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INTRODUZIONE
Il D.Lgs. 626/94 concerne il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
rappresenta oggi il nuovo modello di approccio ai problemi della sicurezza.A questo decreto
sono seguiti negli anni diversi aggiornamenti e specialmente nel settore degli agenti chimici
(e quindi del rischio chimico) è da segnalare l’importante D.Lgs. 25/2002. La sua
pubblicazione (2 febbraio 2002), che recepisce la Direttiva Europea 98/24/CE del 7 aprile
1998, ha comportato l’inserimento del Titolo VII-bis nel D. Lgs. 626/94. Questo disposto
legislativo (D.Lgs. 25/02) determina i requisiti minimi necessari per proteggere la salute e la
sicurezza dei lavoratori nei confronti degli effetti derivanti da agenti chimici utilizzati sul
luogo di lavoro o comunque presenti come risultato di un’attività lavorativa. L’istituzione del
Titolo VII-bis non attenua la normativa precedente in materia di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, anzi sottolinea quali sono i principi generali
della prevenzione del rischio chimico negli ambienti di lavoro, previsti sia dal D.P.R. 33/56
(artt. 9, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26), che dal D.P.R. 547/55 (Titolo VIII Materie e prodotti
pericolosi) oltre che dal D.Lgs. 277/91 (Capo I) e dal D.Lgs. 626/94 (Titola I, artt. 12 e 13 e
Titolo VII Protezione da agenti cancerogeni e/o mutageni) e dal Decreto del Ministero
dell’Interno del 10 marzo 1998. il Titolo VII-bis stabilisce inoltre che, fermo restando
l’osservanza delle misure generali di tutela per la salute e la sicurezza dei lavoratori previste
dall’articolo 3 del D.Lgs. 626/94, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devon essere
eliminati o ridotti al minimo.
La gravità e la frequenza degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali impongono
che il problema della sicurezza e della salute venga affrontato molto più seriamente:
l’attenzione a tali problemi costituisce un tema di grande impegno sociale ed insieme una base
importante per il raggiungimento di una corretta e accurata gestione delle attività lavorative.
Ancora oggi è particolarmente diffuso il rischio di infortunio dovuto sia a motivi di tipo
organizzativo, tecnologico e manutentivo sia a motivi di tipo informativo/formativo.
L’informazione/formazione sono talvolta responsabili della scarsa preparazione dei lavoratori
rispetto la tutela della salute.
Il dovere principale del datore di lavoro di un’azienda è assicurare la sicurezza e protezione
della salute nella propria ditta. Ciò richiede impegno e responsabilità. L’applicazione di
direttive mirate alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si rileverà un prezioso alleato nel
migliorare l’efficienza ed i profitti aziendali.
Infortuni e malattie professionali, specie nelle piccole aziende, possono diventare un grosso
problema sia per la salute del lavoratore che per la stessa efficienza economica della ditta.
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Il Progetto di ricerca che si è sviluppato è nato dall’esigenza di informare i lavoratori delle
aziende artigiane, piccole e medie del comparto Chimico (trasformazione).
Partendo dallo studio del profilo di rischio di un’azienda campione, ci si è proposti di dedurre
“il profilo di rischio tipo” per un’azienda appartenente al comparto oggetto di studio, allo
scopo di fornire uno strumento di lavoro utile per coloro che operano nel comparto Chimico
(trasformazione).
In particolare è stata presa in esame un’azienda chimico-farmaceutica.
Sono stati inoltre contattati ed incontrati anche 10 RLS di altrettante imprese del settore in
esame, allo scopo di comprendere se il ciclo di lavorazione e l’organizzazione del lavoro delle
loro aziende fosse suscettibile di confronto con l’azienda tipo studiata più in dettaglio.
Dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro e del ciclo lavorativo, le aziende dei 10 RLS
intervistati hanno mostrato grosse similitudini con l’azienda tipo presa in esame, pertanto
tutto il discorso dei rischi, presenti nell’azienda visitata, e delle precauzioni da prendere per
ridurli è stato generalizzabile.
Nella pratica, partendo dalla specifica azienda chimico-farmaceutica, si è innanzitutto
estrapolato il ciclo lavorativo generico per un’azienda del comparto Chimico. Quindi si sono
dedotte, per la stessa, partendo da osservazioni sul campo, le caratteristiche ed i principali
fattori di rischio.
Si è anche considerato, a livello nazionale, regionale, provinciale, cosa ci dicono le statistiche
per ciò che riguarda gli infortuni e le malattie professionali, riportando commentate tabelle
relative a statistiche INAIL. In particolare dall’analisi dei dati statistici (Banca dati INAIL)
relativi al settore in esame, quello chimico, è emerso che il numero maggiore di infortuni nel
2003 è collegato a “materiali e sostanze” ed “all’ambiente di lavoro”.
Infine dopo aver accennato anche al problema della Sorveglianza Sanitaria, è stato studiato
più a fondo il ciclo lavorativo, analizzandone ogni fase per ciò che ne ha riguardato la
descrizione, le attrezzature, i rischi ed i danni attesi, quindi in maniera schematica gli
interventi e le misure preventive da adottare.
Si è anche ritenuto utile riportare come appendice alcuni esempi di procedure adottate
nell’azienda campione.

