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      RSPP 
Rassegna Stampa sulla Prevenzione e Protezione dai rischi e danni da lavoro

Newsletter mensile contenente i materiali pubblicati sui maggiori siti dedicati all’ergonomia e alle attività di  
prevenzione dei rischi e danni da lavoro.

RSPP  è  un  nuovo  strumento  informativo 
dedicato ai temi della sicurezza e dell’ergonomia 
che S3 Opus mette a disposizione di operatori, 
studiosi ed esperti del settore. 

La disponibilità di informazioni in quantità mai 
avute  prima,  che  internet  ci  offre,  è 
un’opportunità che in cambio ci richiede di 
dedicare  molto  tempo  nella  loro  ricerca, 
selezione e valutazione di attendibilità. 
RSPP è innanzitutto  una “rassegna stampa” 
ragionata  delle  notizie  pubblicate  sui 
maggiori siti che si occupano di ergonomia e 
di prevenzione dei rischi sul lavoro. In questo 
senso  rappresenta  uno  strumento 
particolarmente  utile  per  essere  sempre 
aggiornati e  per affinare continuamente la 
propria formazione. 

Tutte  le  notizie  avranno  un  numero  di 
repertorio che permetterà agli utenti di poter 
richiedere  a  distanza  di  tempo  dalla 
pubblicazione,  quando  i  documenti  citati 
non saranno più disponibili  in rete, la copia 
del documento che verrà inserito in una 

banca dati a disposizione degli utenti.

I  lettori  sono  invitati  a  leggere  in  modo 
proattivo  la  newsletter,  contribuendo  a 
migliorare la qualità della rassegna stampa 
attraverso  segnalazioni  di  notizie  ed 
informazioni  che  vengono  pubblicate  sulla 
rete.

RSPP è anche uno strumento attraverso cui 
condividere la nostra esperienza  in materia 
di  ergonomia,  sicurezza  e  benessere 
organizzativo:  riportiamo  in  sintesi 
pubblicazioni,  corsi,  convegni,  strumenti  di 
analisi,  interventi  di  cambiamento 
organizzativo che realizziamo per  rendere il 
lavoro più sicuro e produttivo.

L’obiettivo è quello di creare attorno alla 
newsletter una redazione allargata che 
lavori utilizzando i principi della wikinomics e 
una comunità di pratiche che sappia 
crescere condividendo know-how ed 
esperienze in tema di prevenzione e 
sicurezza

Rep. n. 20110101                     14 dicembre 2010 
Finanziamenti alle imprese 2010: Stanziati dall’INAIL 60 milioni di euro.
L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) 
stanzia, ai sensi dell’art.11, comma 5 del D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i., 60 milioni di 
euro,  ripartiti  su  base  regionale,  per  finanziare  le  imprese  che  intendono 
promuovere iniziative tese a migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di  
lavoro  come,  ad  esempio,  progetti  di  investimento,  di  formazione  e  per 
l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
Sul portale  www.inail.it,  sezione Punto Cliente, è stata attivata una procedura 
che consente alle imprese di verificare il possesso dei requisiti per poter accedere 
al finanziamento.
Le domande dovranno essere inoltrate mediante procedura informatica attiva sul 
portale INAIL dalle ore 14 del 12 gennaio 2011 al 14 febbraio 2011.
GRANDE SUCCESSO DELL’INIZIATIVA: ESAURITI IN POCHE ORE 
TUTTI I FONDI A DISPOSIZIONE
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http://www.inail.it/
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_NEWS&nextPage=Primo_Piano/info-827417280.jsp


Rep. n. 20110102   18 novembre 2010 
Indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato.
Approvate dalla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro.
Nella riunione del 17 novembre 2010 la Commissione consultiva permanente per 
la  salute e  sicurezza  sul  lavoro  ha approvato  le  indicazioni  necessarie  per  la 
valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, ai sensi e per gli effetti di cui 
agli  articoli  6,  comma 8,  lettera  m-quater,  e  28,  comma 1-bis,  del  D.lgs.  n. 
81/2008, e s.m.i. 
In tal modo viene fornito, in anticipo rispetto al termine di legge (31 dicembre 
2010),  ai  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati,  agli  operatori  e  ai  lavoratori  un 
essenziale strumento di indirizzo ai fini della corretta attuazione delle previsioni  
di legge in materia di valutazione del rischio, con riferimento alla peculiare e 
innovativa tematica del rischio da stress correlato al lavoro. 
Ai fini della massima divulgazione dei contenuti delle indicazioni, il Ministero 
ha provveduto a trasmettere il testo in parola ai propri organi di vigilanza, alle 
strutture  regionali  competenti  e  alle  parti  sociali  mediante  propria  lettera 
circolare. 
• Lettera circolare del 18 novembre 2010  
• Nota del 18 novembre 2010 

Rep. n. 20110103  
Studio sulla partecipazione e sul coinvolgimento del RLS al sistema di gestione 
della  salute  e  della  sicurezza alla  prevenzione dei  rischi  psicosociali  e  stress 
lavoro-correlato. Settori credito, assicurativo e riscossione.
Il documento si completa con due questionari on line: 
- http://www.ispesl.it/uccas/survey.php?sid=31  
- http://www.ispesl.it/uccas/survey.php?sid=35  

Rep. n. 20110104    Il  Giornale  Italiano  di  Medicina  del  Lavoro  ed 
Ergonomia pubblica sul VOLUME XXXII - N. 4 Ottobre/Dicembre 2010

Interessanti  contributi  sul tema  “Il nuovo ruolo del medico competente, fra strumenti di 
tutela e opportunità di crescita” .

 Dai quotidiani… articoli estratti dai siti dei quotidiani:

    
Rep. n. 20110105 Scatta  il  test  sullo stress  da lavoro, una novità prevista dal  Testo 

unico sulla sicurezza di Aldo Monea 6 dicembre 2010 
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Appuntamenti

Scatta l’obbligo di valutazione dello stress

Il  31 dicembre  2010  è  scaduto  il  termine  per 
adeguarsi al D.Lgs. 08/81 in materia di sicurezza 
negli ambienti di lavoro che introduce  l’obbligo 
di valutazione dello stress lavoro-correlato  in 
tutte le aziende.  
S3-Opus  ha  messo  a  punto  un  Sistema  di 
Valutazione dello Stress lavoro-correlato 
di  nuova generazione,  in grado di  effettuare  in 
maniera completamente automatica, senza 

dispendio  di  tempi  e  con  bassi  costi  la 
valutazione,  tramite  il  semplice  inserimento  di 
dati aziendali e dati soggettivi rilevati attraverso 
un apposito questionario (QSLC).

Vi invitiamo a contattarci  per un preventivo 
gratuito  e  senza  impegno,  telefonando  al 
06.69190426  od  inviando  una  e-mail 
all’indirizzo svs@s3opus.it

 Approfondendo… sul web  

16 dicembre 2010 
"Conoscere il rischio" 
Nuova area tematica nel portale INAIL 
Il  nuovo  canale  tematico  creato  nel  portale 
INAIL  è  dedicato  alla  divulgazione  delle 
conoscenze relative ai rischi presenti nel mondo 
del lavoro con particolare riguardo all'area 

dell'igiene  industriale  e  al  panorama legislativo 
in materia di agenti chimici. 
Al riguardo particolare attenzione è riservata, in 
fase  di  apertura,  al  "Reach",  regolamento 
europeo  n.  1907  del  2006,  che  disciplina  la 
produzione,  commercializzazione  ed  uso  degli 
agenti chimici. 

17 dicembre 2010
Osservatorio  epidemiologico  nazionale  condi-
zioni di salute e sicurezza negli ambienti di vita
Operativa la nuova versione del portale 
Il  portale  dell'Osservatorio  epidemiologico  na-
zionale è operativo dalla prossima settimana in 
una versione rinnovata ed arricchita che mira a 
promuovere attività di studio e di ricerca per la 
diffusione di conoscenze scientifiche sui perico-
li nei quali è possibile incorrere negli  ambienti 

di vita quotidiana e sulle misure di prevenzione 
degli infortuni con particolare riguardo ai sogget-
ti maggiormente esposti al rischio.
Costituito con Decreto Direttoriale dell'ex ISPE-
SL il 14 giugno 2002, e sostenuto dal Ministro 
della  Salute,  l'Osservatorio  epidemiologico  na-
zionale rappresenta la sede di confronto tra rap-
presentanti  delle  istituzioni,  delle  Associazioni 
dei produttori e delle Associazioni di categoria.
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14.12.2010 
OSHA, allarme diacetile
L'Osha ha lanciato un nuovo allarme sull'utilità 
di valutazione del rischio chimico per i lavoratori 
esposti al diacetile.
Infatti  si  è  consigliato  ai  datori  di  lavori, 
produttori  ed  utilizzatori  di  tali  sostanze 
chimiche pericolose, di “irrobustire” le misure di 
sicurezza  a  tutela  e  prevenzione  dei  lavoratori 
esposti al diacetile o a suoi derivati e sostituti.
Il diacetile è una sostanza chimica, utilizzata per 
lo  più  nell'industria  alimentare  per  rafforzare 
l'aromaticità ed il gusto di alcuni burri necessari 
alla produzione alimentare di patatine e popcorn.
Gli effetti provocati dal contatto ed esposizione a 
tale sostanza sono considerati fatali per la salute 
umana,  viste  le  numerose  morti  che  si  sono 
succedute tra coloro che sono entrati in contatto 
con l'aromatizzante chimico, causate da malattie 
polmonari e o all'apparato respiratorio, nonché le 
disabilità  ed  i  danni  fisici  irreparabili  causati 
dall'inalazione di tale sostanza nociva.

In questo senso va letto il comunicato dell'Osha 
in cui si ribadisce la necessità per i produttori ed 
utilizzatori  di  cibi  contenenti  il  diacetile  di 
aumentare i controlli, il monitoraggio nei luoghi 
di  lavoro  con  l'utilizzo  di  tutte  le  misure  di 
protezione più adeguate: da una attenta opera di 
sorveglianza  sanitaria  all'uso  dei  DPI  che 
riducano  l'esposizione  dei  lavoratori  a  tale 
sostanza;  il  tutto  al  fine  di  conoscere 
preventivamente  e  contrastare  così  in  modo 
sicuro  l'impatto  di  tali  sostanze  chimiche 
pericolose sulla salute umana.
Il  vice  segretario  dell'Agenzia  Europea  per  la 
salute e la sicurezza sul lavoro, Dott. Michaels, 
ha  così  espresso  le  sue  raccomandazioni:  “E' 
fondamentale che i datori di lavoro ricorrano a 
misure preventive per
proteggere  i  lavoratori  dagli  effetti  causati  da 
queste sostanze chimiche pericolose. Le malattie 
derivanti
dall'esposizione a diacetile continuano a porre i 
lavoratori a rischio.”

13.12.2010
Settore Agricolo e prevenzione dei rischi 
nei luoghi di lavoro
Si  è svolto,  Lunedì  13 Dicembre,  a Roma, il 
convegno di presentazione dei risultati della 
ricerca  biennale,  legata  al  progetto 
Agriprev, in materia di prevenzione dei rischi 
nei luoghi di lavoro del settore agricolo.
Il  lavoro,  unico  nel  suo  genere,  aveva 
ricevuto fin dal 2007 il benestare del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali e nel corso 
dei due anni di realizzazione ha testato ben 
900  agricoltori,  dislocati  tra  Basilicata, 
Toscana ed Umbria, per diffondere in modo 
concreto  nella  realtà  quotidiana  delle 
piccole  aziende  agricole  la  cultura  della 
sicurezza, troppo spesso non considerata
Infatti  il  settore agricolo è tra i  primi per  gli 
infortuni  anche  gravi,  sia  per  la  scarsità  di 
informazione e formazione dei lavoratori, per 
lo più stranieri a stagionali, sia per l'utilizzo di 

attrezzature ad elevato rischio anche per le 
lavorazioni all'apparenza più semplici.
Basti  pensare che gli  incidenti  più frequenti 
riguardano per il 71,5% morti da ribaltamento 
da trattore e per  l'11% dei casi  investimenti 
da mezzi agricoli.
Il progetto Agriprev, oltre che nella ricerca, si 
è sviluppato nella realizzazione di una banca 
dati,  consultabile  all'interno  di  un  sito 
dedicato,  da  consultare  per  tenersi 
aggiornati sui rischi presenti ed emergenti in 
campo agricolo e sui mezzi di protezione più 
adeguati.
Al convegno, che si è svolto presso la sede 
del Cnel, in Viale Lubin2, hanno partecipato 
esponenti  politici  ed  istituzionali:  Lorenzo 
Fantini,  dirigente  del  ministero  del  Lavoro e 
delle  Politiche  Sociali,  Antonio  Sposicchi, 
coordinatore  Agriprev,  Vincenzo  Laurendi, 
responsabile  settore  sicurezza  macchine 
agricole Inail/Ispesl.
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16/12/2010 - Autore: L.S.
Salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro: 
lavori  in  ambienti  sospetti  di 
inquinamento
Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 42 del 
9  dicembre  2010,  ha  fornito  indicazioni 
operative in ordine agli obblighi in materia di 
tutela  della  salute  e  sicurezza  connessi  ai 
contratti  d'appalto  relativi  a  lavori  in 
ambienti  sospetti  di  inquinamento.  Il 
Dicastero  sottolinea  la  forte  esigenza  di 
pianificare  una  specifica  azione  di 
monitoraggio  e  controllo  degli  appalti  di 
servizi aventi ad oggetto attività manutentive 
o  di  pulizia  in  aree  confinate  (silos,  pozzi, 
cisterne,  serbatoi,  impianti  di  depurazione, 
cunicoli,  gallerie  ecc.),  appalti  che 
maggiormente  espongono  al  rischio  di 
asfissia  o  di  intossicazione  dovuta  ad 
esalazione  di  sostanze  tossiche  o  nocive  il 
personale  di  aziende  non necessariamente 
preparato  ad  affrontare  tali  specifiche 
evenienze.  A tal  fine,  le  Direzioni  Provinciali 
del  Lavoro provvederanno, con la massima 

tempestività,  ad  elaborare  specifici  piani 
d'intervento  nelle  realtà  maggiormente 
interessate a tali problematiche, effettuando 
un  monitoraggio  dei  lavori  in  appalto  di 
maggior  rilevanza  e  potenzialmente  più 
rischiosi  presso  le  aziende  ove  sia 
maggiormente  ipotizzabile  tale  tipologia  di 
rischio.  Le  risultanze  di  tale  monitoraggio 
andranno  condivise  con  gli  organi  di 
vigilanza  territoriali  ai  fini  della 
programmazione degli interventi ispettivi volti 
in  particolare  alla  verifica:  della  corretta  e 
completa  elaborazione  del  DUVRI 
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi 
interferenziali)  da  parte  delle  aziende 
committenti;  delle  misure  di  prevenzione  e 
protezione previste per effettuare l'intervento 
lavorativo;  dei  contenuti  e della "effettività" 
della  formazione/informazione  nei  confronti 
dei  lavoratori  delle  aziende  appaltatrici  sui 
rischi  interferenziali  delle  attività  svolte; 
dell'efficienza  del  sistema  organizzativo 
dell'emergenza.

25/12/2010 - Autore: L.S.
Cassazione: vessazioni sul posto di lavoro qualificate come violenza privata
La  sesta  sezione  penale  della  Corte  di 
Cassazione,  con  sentenza  n.  44803  del  21 
dicembre  2010,  ha  affermato  che  la 
condotta vessatoria e denigratoria, con atti 
moralmente  violenti  e  psicologicamente 
minacciosi,  del  "capo"  verso  il  lavoratore, 
integra il  reato di  violenza privata e non di 
maltrattamenti  in  famiglia  o  di  mobbing.  I 
giudici  di  merito  avevano  dichiarato 
colpevole del reato di cui all'art. 572 c.p., un 
capo-officina, per maltrattamenti  continuati 
in  pregiudizio  di  un  meccanico,  mentre  i 
giudici  di  Cassazione  osservano  che,  nel 
caso  di  specie,  mancava  lo  stato  di 
particolare soggezione morale e psicologica, 
richiesto dall'articolo 572 c.p. - che sanziona 
la violenza in ambito familiare - così come 

non è configurabile il reato ex art. 62 bis c.p. 
(c.d.  Mobbing).  In  particolare,  la  Suprema 
Corte  stabilisce  che  "sembra  piuttosto 
correttamente  configurabile  […]  nella 
condotta  dell'imputato  il  reato  di  violenza 
privata continuata aggravata ex art. 61 c.p., 
n.  2,  potendo ricondursi  ai  puntuali  episodi, 
contestati  nell'imputazione,  caratteri  di  una 
condotta  moralmente  violenta  e 
psicologicamente  minacciosa,  idonei  a 
costringere il lavoratore a tollerare uno stato 
di  deprezzamento  delle  sue  qualità 
lavorative  nel  contesto  di  una  condotta 
articolata  in  più  atti  consequenziali  ad  un 
medesimo disegno criminoso,  con  l'intuibile 
aggravante della commissione del fatto con 
abuso di relazioni di prestazioni d'opera".
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  In libreria

   Ergonomia nel lavoro che cambia

A cura di A. Sacco, F.P. Arcuri
Autori: A. Sacco, C. Venturato, E. Occhipinti, E. Cordaro, G. M. Mattia, G. Feigusch, F. 
P. Arcuri. Edizioni Palinsesto, Roma, 2010 - ISBN: 978 88 96416 04 4
Prezzo di copertina: € 15,00
Lo scopo del volume è quello di offrire attraverso una disamina delle problematiche ergonomiche attuali,  
gli strumenti concettuali e metodologici per la comprensione dei fenomeni emergenti per la promozione  
della salute negli ambienti di lavoro.
Il volume ripercorre in modo aggiornato i contenuti trattati nel Convegno "L'Ergonomia nel lavoro che  
cambia" realizzato a Roma il 22 maggio 209 dalla Sezione Lazio della Società Italiana di Ergonomia e da  
S3 Opus, a conclusione della IV edizione del Vocational Master "Ergonomia e Fattori Umani".

 Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro
di Francesca Arcuri   Edizioni Palinsesto, Roma - ISBN: 978-88-96416-02-0
Costo: 14€ (e-book)
Ogni anno sono migliaia i casi di vittime sui luoghi di lavoro ed il fenomeno non accenna a diminuire. Per  
questo è fondamentale conoscere cosa prevede la legge a riguardo, fare il punto sui rischi specifici della  
propria attività e attuare tutte le adeguate procedure di prevenzione.
L’e-book  Prevenzione  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  nasce  come  strumento  di  supporto  ad  una  
necessaria conoscenza in tema di rischi e danni da lavoro e delle modalità di risoluzione degli stessi, a  
partire  dagli  obblighi  previsti  dalla  normativa  vigente.  Con  l’emanazione  dal  D.Lgs  n.  81/2008  tali  
obblighi si sono infatti notevolmente ampliati e con essi è aumentato anche il rischio di incorrere in errori  
e, talvolta, in sanzioni.
L’e-book è aggiornato alla luce del decreto correttivo D.Lgs. 106/2009 di modifica del D.Lgs. 81/2008.
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Le iniziative 
di S3 Opus

Avviata la sperimentazione delle linee guida sullo stress lavoro-correlato realizzate da S3 
Opus in collaborazione con Confindustria Latina e la ASL di Latina
Nel  maggio  2010  il  “Laboratorio  Stress 
lavoro-correlato”  istituito  presso 
Confindustria latina ha pubblicato le “Linee 
guida per la valutazione e la gestione dello 
stress lavoro correlato alla luce dell’accordo 
europeo  8/10/2004”  che  adottano  la 

metodologia  e  gli  strumenti  predisposti  da 
S3  Opus  (sistema  di  valutazione  SVS  e 
questionario  QSLC).  Al  Laboratorio 
aderiscono 15 prestigiose imprese dell’area 
pontina  che  hanno  avviato  la 
sperimentazione della metodologia adottata. 

Corso di perfezionamento in ergonomia organizzativa e rischi psicosociali del 
lavoro “ERGON”
 Il  Corso  —  realizzato  da  S3  Opus  in 
collaborazione  con  la  Sezione  Lazio  della 
Società  Italiana  di  Ergonomia,  con  l’Inail 
lazio  e  con  la  Facoltà  di  Psicologia  1 
dell’Università  La  Sapienza  di  Roma  -  si 
propone  di  offrire  un  approccio  teorico  di 
riferimento  e  gli  strumenti  operativi 
collegati  per  rilevare  e  valutare  i  rischi  di 
natura  psicosociale  presenti  nelle 

organizzazioni  e  per  intervenire  al  fine  di 
ridurre  e  prevenire  tali  rischi  attraverso 
un’efficace gestione del personale che punti 
alla valorizzazione del  capitale umano e al 
miglioramento delle condizioni di lavoro. E’ 
ancora  possibile  iscriversi  al  modulo  sulla 
progettazione organizzativa che comincerà il 
3 febbraio 2011. Per informazioni contattare 
segreteriacorsi@s3opus.it. 

Inserto pubblicitario
Excel nella gestione dell'ufficio.

Roma 5 e 12 Febbraio 2011
2 sessioni d'aula di 5 ore ciascuna.

Il corso a richiesta può essere realizzato in altre città italiane o presso gli Enti che lo richiedano.
Ulteriori informazioni su www.s3opus.it

La quota di iscrizione al corso è di E. 300,00 + IVA (20% se dovuta). 
Informazioni ed iscrizioni  fax: 06.45498463 - e-mail: p.gentile@s3opus.it

Altri corsi in programma
Word nel lavoro d'ufficio.

2 sessioni d'aula di 5 ore ciascuna.
Internet e la posta elettronica.

2 sessioni d'aula di 4 ore ciascuna.

S3-Opus realizza numerosi seminari e corsi di formazione, a catalogo e ad hoc.
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Seminario di S3 Opus presso la Prefettura di Catania
Si  è  svolto  i  giorni  6  e  7  dicembre  il 
seminario  “Benessere  organizzativo  e 
gestione  dello  stress”  organizzato  dalla 
Prefettura  di  Catania.  Sono  intervenuti  in 
qualità di relatori la dr.ssa Cinzia Ciacia e il 

prof.  Felice  Paolo  Arcuri.  Al  seminario 
hanno  partecipato  oltre  140  dirigenti  e 
funzionari della Prefettura e della Questura 
di Catania. 
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