Verbale incontro della Commissione Salute e
Sicurezza del 16/01/18
Ordine del giorno:

1) Programmazione degli eventi del 2018 anche in collaborazione con
altre commissioni
2)

Aggiornamento sulla visita presso lo stabilimento COMER

3) Relazione sul seminario “La Radiazione Solare: un Rischio Lavorativo
ignorato. Effetti, prevenzione”
4)

Varie ed eventuali

Discussione
L’Ing. Bacchelli inizia con il 2 punto all’OdG. Mostra ai presenti la locandina
della visita in Comer Industries organizzata per il giorno 16/02/2018 al
mattino.
Si passa quindi alla trattazione del 1 punto all’OdG. L’Ing Blumetti comunica
che con la commissione Industria - Dipendenti si sta organizzando un corso
sul Risk Assessment nella costruzione di macchine e impianti che si
configura in continuità con il corso dello scorso anno sulla direttiva macchine.
La nostra commissione risulterà anche per questo corso promotore
dell’iniziativa unitamente alla commissione Industria – Dipendenti.
Si passa poi alla trattazione relativa al seminar da organizzare sul Pillar
Safety del World Class Manufacturing. L’ing. Raviolo comunica che la data
già pubblicata sul sito della Commissione è il 03/05/2018. Si ricordano poi le
aziende che lo scorso anno si erano contattate ma che non erano riuscite a
partecipare per impegni pregressi (COMAU, ARISTON THERMO, ELICA,
CNHI, MAGNETI MARELLI). L’Ing. Raviolo e l’Ing. Bacchelli si allineeranno
per ricontattarli. Nella prossima riunione si dovrebbero già avere alcune
risposte in modo da poter iniziare con le attività necessarie all’organizzazione
(patrocini, sponsor, location, catering, ect…).
L’Ing. Bachelli espone ai presenti l’idea di organizzare un convegno sul ruolo
dell’RSPP. Dalla discussione emerge l’interesse dei partecipanti e si definisce
che potrebbe essere organizzato in 4 parti

- 1 intervento sul ruolo e sui compiti del RSPP
- 2 intervento di funzionario dell’ASL sul RSPP in fase di ispezione o di
infortunio (da definire meglio)
- 3 intervento di un Avvocato sulla disamina di sentenze relative al RSPP
- 4 intervento di un Procuratore
L’Ing. Bacchelli comunica di avere un contatto con un Avvocato che fa
parte della Commissione Giovani Avvocati. Si potrebbe organizzare il
convegno a quattro mani con altro ordine in modo da poter dare una
lettura dell’argomento a 360 gradi. L’iniziativa potrebbe essere organizzata
dopo l’estate.
Si passa quindi alla trattazione del 3° punto all’Odg. L’Ing Dal Borgo riassume
le nozioni trattate nel seminario (sul sito del CRIS è scaricabile il materiale del
seminario). Ricorda che i rischi sono legati ai raggi ultravioletti (che agiscono
sulle molecole) e ai raggi infrarossi (che causano effetti termici). I danni si
presentano alla pelle, agli occhi e al sistema immunitario. Esistono già casi di
malattie professionali denunciate relative ai ruschi di esposizione alle
radiazioni solari. Sul portare degli agenti fisici esiste un modello per la
valutazione.
I dispositivi di protezione collettiva che si possono utilizzare per limitare gli
effetti di queste radiazioni sono organizzative (cambiare gli orari di lavoro o
ricavare zone d’ombra).
I dispositivi di protezione individuale sono: vestiario coprente con manica
lunga e pantalone lungo, occhiali di protezione, cappello a tesa larga e crema
solare.
E’ necessaria un’adeguata formazione agli operatori sottoposti a questo
rischio.
E’ necessaria una sorveglianza sanitaria soprattutto per le persone con
fototipo 1 o 2.
Passando all’ultimo punto dell’Odg, l’Ing. Arletti ricorda il convegno dal titolo
“SICUREZZA DEGLI IMPIANTI CERAMICI. PRESENTAZIONE SCHEDE
APPLICATIVE PER LA MARCATURA CE DEGLI INSIEMI DI MACCHINE
PRESENTI IN CERAMICA” in programma giovedì 18/01/2018 presso
l’auditorium di Confindustria Ceramica. Non è necessaria l’iscrizione e il
convegno non rilascia crediti.

L’Ing. Raviolo ricorda che lo scorso anno si era parlato di organizzare un
corso di aggiornamento RSPP di 40 ore ideato ad hoc per gli ingegneri in
possesso di laurea quinquennale che desiderano acquisire tale qualifica;
con l’Accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016, gli stessi non sono infatti
tenuti a frequentare il corso complessivo (moduli A + B + C) ma
esclusivamente 40 ore generiche di aggiornamento. L’intenzione era
quella di dare corpo a un corso di formazione che, per quanto ridotto nella
durata, fosse completo a livello didattico e tecnico, aggiungendo quindi
valore alla “scorciatoia” consentita dalla legge; era stata inviata dalla
segreteria una richiesta di manifestazione di interesse a tutti gli iscritti, che
non aveva riscontrato un elevato numero di adesioni. I partecipanti
decidono di tornare sull’argomento nelle prossime riunioni.
La prossima riunione è fissata per martedì 13/02 ore 17.30.
Il verbalizzante (Anna Bacchelli)

