
senza riparo da freddo e vento. La pelle 
esposta può congelare in 5-10 minuti 
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Tabella 4 – L’indice Wind Chill si riferisce alla temperatura apparente percepita dal 
corpo umano in condizioni di basse temperature combinate alla presenza di 
vento. Tabella elaborata sulla base delle fonti del governo canadese [14]. 
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- 40< Wind Chill < -47 Rischio molto elevato.  Rischio di 
congelamento molto alto: controllare il 
viso e le estremità per monitorare 
intorpidimento o pallore. 
Rischio di ipotermia e congelamento 
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senza riparo da freddo e vento. La pelle 
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Appendice II 
Cambiamento climatico e salute – strategie per 
contrastare gli effetti delle elevate temperature 
sulla salute dei lavoratori 
 
 
 
 
 
Il cambiamento climatico globale sta sempre di più mettendo in luce i 
rischi dell’esposizione al caldo nei luoghi di lavoro con effetti 
importanti per la sicurezza, la salute e la produttività dei lavoratori. 
Tuttavia, a livello nazionale, ma anche internazionale, non esiste 
ancora un sistema previsionale specifico per i lavoratori, ossia per una 
categoria di persone che, soprattutto in ambiti occupazionali come 
quello agricolo, trascorre la maggior parte del tempo esposta alle più 
svariate condizioni atmosferiche. Il Progetto Horizon 2020 “Integrated 
Inter-Sector Framework To Increase The Thermal Resilience Of 
European Workers In The Context Of Global Warming (HEAT-
SHIELD)” mira proprio all'individuazione di strategie finalizzate alla 
tutela della salute dei lavoratori dai rischi connessi alle elevate 
temperature. Nell'ambito di tale progetto, in particolare sono stati 
sviluppati: 

1. un sistema prototipale previsionale di rischio caldo 
specifico per il settore occupazionale (lavoratori, 
stakeholders, datori di lavoro,…) che si configura come la 
prima piattaforma online capace di prevedere, su tutto il 
territorio europeo, il rischio da caldo per i lavoratori di cinque 
settori produttivi, personalizzando la previsione in base alle 
caratteristiche fisiche del lavoratore, al vestiario indossato (e 
anche ad alcuni dispositivi di protezione individuali), 
all’intensità dello sforzo, all’ambiente di lavoro e tenendo 
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anche conto dell’eventuale adattamento al caldo del 
lavoratore; 

2. linee di indirizzo comportamentali ed infografica 
specifiche per cinque settori occupazionali, tra i quali rientra 
il settore agricolo in cui la maggior parte dei lavoratori si trova 
a svolgere le proprie mansioni in ambiente outdoor non 
condizionato, spesso con esposizione diretta alla radiazione 
solare, indossando dispositivi di protezione individuali (DPI) 
che accentuano la sensazione di caldo, utilizzando macchinari 
che emettono calore ed effettuando sforzi lavorativi moderati 
o addirittura intensi. A questo va aggiunto anche che spesso 
questi lavoratori si trovano a contatto con sostanze chimiche 
(es. fitofarmaci, concimi) o biologiche (es. ammendanti) che, 
interagendo con le elevate temperature, possono ulteriormente 
complicare la situazione. 

 
1. Sistema previsionale di rischio da caldo 

Il sistema si basa su previsioni probabilistiche del modello 
meteorologico globale ECMWF (Centro Europeo per la Previsione a 
Medio termine) calibrate su circa 1800 stazioni dislocate su tutta 
l’Europa. La scelta di basarsi su previsioni probabilistiche è stata 
dettata dall’esigenza di poter disporre anche di previsioni nel lungo 
periodo (oltre un mese). Il prototipo sviluppato per prevedere il rischio 
da caldo giornaliero per i lavoratori si basa sul calcolo dell’indice di 
stress termico Wet-Bulb Globe Temperature (WBGT) utilizzato anche 
come riferimento internazionale proprio per la valutazione dello stress 
da caldo in ambito occupazionale. Il WBGT è un indicatore di stress 
da caldo espresso in °C che, considerando la combinazione delle 
temperature dell’aria, di bulbo umido e globotermometrica, permette 
di individuare delle soglie di criticità da caldo specifiche per lavoratori 
acclimatati o non al caldo, per determinati livelli di attività fisica, 
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da caldo giornaliero per i lavoratori si basa sul calcolo dell’indice di 
stress termico Wet-Bulb Globe Temperature (WBGT) utilizzato anche 
come riferimento internazionale proprio per la valutazione dello stress 
da caldo in ambito occupazionale. Il WBGT è un indicatore di stress 
da caldo espresso in °C che, considerando la combinazione delle 
temperature dell’aria, di bulbo umido e globotermometrica, permette 
di individuare delle soglie di criticità da caldo specifiche per lavoratori 
acclimatati o non al caldo, per determinati livelli di attività fisica, 
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corretti anche in funzione del vestiario indossato (e di alcuni DPI), 
oltre le quali sarebbe necessario prendere dei provvedimenti per 
contrastare gli effetti del caldo. La piattaforma permette di 
visualizzare la previsione della peggiore condizione giornaliera di 
stress da caldo personalizzata sulla base delle caratteristiche di uno 
specifico lavoratore. Si tratta di una piattaforma multilingua che al 
momento permette la previsione personalizzata in sei lingue (italiano, 
inglese, francese, sloveno, portoghese, tedesco). 
Di seguito sono elencate le caratteristiche fondamentali di questo 
sistema di allerta che lo rendono unico e originale:  
• la previsione dello stress da caldo è “personalizzata”, ossia in grado 
di calcolare una condizione di stress termico sulla base delle 
caratteristiche fisiche del lavoratore (in particolare altezza e peso), del 
tipo di vestiario indossato, del livello di attività fisica svolta, 
dell’ambiente di lavoro (esposto al sole o all’ombra), tenendo anche 
conto del fatto che il lavoratore si sia o meno acclimatato al caldo; 
• il sistema previsionale fornisce una previsione personalizzata del 
livello di rischio da caldo (si tratta di 4 livelli di rischio: non 
significativo, basso, moderato, alto) con suggerimenti nel breve 
periodo (fino a 5 giorni) riferiti a quanto bere e riposare durante l’ora 
più critica della giornata; 
• le previsioni del livello di rischio da caldo personalizzate sono 
disponibili anche nel lungo periodo (fino a un massimo di 46 giorni), 
permettendo così una migliore pianificazione/organizzazione delle 
attività lavorative. 
Per poter accedere alle previsioni personalizzate dello stress da caldo 
è necessario procedere a una registrazione cliccando sul link “Avvisi 
di calore personalizzati e consigli di riposo/idratazione  (usa la 
versione web)” accessibile attraverso la homepage della piattaforma 
previsionale [15] (in Figura 4).  
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Figura 4 – Homepage del prototipo di piattaforma previsionale del rischio da caldo 
sviluppata nell’ambito del Progetto Europeo HEAT-SHIELD 
 
Il processo di registrazione consiste, in una prima fase, nel fornire un 
indirizzo e-mail necessario per ricevere in automatico un messaggio 
di allerta nel caso si preveda un livello di rischio da caldo almeno 
moderato in uno dei primi cinque giorni di previsione. 
Successivamente l’utente deve fornire informazioni ai fini del calcolo 
dello stress da caldo personalizzato: altezza e peso, il livello di attività 
fisica, ambiente di lavoro (al sole o in ombra), tipo di vestiario 
indossato (anche alcuni DPI) e località geografica per la quale si vuole 
la previsione. Il processo di registrazione può essere fatto da un 
singolo lavoratore oppure da un datore di lavoro (o stakeholder, 
medico competente o altro operatore preposto alla salvaguardia della 
salute dei lavoratori); in quest’ultimo caso la differenza consiste nella 
possibilità di selezionare una tipologia di lavoratore “standard” in 
termini di altezza e peso. 
Terminata la registrazione, l’utente può accedere alla propria pagina 
di previsione e visualizzare le previsioni dello stress da caldo e i 
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suggerimenti comportamentali da adottare nel breve termine oltre che 
la probabilità di stress da caldo personalizzata nel lungo periodo. È 
facilmente possibile modificare il profilo dell’utente (ad es. il livello 
di attività fisica, l’ambiente di lavoro o altro), ottenendo in tempo reale 
le nuove previsioni del livello di rischio da caldo nel breve e lungo 
periodo sulla base dei nuovi dati di input. L’utente, infine, ha la 
possibilità di inviare un messaggio di feedback sulla piattaforma 
previsionale. Di seguito si riporta la dimostrazione grafica della 
piattaforma multilingua (al momento sono disponibili previsioni 
personalizzate in sei lingue diverse) oltre che la procedura guidata 
necessaria per ottenere una previsione personalizzata, al fine di 
agevolare l’utente nell’utilizzo di questo nuovo strumento. 
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DIMOSTRAZIONE
La home page della piattaforma previsionale di allerta caldo
«HEAT-SHIELD" (www.heatshield.zonalab.it) contiene:
- previsioni di stress termico non personalizzate (mappe di

probabilità della peggiore condizioni di rischio caldo prevista
per la settimana per 1798 località europee).

- previsioni personalizzate basate su caratteristiche individuali

Scegli la tua
lingua 

direttamente
sulla home 

page

Piattaforma Heat-Shield

PREVISIONE PERSONALIZZATA- CARATTERISTICHE

BREVE PERIODO (5
GIORNI)

LUNGO TERMINE (FINO A 46
GIORNI)

PREVISIONE

LIVELLO DI RISCHIO 
CALDO 

PERSONALIZZATO

Suggerimenti

• Caratteristiche fisiche del 
lavoratore

• Ambiente di lavoro (sole, 
ombra)

• Abbigliamento indossato

• Livello di attività fisica

• Livello di acclimatazione

Clicca su “USA LA 
VERSIONE WEB” per 
ottenere previsioni
personalizzate

www.heatshield.zonalab.it
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2. Linee di indirizzo comportamentali ed infografica 

Qui di seguito riportiamo le raccomandazioni, sotto forma di linee di 
indirizzo comportamentali ed infografica, specifiche per datori di 
lavoro e lavoratori individuate nell’ambito del progetto per contrastare 
gli effetti del caldo sulla salute dei lavoratori: 

• l’importanza di prestare attenzione alle previsioni meteo per 
non farsi prendere alla sprovvista. Raccomandiamo di fare uso 
del sistema di notifica meteo messo a punto nell’ambito del 
Progetto HEAT-SHIELD, disponibile al link [15], per 
ricevere notifiche personalizzate sul rischio da caldo e 
consigli sulle azioni da intraprendere per far fronte alla 
situazione di stress termico, in base anche al tipo di lavoro 
svolto e all’abbigliamento indossato, all’ambiente di lavoro ed 
alle proprie caratteristiche fisiche; 

• la valutazione del rischio. È importante sapere che tutti sono 
suscettibili alle malattie e agli infortuni correlati alle alte 
temperature e anche che la maggior parte di questi riguardano 
uomini giovani e sani. Fatta questa premessa, ogni azienda 
dovrebbe stilare una lista delle persone che potrebbero essere 
particolarmente suscettibili alle malattie da calore e agli 
infortuni caldo-correlati: per es. i lavoratori outdoor, i 
lavoratori che svolgono mansioni particolarmente 
impegnative dal punto di vista dello sforzo fisico, quelli che 
operano in prossimità di macchinari che generano importanti 
quantità di calore, i lavoratori più anziani, i neo-assunti che 
non hanno mai sperimentato stress da caldo nei luoghi di 
lavoro in precedenza e i lavoratori che hanno avuto problemi 
di salute correlati al caldo nelle estati precedenti. Quando 
inizia il periodo più caldo, a questi lavoratori dovrebbero 
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essere affidate mansioni più leggere e concesse pause extra. 
Può essere una buona idea quella di costituire una “rete di 
controllo” tra i lavoratori, in cui ciascuno identifichi un 
collega da sorvegliare all’incirca ogni mezz’ora per verificare 
che non stia manifestando sintomi delle malattie da calore; 

• concedere pause extra. Può sembrare controintuitivo, ma 
offrire ai lavoratori pause extra durante la giornata non 
influenza in maniera negativa la produttività, ma al contrario 
la incrementa e contribuisce a mantenere il benessere dei 
lavoratori durante i periodi di stress termico. Questo perché, 
altrimenti, in assenza di pause programmate, in seguito 
all’aumento delle temperature i lavoratori decidono in 
autonomia quando fare pausa e il ritmo di lavoro si rallenta. 
Pianificare pause, ad esempio di 2 minuti ogni mezz’ora, 
consente di ridurre le pause non pianificate. Questi momenti 
vanno ottimizzati e dedicati all’abbassamento della 
temperatura corporea (per es. con l’uso di ventilatori, acqua 
fredda o altri metodi, si veda sotto); 

• riprogrammazione della giornata lavorativa. Questo può 
essere fatto con uno dei due modi seguenti (o entrambi): 1) 
iniziando la giornata lavorativa 1 o 2 ore prima; 2) 
pianificando le attività in modo che i compiti più impegnativi 
dal punto di vista fisico vengano svolti nelle ore più fresche 
della giornata e quelli più leggeri nelle ore più calde;  

• prestare attenzione allo stato di idratazione. Questo è il punto 
più importante perché la disidratazione contribuisce ad 
aggravare gli effetti del caldo. In stato di disidratazione 
l’attenzione si riduce e si possono verificare con maggiore 
probabilità errori e infortuni. Inoltre, la disidratazione cronica 
aumenta la probabilità dei lavoratori di sviluppare malattie da 
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calore e renali. Purtroppo, è stato dimostrato da recenti studi 
che 2/3 dei lavoratori arrivano al lavoro già in stato di 
disidratazione. I lavoratori andrebbero incoraggiati a bere 
regolarmente. Possono essere affissi poster in aree comuni che 
aiutino a ricordare ai lavoratori di bere durante le pause.  
Contenitori per l’acqua dovrebbero essere installati in diverse 
postazioni sul luogo di lavoro. Per le attività all'aperto, i 
lavoratori possono utilizzare zaini o cinture per l’idratazione 
dotate di apposito sistema di conservazione e di costante 
accesso all'acqua. In alternativa, piccoli refrigeratori 
contenenti acqua o grandi brocche d'acqua possono essere 
installati in postazioni all’ombra, in aree frequentate dai 
lavoratori durante la giornata. In caso di sudorazione copiosa, 
la sola acqua potabile potrebbe non essere sufficiente e 
potrebbe essere indicato salare un po’ di più i cibi a tavola. 
Questo consiglio potrebbe però rivelarsi inappropriato per 
persone con problemi di salute (es. malattie cardiovascolari o 
renali), pertanto si consiglia ai lavoratori affetti da malattie 
croniche di consultare il proprio medico prima di aggiungere 
extra-sale nella dieta; 

• creare "oasi di raffreddamento". Come affermato sopra, 
l’adozione di pause pre-programmate è essenziale per 
mantenere la produttività. Le pause andrebbero trascorse: 
- al chiuso in stanze dotate di aria condizionata/ventilatori 

e acqua fresca a disposizione, e comunque lontano da 
macchinari che sprigionano caldo; 

- all'aperto l’ideale è invece scegliere aree all'ombra e ben 
ventilate. Se non sono presenti aree naturalmente 
ombreggiate, è possibile acquistare e installare tende 
parasole portatili, insieme a contenitori per l’acqua fresca; 
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• garantire l’abbassamento della temperatura corporea 
durante le pause. Per abbassare ulteriormente la temperatura 
corporea durante le pause, esistono diverse opzioni: 
- consumare una granita (ghiaccio tritato) o bere acqua 

fredda; 
- immergere le braccia in acqua fredda in vasche capienti 

trasportabili da riempire con acqua e ghiaccio. Questo è 
un modo molto efficace per favorire un raffreddamento 
efficace in modo rapido e non troppo complicato; 

- giubbetti di raffreddamento. Ve ne sono di due tipi: quelli 
in materiale a cambiamento di fase e quelli che 
raffreddano per evaporazione. I primi contengono 
ghiaccio o un gel raffreddato che gradualmente 
determinano l’abbassamento della temperatura corporea 
di chi li indossa al lavoro. Sono altamente efficaci, 
tuttavia, una volta che la sostanza all’interno si scioglie, il 
raffreddamento cessa, pertanto devono essere cambiati 
abbastanza regolarmente per conseguire un 
raffreddamento continuo ed è richiesta la disponibilità di 
un sistema di congelamento relativamente vicino al luogo 
di lavoro, non sempre fattibile. Il secondo tipo di giubbetti 
raffreddano gradualmente per evaporazione dell’acqua 
dopo che sono stati immersi in acqua. Non sono efficaci 
quanto quelli a cambiamento di fase, soprattutto in 
ambienti molto umidi, ma presentano meno problemi 
logistici; 

- ghiaccio avvolto in asciugamani: questa è un'alternativa 
più economica ai giubbetti refrigeranti e può essere una 
buona soluzione per il raffreddamento durante le pause o 
in situazioni di emergenza quando vi è necessità di 
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abbassare la temperatura corporea in periodi di stress 
termico molto elevato. Si bagna un asciugamano con 
acqua, vi si avvolge del ghiaccio e ci si passa 
l’asciugamano sul collo e altre parti del corpo esposte; 

- ventilazione stazionaria: promuovendo il flusso d'aria 
sulla pelle si facilita la perdita di calore. Bagnando prima 
la cute con un vaporizzatore, un panno o una spugna si 
aumenta l’effetto benefico della ventilazione, in quanto 
alla perdita di calore corporeo attraverso la sudorazione si 
aggiunge anche quella per evaporazione; 

• ottimizzare l'abbigliamento. Gli indumenti, in caso di 
temperature elevate dovrebbero essere leggeri, larghi, in 
tessuto traspirante e a maglie piuttosto rade, in modo da 
consentire il passaggio di aria sotto e attraverso gli indumenti.  

- Se il lavoro è condotto all'aperto, è consigliabile indossare 
pantaloni lunghi, maglie a manica lunga e un cappello per 
proteggere dalle radiazioni solari. L'abbigliamento deve 
essere di colori chiari, in modo che i raggi UV siano riflessi.  

- Se il lavoro è al chiuso, gli indumenti devono sempre essere 
leggeri e larghi, tuttavia in questo caso la superficie corporea 
dovrebbe essere il più possibile esposta per facilitare la perdita 
di calore, pertanto, se la mansione lo consente, vanno bene 
maniche e pantaloni corti. In situazioni in cui devono essere 
indossati particolari indumenti lunghi e rigidi (es.: tute), è 
consigliabile utilizzare indumenti dotati di fessure di 
ventilazione in aree come ascelle, inguine, gomiti e dietro le 
ginocchia, per favorire il flusso d'aria (Figura 5).  
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Figura 5 – Sistemi di ventilazione applicati agli indumenti 
 
Infografica per il settore agricolo 
 
Stress termico nel settore agricolo 
 
Come prevenire i danni alla salute dei lavoratori e alla produttività 
durante la stagione calda 
 
Il caldo mette a repentaglio la produttività e la salute dei 
lavoratori 
 

- Lo stress termico ha un impatto negativo sulla 
capacità lavorativa perché pregiudica sia le 
prestazioni fisiche che le funzioni cognitive dei 
lavoratori. 

- La perdita di produttività può arrivare fino al 15% 
nelle giornate in cui le temperature sono 
particolarmente elevate. 

- Gli infortuni sul lavoro (e.g. cadute) aumentano 
durante la stagione calda. 
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- Si possono manifestare malattie da calore, i cui 
sintomi includono crampi, stanchezza, mal di testa, 
vertigini e nausea. 

- La disidratazione aggrava la situazione. 

- Il ~70% dei lavoratori in Europa arriva al lavoro già 
in stato di disidratazione. 

 
Lavoratori del settore agricolo particolarmente a rischio  
 

- Coloro che svolgono un lavoro fisicamente 
impegnativo (che determina un aumento della 
produzione di calore da parte dell’organismo). 

- Coloro che lavorano all’aperto in condizioni di 
temperature e umidità elevate che pregiudicano la 
dispersione termica. 

- L’esposizione al sole può aumentare la temperatura 
dell’aria anche di 16 °C. 

- Nelle serre, temperature e umidità sono elevate tutto 
l’anno.   

- In caso di limitato accesso all’acqua.  

 
Misure semplici ed efficaci per far fronte al caldo 
 

- Presta attenzione alle previsioni meteo (o iscriviti a un 
sistema di allerta da caldo) e predisponi un piano di 
risposta agli effetti delle elevate temperature sulla 
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salute e sulla produttività nella tua azienda prima che 
arrivi l’ondata di calore. 

- Pianifica pause lavorative extra (pause di ~1-2 minuti 
ogni mezz’ora o di 10 minuti ogni due ore) 

§ Studi sul campo hanno dimostrato che le 
pause programmate determinano un aumento della 
produttività perché i lavoratori hanno modo di 
riposarsi e recuperare energie e pertanto lavorano a un 
ritmo più sostenuto.   

- Assicurati che in ogni momento della giornata i 
lavoratori abbiano acqua a disposizione. 

§ Nei campi, si può fare ricorso alle sacche 
idriche, alle cinture di idratazione, o installare depositi 
di acqua in aree ombreggiate. 

- Crea “oasi di raffreddamento” dove i lavoratori 
possono riposare, corrispondenti ad aree con 
condizionatori e ventilatori al chiuso e ad aree 
ombreggiate e ampiamente ventilate all’aperto.   

- Riorganizza la giornata lavorativa in modo da iniziare 
1 o 2 ore prima le attività e/o da effettuare le attività 
fisicamente più pesanti nelle ore più fresche della 
giornata. 

- Ottimizza l’abbigliamento: se il lavoro è condotto 
all’aperto, indossa indumenti leggeri e larghi, 
pantaloni lunghi e maglie a manica lunga per essere 
protetto dalle radiazioni UV, e un cappello.  
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- In situazioni in cui devono essere indossati indumenti 
protettivi (per es. tute nelle serre), è consigliabile 
inserire fessure di ventilazione nelle maglie e nei 
pantaloni, in aree come ascelle, inguine, gomiti e 
dietro le ginocchia, in modo da favorire il flusso 
dell'aria.  

È possibile registrarsi come utente al [15] per ricevere allerte 
personalizzate e linee di indirizzo specifiche. 
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L’attività di prevenzione in agricoltura e selvicoltura 
 
 
 
 
 
L’agricoltura italiana è una realtà molto composita, che vede, nelle diverse 
regioni e nei territori agrari, strutture produttive assai differenziate, da 
un’agrizootecnia imprenditoriale di pianura a un’agricoltura mediterranea, 
fino ad un’agricoltura di collina e montagna in cui spesso prevale la 
funzione di difesa del territorio; si va da imprese strutturate di dimensioni 
importanti a microimprese e addirittura a piccoli appezzamenti gestiti a 
livello “hobbistico”. Basta qui ricordare che la metà delle 1.600.000 
aziende censite nel 2010 non arrivano a 50 giornate lavorative annue. 
L’agricoltura, fortemente meccanizzata, e con un parco macchine in buona 
parte vetusto, è il settore produttivo a maggior rischio infortunistico; vede 
peraltro anche la presenza di rischi importanti per la salute (chimici, fisici, 
biologici, da MMC). 
L’elevata pericolosità, la diffusione ubiquitaria con presenza di elementi 
comuni pur nelle fondamentali differenze, la presenza di politiche nazionali 
e comunitarie coerenti sono i motivi che hanno giustificato la progressiva 
definizione di un piano sistematico di intervento, in grado di coniugare 
indicazioni nazionali su fattori di rischio ubiquitari, con la necessità di tener 
conto delle specificità regionali e locali. 
Tale attenzione ha portato alla nascita di un Gruppo di Lavoro Agricoltura 
del Coordinamento Tecnico Interregionale, ed è diventata Piano Nazionale 
di Prevenzione in Agricoltura e Selvicoltura a partire dal 2009, con il primo 
piano 2009-2012, successivamente con il piano 2014-2019, e continuerà 
con il Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025, che prevede al suo interno 
un piano mirato per il settore agricolo, per garantire un approccio 
omogeneo e organico su tutto il territorio nazionale, proattivo nei confronti 
delle aziende, e con il progetto CCM, avviato in questi mesi, dal titolo 
“Lavoro agricolo e forestale. Sperimentazione di pratiche di prevenzione e 
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di strumenti di controllo per il contenimento dei rischi infortunistici e dei 
rischi per la salute nel quadro del PNP Agricoltura e Silvicoltura”. 
 

I risultati non sono mancati in questi anni, non ultima un’importante 
riduzione del numero di infortuni, nonostante l’agricoltura rimanga tuttora 
il settore a maggior rischio infortunistico. 
Usando come denominatore gli addetti rapportati ad anno stimati a partire 
dalla Denuncia di Manodopera Agricola Inps (DMAG), rappresentativi 
delle aziende coperte da assicurazione INAIL, si ottengono per gli ultimi 8 
anni le seguenti tabelle di incidenza di infortuni totali e gravi (tasso 
infortuni riconosciuti in occasione di lavoro per mille addetti equivalenti). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 – Dati del tasso grezzo di infortuni in occasione di lavoro (2010-2017). 
 

 
 
Figura 7 – Dati del tasso grezzo di infortuni gravi (2010-2017). 
 

I principali temi affrontati in questi anni riguardano: 

20,5 19,3 18,5 17,8 17,6 17,2 16,2 15,6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tasso grezzo infortuni gravi T40 - Italia

 

49,1 45,7 42,1 38,8 37,8 36,4 33,9 31,9 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tasso grezzo infortuni in occasione di lavoro - Italia
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- gli strumenti a disposizione per il controllo e l’autocontrollo dei rischi, 
ma anche le prospettive di semplificazione degli obblighi normativi; 

- la conoscenza e l’analisi del danno, con le criticità che derivano dalle 
peculiarità organizzative del settore; 

- la grande questione delle macchine agricole, con uno specifico 
sviluppo del controllo del commercio delle macchine nuove e usate; 

- la zootecnia; 
- la formazione di tutte le figure della filiera produttiva, fino al rapporto 

con le scuole di indirizzo agrario. 
 

Molti di questi temi, affrontati nel Dossier 128 del Dicembre 2019 
dell’Associazione Ambiente e Lavoro dal titolo “La prevenzione in 
agricoltura e Selvicoltura: verso il nuovo Piano Nazionale”, sono 
scaricabili alla pagina web dedicata [16], di cui si riporta l’indice: 
Linee guida zootecnia  
Scheda di sopralluogo nell’attività di manutenzione del verde  
Scheda di sopralluogo nelle aziende agricole  
Scheda di sopralluogo per il controllo del commercio macchine agricole  
Supporti per controllo del commercio macchine  
Scheda di sopralluogo nei lavori forestali  
Supporti per valutazione del rischio nelle attività di raccolta  
Pieghevole allevamento bovino  
Pieghevole mungitura  
Pieghevole allevamento suino  
Linee di indirizzo per la costruzione di impianti ad atmosfera controllata 
per la conservazione della frutta  
Documento tecnico: Gestione in sicurezza degli impianti di biogas  
Decreto revisione 28 febbraio 2019  
Manuale per la formazione dei venditori di P.F 
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La semplificazione 
 
L’art. 3 del D.lgs. 81/08 [5] prevede al comma 13, in considerazione della 
specificità dell’attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti 
nel settore agricolo, semplificazioni in materia di informazione, 
formazione e sorveglianza sanitaria, limitatamente alle imprese che 
impiegano lavoratori stagionali ciascuno occupato per non più di cinquanta 
giornate lavorative. 
Il Decreto attuativo, del marzo 2013, limita l’applicazione a lavorazioni 
generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali ed 
estende l’ambito di applicazione ai lavoratori occasionali. La norma, non 
potendo incidere sulla valutazione del rischio, per quanto riguarda la 
sorveglianza sanitaria ha finito per configurare una idoneità sanitaria risolta 
da una visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente o dal 
dipartimento di prevenzione della ASL, in teoria aggiuntiva alla 
sorveglianza sanitaria per esposizione a rischi specifici. 
A queste contraddizioni si è cercato di porre rimedio con il comma 13 ter 
dell’art. 3, introdotto nel 2013, senza peraltro abolire il comma 13: 
13-ter: Con un ulteriore decreto … nel rispetto dei livelli generali di tutela 
di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono 
definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi 
all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza 
sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori 
a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni. 
 

 
È quindi atteso che questo nuovo decreto integri quanto previsto dal 
precedente, con conseguenze assai più interessanti, dato che la 
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semplificazione riguarda la valutazione del rischio e le scelte conseguenti 
in tema di formazione e sorveglianza sanitaria. 
Il decreto attuativo, da tempo predisposto, non è ancora stato emanato; il 
cuore dell’operazione di semplificazione è consistito nella stesura e 
validazione degli strumenti di supporto per la valutazione dei rischi in 
agricoltura, al momento in specifico nelle attività stagionali di raccolta. 
Tali strumenti anche in assenza del decreto sono ben utilizzabili, dato che 
forniscono indicazioni sui rischi da considerare e soluzioni di semplice 
applicazione. 
L’interesse deriva dal fatto che il settore produttivo agricolo è 
composto in gran parte da microimprese familiari, con una presenza 
consistente di dipendenti temporanei, assunti solo in occasione di attività 
stagionali; queste imprese incontrano quindi difficoltà oggettive 
nell’applicazione formale delle procedure previste dal D.lgs. 81/08.  
 
Gli strumenti di supporto 
 
Il processo di semplificazione è finalizzato a rendere praticabili nel settore 
le previsioni normative e non certo ad eluderle: la puntuale applicazione 
delle previsioni di semplificazione porterà un sensibile incremento dei 
livelli di sicurezza e salubrità delle condizioni di lavoro, oggi oltremodo 
precarie. 
In questa prima fase il Gruppo di Lavoro si è occupato prioritariamente 
delle attività di raccolta, caratterizzate da ripetitività e che presentano 
caratteristiche assai simili, tali da portare, per alcune di esse, 
all’individuazione dei medesimi pericoli, rischi e misure di prevenzione e 
protezione. Ciò ha gettato le basi per un efficace processo di 
semplificazione della valutazione dei rischi, basato essenzialmente sulla 
definizione dei profili di rischio per lavorazione e dei conseguenti 
interventi di tutela, applicando i quali il Datore di Lavoro, che vi riconosca 
la propria realtà produttiva, può agevolmente adempiere agli obblighi di 
legge, ivi compresa la formazione.  
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L’emanazione del decreto consentirà di disporre di modulistica appropriata, 
ma anche in assenza del decreto, gli strumenti di supporto consentono 
una importante semplificazione di fatto.  
Le misure riportate sono infatti usabili anche in assenza di decreto, sono 
state approvate da INAIL e dal Coordinamento Interregionale Prevenzione 
che li ha trasmessi nel novembre 2018 al Ministero della Salute con la 
proposta di portarli all’approvazione in sede di Conferenza Permanente 
Stato-Regioni. 
Le misure riportate negli strumenti di supporto sono ovviamente previste 
dalla legislazione, da norme tecniche, da buone pratiche. 
 
Strumenti di supporto a valutazione dei rischi: descrizione 
 
Sono state sviluppate due diverse tipologie di strumenti di supporto, in 
forma di schede, ognuna delle quali, salvo rare eccezioni, è composta da 
non più di due pagine (1 foglio in fronte/retro): 
- strumenti “verticali”, che descrivono un ciclo produttivo e/o le sue fasi, 

in cui si è data priorità alle attività di raccolta manuale, che tipicamente 
impiegano manodopera stagionale; individuano le sorgenti di pericolo 
presenti (colonna 1), i rischi relativi (colonna 2) e le misure di 
prevenzione e protezione da attuare (colonna 3), e, ove necessario, 
rimandano a strumenti di supporto trasversali; 

- strumenti “trasversali”, riferiti a una specifica attrezzatura di lavoro o a 
una particolare tipologia di rischio ricorrente in varie fasi di lavoro, che 
individuano le misure da attuare per gestirlo adeguatamente.  
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A cura del gruppo di lavoro designato dal Min. del Lavoro si sono 
complessivamente prodotte e validate finora 21 schede, (14 verticali e 7 
trasversali), tutte scaricabili da [16]. 
Olive, Agrumi, Piccoli frutti, Uve da vino, Uve da tavola, Basilico, 
Finocchi, Carciofi, Ortaggi in serra, Ortaggi in campo, Pomodori in serra, 
Fragole in tunnel, Frutta a filari, Insalata da cespo, Trattore, Albero 
cardanico, Carro raccogli frutta, Scale portatili, Movimentazione manuale 
carichi, Rumore, Vibrazioni. 
Un’altra decina di schede è pronta o in fase avanzata di preparazione.  
Estendendo questa modalità a tutte le attività agricole, anche non stagionali, 
così come previsto dal progetto finanziato dal CCM recentemente avviato, 
si prevede di predisporne alcune per le raccolte meccanizzate, finora solo in 
piccola misura trattate, e per i lavori agricoli relativi alla cerealicoltura, 
caratterizzati da uso estensivo di macchine, per i trattamenti fitosanitari, per 
il florovivaismo, per la zootecnia, per i lavori forestali. 
Complessivamente si prevedono cinquanta/sessanta schede. 
 

La scheda di sopralluogo nelle aziende1  
 
Uno dei risultati più rilevanti del primo piano nazionale Agricoltura e 
Selvicoltura è stato quello di predisporre e di condividere nel gruppo di 
lavoro interregionale, formato dai coordinatori regionali, una scheda di 
sopralluogo da utilizzare in fase di verifica presso le aziende soggette al 
controllo da parte degli operatori di vigilanza. 
La scheda, composta da moduli, inizialmente prevedeva essenzialmente 
una parte anagrafica e di analisi del contesto produttivo e un modulo sui 
trattori e le principali macchine aziendali; si è arricchita nel tempo a seguito 
delle decisioni di implementare progressivamente le verifiche inerenti le 
dotazioni igieniche, gli adempimenti documentali, la zootecnia bovina e 
suina, nonché l’uso dei prodotti fitosanitari.  

 
1 scaricabile all’indirizzo [16]. 
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cardanico, Carro raccogli frutta, Scale portatili, Movimentazione manuale 
carichi, Rumore, Vibrazioni. 
Un’altra decina di schede è pronta o in fase avanzata di preparazione.  
Estendendo questa modalità a tutte le attività agricole, anche non stagionali, 
così come previsto dal progetto finanziato dal CCM recentemente avviato, 
si prevede di predisporne alcune per le raccolte meccanizzate, finora solo in 
piccola misura trattate, e per i lavori agricoli relativi alla cerealicoltura, 
caratterizzati da uso estensivo di macchine, per i trattamenti fitosanitari, per 
il florovivaismo, per la zootecnia, per i lavori forestali. 
Complessivamente si prevedono cinquanta/sessanta schede. 
 

La scheda di sopralluogo nelle aziende1  
 
Uno dei risultati più rilevanti del primo piano nazionale Agricoltura e 
Selvicoltura è stato quello di predisporre e di condividere nel gruppo di 
lavoro interregionale, formato dai coordinatori regionali, una scheda di 
sopralluogo da utilizzare in fase di verifica presso le aziende soggette al 
controllo da parte degli operatori di vigilanza. 
La scheda, composta da moduli, inizialmente prevedeva essenzialmente 
una parte anagrafica e di analisi del contesto produttivo e un modulo sui 
trattori e le principali macchine aziendali; si è arricchita nel tempo a seguito 
delle decisioni di implementare progressivamente le verifiche inerenti le 
dotazioni igieniche, gli adempimenti documentali, la zootecnia bovina e 
suina, nonché l’uso dei prodotti fitosanitari.  

 
1 scaricabile all’indirizzo [16]. 
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L’utilizzo sistematico a livello nazionale della scheda di sopralluogo nelle 
aziende agricole ha significato garantire omogeneità nell’individuazione 
delle priorità, pur rispettando le peculiarità regionali, e l’omogeneità nella 
valutazione delle situazioni; la scheda si presta infatti per la sua struttura 
modulare ad essere integrata con le informazioni che a livello locale o 
regionale sono ritenute necessarie/utili. 
La scheda, cristallizzata al 2015, è stata oggetto di specifici corsi di 
formazione per gli operatori dei Servizi in tutta Italia, che hanno consentito 
un serio confronto tecnico sulle modalità di utilizzo e reso il più omogeneo 
possibile l’approccio.  
Gli obiettivi di controllo fin dal primo piano nazionale prevedono 10.000 
controlli anno a livello nazionale, proporzionalmente ripartiti tra le regioni, 
pari a 1,2% delle aziende >50 gg/anno di lavoro al censimento 2010, e a 
circa il 2% delle aziende assicurate all’INPS. 
I criteri di controllo hanno incentrato l’attenzione sulle piccole aziende 
dove sono più presenti i rischi e dove è più difficile intervenire anche solo 
per la composizione aziendale che spesso non vede addetti lavoratori 
subordinati. I controlli hanno riguardato per il 70% aziende tra 50 e 500 gg 
lavoro/anno (piccole aziende) e per il 30% quelle >500 gg lavoro/anno 
(aziende medio grandi), rilevando in modo sistematico il parco macchine, 
l’allevamento di grandi animali, l’uso di prodotti fitosanitari. 
La scheda guida quindi un’attività sistematica di controllo dei principali 
fattori di rischio in azienda: 
- macchine e attrezzature, puntualizzando i requisiti da controllare; 
- adempimenti normativi (documenti e nomine in applicazione D.lgs. 

81/08), dotazioni igieniche (spogliatoi, armadietti, bagni, docce) e DPI 
in dotazione all’azienda; su queste ultime due voci, troppo spesso 
trascurate in agricoltura, la scheda chiede un giudizio sintetico; 

- allevamento bovino e suino (caratteristiche delle superfici di passaggio, 
vie di fuga, percorsi protetti, protezioni contro lo schiacciamento, 
stoccaggio deiezioni e veicolazione liquami, DPI, impianto elettrico, 
rischi fisici e da MMC); 

- stoccaggio di fieno e insilati; 
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- prodotti fitosanitari (conservazione in azienda, macchine/attrezzature 
impiegate per l'applicazione e loro caratteristiche, DPI). 
 

Griglia per la valutazione finale 
 
Al di là dell’aspetto sanzionatorio è previsto un giudizio sintetico 
dell’operatore di vigilanza guidato da apposite declaratorie. Tale giudizio 
consente una valutazione complessiva dell’andamento dei controlli 
accompagnando il PNPAS nella sua evoluzione temporale; l’aspettativa è 
infatti che man mano che il piano esplica i suoi effetti la situazione 
complessiva delle aziende agricole migliori e che questo possa essere 
adeguatamente registrato dal giudizio degli operatori.     
 

Esperienze locali: il progetto “Vendemmia sicura” del servizio Psal di 
Brescia 
 
Nel 2018 si è estesa l'attività, iniziata l’anno precedente, su entrambi i 
territori (Lugana e Franciacorta) che attualmente, per volumi ed estensioni, 
sono da considerarsi più rappresentativi della realtà bresciana. 
Questi gli obiettivi, alcuni dei quali di medio-lungo periodo: 

- adottare requisiti minimi di sicurezza e salute a tutela degli addetti 
(spesso manodopera proveniente da paesi esteri o comunque 
fornita da ditte esterne non sempre organizzate)  

- favorire la cultura della sorveglianza sanitaria 
- creare un registro dei vendemmiatori 
- arrivare ad un contratto che contenga tutti gli aspetti della 

vendemmia etica e possa diventare una clausola di adesione ad un 
consorzio di tutela 
 

Requisiti essenziali richiesti in sede di vigilanza 
 
In riferimento alle attività di vendemmia, questi i requisiti essenziali 
previsti per le aziende: 
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1. Contratto di appalto e Duvri: 
il contratto di appalto deve essere dettagliato (oggetto e modalità 
dell'appalto) e contenere tutte le indicazioni relative alla ditta appaltante 
(denominazione completa, figure di riferimento, rispetto dei requisiti 
tecnico-professionali). Analoghe valutazioni valgono per il Duvri, nei casi 
in cui si renda necessaria la stesura di tale documento. 
2. Informazione - formazione: (riferimento: D.I. 27 marzo 2013) 

Deve essere garantita una 
formazione “generale”, 
proposta in forma scritta, con 
indicazioni chiare sulle attività 
da svolgere (ad esempio solo 
raccolta uva oppure anche 
movimentazione cassette) e 
sulle procedure di sicurezza e 

prevenzione del colpo di calore. Inoltre, devono essere fornite ai lavoratori 
informazioni sulle figure della sicurezza presenti in campo (caposquadra e 
addetto al Primo Soccorso ed Emergenza), sui DPI da utilizzare e 
sull’organizzazione dell’attività. 
3. Sorveglianza sanitaria: (riferimento D.I.27 marzo 2013)  
I lavoratori devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria ed essere in 
possesso di un giudizio di idoneità alla mansione specifica, con validità 
biennale per gli stagionali che rientrano nella semplificazione legislativa. 
Il protocollo di sorveglianza sanitaria di base proposto prevede: 
- anamnesi lavorativa e fisio-patologica; 
- visita medica con esame obiettivo; 
- eventuali accertamenti integrativi a richiesta del medico competente; 
- verifica della copertura antitetanica ed eventuale richiamo vaccinale. 
4. Adozione in campo dei requisiti minimi: 
- presenza di DPI adeguati (quali guanti, scarpe, copricapo); 
- presenza di cassetta di primo soccorso per ogni squadra in campo; 
- presenza di “caposquadra”; 
- spazi ombreggiati ed organizzati per ristoro e pause. 
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Il caposquadra deve avere una formazione specifica come preposto. Deve 
sovraintendere alle attività e in particolare al rispetto delle direttive e 
all’utilizzo dei corretti dispositivi di protezione e abbigliamento; deve 
essere dotato di telefono cellulare con l’applicazione della Regione 
Lombardia ‘Where Are U” per la chiamata in urgenza al 112 (permette 
l’immediata geo-localizzazione dell’evento). Il preposto deve disporre 
dell’elenco dei lavoratori presenti nella squadra, comprensivo dell’addetto 
al primo soccorso e all'emergenza (che possono anche coincidere con il 
caposquadra). 
Deve sorvegliare inoltre la gestione ed il rispetto delle pause ed essere 
garante della corretta fornitura di acqua in campo.  
 
Considerazioni 
 
L’attività di verifica del 2018 ha evidenziato i seguenti aspetti: 
- molte aziende vitivinicole (soprattutto di medio – grandi dimensioni) 

gestiscono in modo appropriato le attività in questione programmando 
in anticipo gli eventuali appalti e gli aspetti di conseguenza; 

- le principali ditte appaltatrici hanno maturato le competenze e le 
capacità per gestire le attività e la massa critica di lavoratori stagionali 
utilizzati (anche diverse centinaia); 

- la carenza di manodopera ha creato una sorta di “caccia ai 
vendemmiatori” con ricorso ad altre fonti, spesso realtà poco 
organizzate o completamente inadatte. Da qui l’importanza di avere 
un registro dei vendemmiatori che consenta ad ogni singola 
azienda, anche di piccole dimensioni, di attingere con tranquillità 
da questo elenco “certificato”; 

- tutti gli attori del sistema, partendo dai Consorzi di tutela e 
dall’Organismo Paritetico, devono farsi parti attive della gestione delle 
problematiche presenti in questa attività (convenzioni con centri 
medici, predisposizione modulistica standard, opuscoli informativi e 
attività formativa in lingua straniera, …);  
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- fondamentale è risultato infine il coordinamento con altri organi di 
vigilanza (Ispettorato in primis) per approfondire le varie criticità di 
volta in volta emerse (profughi–richiedenti asilo, studenti, collaboratori 
familiari più o meno occasionali). 
 

Strumenti per la vigilanza del mercato delle macchine agricole 
 

La vigilanza del mercato è prevista dal regolamento CE 765/08 per 
assicurare che i prodotti siano conformi alle direttive comunitarie e non 
mettano a repentaglio la salute o la sicurezza. Nel settore delle macchine 
agricole, le prescrizioni applicabili sono individuate nella Direttiva 
2006/42/CE; i costruttori che immettono le macchine sul mercato devono 
garantire che i prodotti rispettino tutte le prescrizioni di legge.  
La vigilanza interviene sul prodotto immesso sul mercato per verificare il 
rispetto di tali prescrizioni ed eventualmente adottare misure che limitino la 
circolazione di macchine non conformi nel territorio dell’Unione. In tal 
modo sono tutelati non solo gli interessi dei consumatori, dei lavoratori 
e degli altri utilizzatori, ma anche quelli degli operatori economici 
contro la concorrenza sleale. 
 

La vigilanza attiva del mercato viene attuata con un sistema organizzato di 
controlli in occasione di fiere o mostre, o nelle rivendite di macchine.  
Le attività di vigilanza programmata nel PNPAS 2014-2019 hanno 
applicato un sistema di tipo attivo, con la creazione di strumenti pratici 
operativi specifici per ogni famiglia di macchine, e l’organizzazione di 
controlli presso le principali manifestazioni fieristiche e presso le rivendite 
di macchine; il 5% dei 10.000 controlli annui previsti nel PNPAS sono 
destinati a fiere, mostre e rivendite di macchine.  
I controlli sono consistiti in verifiche tecniche di rispetto dei requisiti 
essenziali previsti dall’allegato I alla direttiva 2006/42/CE, attuate sulla 
base di specifici strumenti operativi nei quali sono indicati gli elementi 
della macchina da verificare, le modalità di controllo e i relativi riferimenti 
tecnici armonizzati.  
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Strumenti pratici operativi 
 
Gli strumenti, validati dal Coordinamento Tecnico Interregionale [16], 
sono: la scheda di sopralluogo e le schede di supporto “Attrezzature di 
lavoro in uso nel settore agricolo o forestale, I requisiti essenziali di 
sicurezza”. 
La scheda di sopralluogo ha lo scopo di standardizzare i controlli in 
vigilanza sul commercio di macchine agricole usate e nuove, in analogia 
con quanto fatto per i sopralluoghi nelle aziende agricole.  
Le schede di supporto, che forniscono informazioni di carattere tecnico, 
sono destinate agli operatori di vigilanza, ai fabbricanti, ai soggetti della 
catena della distribuzione, ai datori di lavoro, ai lavoratori autonomi, agli 
RLS. Le schede illustrano per alcune famiglie di attrezzature di lavoro i 
principali requisiti essenziali di sicurezza; in particolare sono esaminati: 
trattore, motocoltivatore/motozappatrice, trattorino da giardinaggio, albero 
cardanico, carro desilatore, spandiconcime, spandiletame, retroescavatore, 
trinciatrice, rotoimballatrici, spaccalegna a cuneo, trituratori/sminuzzatrici 
con motore incorporato, raccoglifrutta, irroratrici spalleggiate. 
 
La revisione dei trattori 
 
Nella banca dati INAIL non sono compresi gli infortuni ai lavoratori per i 
quali l'attività agricola non è prevalente, cioè coloro che svolgono tale 
attività a titolo hobbistico, o che svolgono un’altra attività che è prevalente 
rispetto a quella agricola. 
 

2018: TRATTORE 
Tipologia dell’evento 

infortunistico Mortale Grave 

Caduta dal mezzo/ Sbalzamento 9 12 
Impatto con / Proiezione di oggetti ed 
altri elementi 3 5 
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Per dimensionare il fenomeno, è stato creato un osservatorio sugli infortuni 
in agricoltura che raccoglie i dati, pur non esaustivi, provenienti da ricerche 
svolte sui principali mezzi di informazione (quotidiani ed agenzie di 
stampa) e da segnalazioni di organi di sorveglianza territoriale, 
prescindendo dal rapporto di lavoro. 
Questi dati, superiori a quelli riconosciuti da INAIL, insieme al gran 
numero di macchine non in regola con i Requisiti Essenziali (si stima un 
parco macchine di circa 550.000 esemplari sprovvisti di strutture ROPS e 
un numero decisamente più alto sprovvisto di cinture di sicurezza) hanno 
fatto optare il legislatore per l’attivazione di una forma di revisione 
riguardante anche gli elementi di sicurezza, in modo da regolarizzare la 
situazione in tutte le realtà agricole. 
Dopo una lunga trafila di proroghe e un ulteriore decreto del 28.2.2019 che 
definiva le scadenze di calendario, per definire le modalità organizzative di 
esecuzione della revisione è stato istituito uno specifico gruppo di lavoro di 
esperti del Ministero dei Trasporti, del Ministero delle Politiche Agricole e 
dell’Inail, che dovrebbe concludere i lavori entro il 2020. 

La zootecnia: priorità di rischio e linee guida 
  
In alcune regioni la zootecnia ha un grande peso e influenza tutte le attività 
agricole (agrizootecnia); ciò è particolarmente vero nella pianura padana 
dove domina il settore lattiero-caseario, ma anche la suinicoltura, e dove 

Investimento da Terra 8 12 
Investimento/Schiacciamento 22 16 
Ribaltamento/Rovesciamento 79 84 
Incidente Stradale 9 39 
Non Specificato 4 3 
Totale  134 171 

Infortuni mortali e con feriti gravi con il trattore 
avvenuti nel 2018 per modalità di accadimento 
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parte importante della produzione agricola è finalizzata alla produzione di 
alimenti per animali.  
Oltre al rischio biologico, presente in tutte le forme di allevamento, 
l’allevamento di grandi animali comporta rischi infortunistici gravi legati a 
movimentazione del bestiame e a contatto diretto per operazioni di 
mungitura e di cura. 
La prevenzione di questi ultimi aspetti, così come in generale l’igiene degli 
allevamenti, va affrontata a partire dalle caratteristiche costruttive e 
tecniche degli impianti di allevamento, che, se opportunamente individuate 
e applicate, consentono una riduzione importante dei rischi. 
Per questo, in mancanza di requisiti specifici di legge, sono state 
prodotte nel 2017 le linee guida nazionali per l’allevamento bovino e 
suino. 
Il documento, validato dal Coordinamento Interregionale nel luglio 2018, 
fa tesoro di tutta una serie di documenti ed esperienze maturati in diverse 
regioni negli anni precedenti. Predisposto in forma ipertestuale per 
facilitarne la consultazione a partire dall’indice, è scaricabile da [16]. 
Tratta gli aspetti di prevenzione nell’allevamento bovino e suino, 
recuperando, nella trattazione e negli allegati, aspetti di edilizia rurale; 
contiene inoltre in allegato molto materiale didattico, utile per la 
formazione di tutte le figure del sistema della prevenzione sulla materia. 
A integrazione sono presenti altri 11 allegati di approfondimento su temi 
di dettaglio, anche relativi ad aspetti di impatto ambientale. 
Sulla base di questo documento sono state anche predisposte schede 
semplici, in collaborazione con INAIL e Mipaaf, relative all’allevamento 
bovino e suino e alla mungitura, anch’esse scaricabili allo stesso indirizzo. 
 

La formazione obbligatoria (trattori, carri raccoglifrutta) 
 
L’Accordo Governo-Regioni del 22.2.2012 individua le attrezzature di 
lavoro, tra cui il trattore, che richiedono una specifica abilitazione degli 
operatori ai sensi dell’art. 73 del D.lgs. 81/08. 
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alimenti per animali.  
Oltre al rischio biologico, presente in tutte le forme di allevamento, 
l’allevamento di grandi animali comporta rischi infortunistici gravi legati a 
movimentazione del bestiame e a contatto diretto per operazioni di 
mungitura e di cura. 
La prevenzione di questi ultimi aspetti, così come in generale l’igiene degli 
allevamenti, va affrontata a partire dalle caratteristiche costruttive e 
tecniche degli impianti di allevamento, che, se opportunamente individuate 
e applicate, consentono una riduzione importante dei rischi. 
Per questo, in mancanza di requisiti specifici di legge, sono state 
prodotte nel 2017 le linee guida nazionali per l’allevamento bovino e 
suino. 
Il documento, validato dal Coordinamento Interregionale nel luglio 2018, 
fa tesoro di tutta una serie di documenti ed esperienze maturati in diverse 
regioni negli anni precedenti. Predisposto in forma ipertestuale per 
facilitarne la consultazione a partire dall’indice, è scaricabile da [16]. 
Tratta gli aspetti di prevenzione nell’allevamento bovino e suino, 
recuperando, nella trattazione e negli allegati, aspetti di edilizia rurale; 
contiene inoltre in allegato molto materiale didattico, utile per la 
formazione di tutte le figure del sistema della prevenzione sulla materia. 
A integrazione sono presenti altri 11 allegati di approfondimento su temi 
di dettaglio, anche relativi ad aspetti di impatto ambientale. 
Sulla base di questo documento sono state anche predisposte schede 
semplici, in collaborazione con INAIL e Mipaaf, relative all’allevamento 
bovino e suino e alla mungitura, anch’esse scaricabili allo stesso indirizzo. 
 

La formazione obbligatoria (trattori, carri raccoglifrutta) 
 
L’Accordo Governo-Regioni del 22.2.2012 individua le attrezzature di 
lavoro, tra cui il trattore, che richiedono una specifica abilitazione degli 
operatori ai sensi dell’art. 73 del D.lgs. 81/08. 
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Sono soggetti all’obbligo tutti i lavoratori incaricati all’uso, il datore di 
lavoro utilizzatore, i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 
230 bis del Codice civile, i lavoratori autonomi ai sensi dell’articolo 2222 
del Codice Civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici 
operanti nel settore agricolo.  
Inoltre, chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature senza operatore 
dovrà, al momento della cessione, acquisire e conservare agli atti una 
dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o 
dei lavoratori incaricati del loro uso e garantisca che sono stati formati e 
sono in possesso della specifica abilitazione.  
 
L’abilitazione all’uso del carro raccoglifrutta 
 
Di particolare attualità è la formazione obbligatoria all’uso delle macchine 
raccoglifrutta. 
Da un punto di vista tecnico sono assimilabili alle piattaforme di lavoro 
elevabili, che rientrano tra le attrezzature per le quali è richiesta una 
specifica abilitazione all’uso.  
Tuttavia allo stato attuale non vi è un pronunciamento ufficiale sulla 
necessità di un percorso abilitativo; nelle more, è in ogni caso fatto obbligo 
al DdL di garantire ai lavoratori incaricati una formazione e un 
addestramento adeguati per un impiego sicuro. Allo scopo, l’Inail e le 
Regioni stanno provvedendo a elaborare un percorso formativo specifico, 
con contenuti pratici, che possa essere impiegato per la formazione e 
addestramento previsti dal comma 1 dell’art. 73 del D.lgs. 81/08, e sia 
coerente con i contenuti dell’allegato III (PLE) all’Accordo. 
 

La formazione degli utilizzatori di P.F. 
 
La “formazione” è uno dei presupposti per la “gestione sostenibile” dei 
prodotti fitosanitari, come previsto dal D.lgs. 150/2012. L’art. 7 è 
interamente dedicato alle attività di formazione, che devono garantire che i 
soggetti coinvolti nell’uso dei P.F. (utilizzatori finali, distributori, 
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consulenti) posseggano le conoscenze necessarie in funzione dei loro 
diversi ruoli e responsabilità. È prevista sia una “formazione di base”, sia 
“di aggiornamento”. 
Le modalità di attuazione sono state chiarite dal “Piano d’Azione Nazionale 
per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” (PAN, D.I. 22.1.2014).  
Caratteristiche del certificato di abilitazione  
Il certificato di abilitazione è indispensabile per acquistare ed utilizzare tutti 
i prodotti fitosanitari destinati ad un uso professionale, a prescindere dalla 
classificazione ed etichettatura di pericolo. Viene rilasciato dalla Regione 
in cui si è svolto il corso; è personale, mantiene la sua validità su tutto il 
territorio nazionale per cinque anni. Alla scadenza deve essere rinnovato su 
richiesta del titolare. I corsi di formazione possono essere erogati solo da 
soggetti accreditati dalle Regioni e Province autonome. 

Le abilitazioni, come riportato nell’allegato I parte C del PAN, possono 
essere sospese o revocate. Questi i criteri per l’utilizzatore professionale: 

 
SOSPENSIONE REVOCA 

Utilizzo di prodotti 
fitosanitari autorizzati in 
Italia ma non ammessi sulla 
coltura 

Utilizzo di prodotti fitosanitari 
autorizzati in Italia ma non ammessi 
sulla coltura che determina un 
superamento del LMR armonizzato. 
Reiterazione nell’utilizzo di prodotti 
fitosanitari autorizzati in Italia ma non 
ammessi sulla coltura.  

 
Utilizzo di prodotti fitosanitari illegali o 
revocati. 

Non rispetto delle indicazioni 
riportate in etichetta 
relativamente alle 
prescrizioni per la tutela della 
salute o dell’ambiente 

Reiterazione del mancato rispetto delle 
indicazioni riportate in etichetta 
relativamente alle prescrizioni per la 
tutela della salute o dell’ambiente  
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prescrizioni per la tutela della 
salute o dell’ambiente 
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tutela della salute o dell’ambiente  
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Utilizzo non corretto del 
prodotto fitosanitario nella 
fase di distribuzione con il 
rischio di fenomeni di deriva  

Reiterazione del non corretto utilizzo 
del prodotto fitosanitario in fase di 
distribuzione, con conseguente 
contaminazione di abitazioni o di corsi 
idrici superficiali dovuta a fenomeni di 
deriva  

Non corretta conservazione e 
manipolazione dei prodotti 
fitosanitari che comportino 
un rischio per la salute o per 
l’ambiente 

Non corretta conservazione e 
manipolazione dei prodotti fitosanitari 
che arrechino gravi danni alla salute o 
all’ambiente 

Tabella 5 – Criteri per l’utilizzatore professionale. Tabella estratta da [17]. 
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Appendice IV  
Il portale, i video e le infografiche del progetto 
“Reti di RLS per la Promozione della Salute”: 
istruzioni per l’uso 

 
 
 
 
 

Il progetto “Reti di RLS per la Promozione della Salute” si basa sulla 
creazione di una rete nazionale dei Rappresentanti dei Lavoratori per 
la Sicurezza (o dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
Territoriali), operanti nel settore agricolo (in particolare nell’ambito 
oleario, vitivinicolo e florovivaistico), per favorire collaborazione e 
sinergia fra i RLS/RLST attraverso lo scambio di esperienze, buone 
prassi e metodologie di lavoro, nonché per diffondere fra i destinatari 
i principi dell’Igiene Occupazionale e della Promozione della Salute. 
Fra i possibili fruitori principali del progetto figurano anche gli 
studenti con percorsi formativi universitari o di Istruzione Secondaria 
di II grado orientati all’agricoltura. 
In quest’ottica, l’obiettivo del progetto si è concretizzato nella stesura 
di contenuti sintetici, di facile comprensione e di libero accesso, grazie 
alla creazione di una pagina web dedicata e di una specifica app. 
 
Per visitare la pagina Web è sufficiente digitare l’URL: 
https://reterls.it/  
nella barra degli indirizzi, visibile in alto nel browser che si utilizza. 
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Figura 8 – Homepage del portale “Reti di RLS per la Promozione della Salute nel 

settore agricoltura”. 
 

Nelle varie sezioni presenti nella fascia bianca in alto (Fig. 8) è 
possibile: 
  

- trovare maggiori dettagli sul progetto, sui suoi obiettivi e sui 
soggetti che vi hanno partecipato (cliccando su 
“PROGETTO”);  

- aver accesso agli argomenti affrontati nel forum (cliccando su 
“FORUM”);  

- trovare risposta alle domande più frequenti inerenti alla salute 
nel settore agricoltura e non solo (cliccando su “FAQ”); 

- aver accesso ai links di iniziative e portali nazionali ed 
internazionali (cliccando su “LINK”); 

- consultare riferimenti autorevoli per il materiale informativo 
reperibile online (cliccando su “DOCUMENTI”);  

- venire a conoscenza di eventi passati ed in programmazione 
(cliccando su “EVENTI”); 

- tenere sotto controllo le scadenze dei propri corsi di 
formazione, consultare il promemoria e impostare il proprio 
calendario (cliccando su “SCADENZARIO”); 

- contattare lo staff del progetto per informazioni (cliccando su 
“CONTATTACI”); 
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In particolare, nella sezione dedicata ai video e alle infografiche, 
visitabile cliccando su “VIDEO” nella fascia bianca in alto, sono stati 
caricati contenuti riassuntivi di buone prassi e misure di prevenzione 
suggerite su una serie di temi di potenziale interesse per il settore 
agricolo, riguardanti sia la Promozione della Salute sia l’Igiene 
Occupazionale e la prevenzione dei rischi.  Per ogni tematica, sono a 
disposizione degli utenti: un breve video illustrativo, i contenuti 
essenziali da conoscere (scaricabili, in fondo alla pagina, in un 
documento pdf in formato A4) e il codice QR relativo alla pagina (da 
poter stampare e scansionare all’occorrenza). 
 

 
Figura 9 – Argomenti trattati nella sezione “VIDEO”. 
 
Gli argomenti trattati nella sezione “VIDEO” sono i seguenti: 
 
- RISCHI ALCOL 
- MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
- IL DEPOSITO DEI PRODOTTI FITOSANITARI 
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- RISCHI FUMO 
- LA SCHEDA DATI DI SICUREZZA (SDS) 
- ABITUDINI ALIMENTARI 
- RISCHIO CALORE 
- USO DEL TRATTORE AGRICOLO 
- ATTACCO ANIMALI DI GROSSA TAGLIA 
- USO DEL DEFIBRILLATORE 
- LE PUNTURE DI INSETTI 
- LE VACCINAZIONI 
- LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI INFORTUNI  
 
Si riporta un esempio in figura 10. 
 
Gli stessi contenuti sono fruibili dalla relativa app, scaricabile 
gratuitamente dall’apposita sezione del portale e consultabile su 
dispositivi portatili. 
La app consente inoltre, attivando la geolocalizzazione del proprio 
dispositivo, di poter ricevere in tempo reale eventuali avvertimenti e 
segnali di allarme in caso di condizioni climatiche sfavorevoli nel 
breve periodo. 
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Figura 10 – Esempio dei contenuti nel video “MOVIMENTAZIONE MANUALE 

DEI CARICHI” nella sezione “VIDEO” del portale “Reti di RLS per la 
Promozione della Salute”. 
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Figura 10 – Esempio dei contenuti nel video “MOVIMENTAZIONE MANUALE 

DEI CARICHI” nella sezione “VIDEO” del portale “Reti di RLS per la 
Promozione della Salute”. 
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realizzato da:

Il presente manuale si inserisce all’interno del Progetto 
“Reti di RLS per la Promozione della Salute”, al fine di 
incentivare la disseminazione dei contenuti prodotti e 
come ulteriore contributo informativo. 
Il progetto è finalizzato a migliorare conoscenze e com-
petenze dei RLS e dei RLST del settore agricolo, im-
plementando le Reti di interconnessione fra RLS, incre-
mentando il livello delle reti esistenti e potenziando la 
cultura della prevenzione e della Promozione della Salute 
secondo i principi e i metodi dell’Igiene Occupazionale. 
L’obiettivo del progetto è inoltre favorire collaborazione 
e sinergia fra i RLS/RLST attraverso lo scambio di espe-
rienze, buone prassi e metodologie di lavoro.


