Verbale incontro della Commissione Salute e Sicurezza del
17/11/2020
Ordine del giorno:
1) PDR 87/2020: Servizio prevenzione e protezione - Attività tipiche del servizio di
prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008
2) Direttiva silice cristallina: argomentazione sulla bozza della direttiva
3) Varie ed eventuali.

Discussione
Si inizia discutendo sulla possibilità di fare corsi in presenza in materia di Salute e
Sicurezza. Situazione questa che sarebbe ammessa nell’ultimo DPCM in vigore ma
vietata nell’ordinanza di Bonaccini presidente della Regione Emilia Romagna del
12/11/2020 punto A.10. Nelle FAQ riportate nella sezione dedicata del sito della
Regione Emilia Romagna invece tale condizione non sembrerebbe essere vietata.
Si passa quindi alla trattazione del punro 1. Si fa una breve presentazione della PDR
87/2020 trattata nel webinar del CNI del 10/11/2020. I partecipanti osservano come
definire un tempo in gg/anno da dedicare solo in funzione del rischio e della
dimensione dell’azienda sia un po’ riduttivo e i numeri trovati abbastanza irrealistici
per situazioni di RSPP esterni. Ad esempio l’attività prevista per il primo anno
(comprensiva quindi di un check dell’azienda) può richiedere più impegno e tempo
degli altri anni.
In merito al punto 2 dell’OdG l’Ing. Arletti espone la bozza della linea guida per il
settore ceramico in riferimento al D.Lgs 01/06/2020 num. 44 secondo il quale la
polvere di silice cristallina respirabile ed i lavori comportanti esposizione a polvere di
silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione, sono
introdotti nell’elenco dei Processi ed Agenti comportanti rischio di esposizione
cancerogeno. Dalla combinazione di divesri criteri e fattori si identificano le fasi dove
si genera e nello specifico dell’attività ceramica sono tre: taglio a secco, macinazione
a secco e quadratura/rettifica a secco
La novità è identificare la silice dove prima non c’era essendo generata da un
processo e si deve trattare di silice respirabile.
Può trovarsi anche in altri settori come ad esempio i refrattari, gli intonaci particolari
(molto fini), fonderie in presenza delle anime.

I lavoratori esposti devono essere inseriti nel REGISTRO DEGLI EPSOSTI.
Si propone come argomento per un prossimo incontroil REGSITRO DEI
CONTROLLI DELL’IMPIANTO ELETTRICO. Si fa presente che per alcune
scadenza di legge la verifica debba essere fatta da organismi certificati mentre le
manutenzioni e controlli ordinari debbano essere eseguiti seguendo le NORME
TECNICHE di riferimento.
Si ricorda inoltre che è obbligatorio comunicare al CIVA (piattaforma INAIL) il
nominativo di chi esegue le verifiche periodiche.
Si rammenta inoltre l’obbligatorietà di continuare a fare la prove di evacuazione
anche in questo periodo eventualmente nelle scuole si potrebbe pensare di farlo solo
nelle prime classi per evitare assembramenti.
Prossima riunione fissata per martedì 15/12/2020 ore 18.30

Il verbalizzante (Anna Bacchelli)

