
 
 

STUDIO VICENTIN SRL  - Via Alc ide De Gasperi, 26 - 36040 BRENDOLA (VICENZA) - Tel: 0444 400647 - 400877 - Fax: 0444 405210 
Web:  www.studiovicentin.it – E-mail: studio@studiovicentin.it – C.F./P.IVA: 03852890247 – N. REA VI-359634 – Cap. sociale 10.000 euro 

 

 
 

 

UN ANNO DI PUBBLICAZIONI, 

DI STORIE, GUIDE E PENSIERI. 

UN ANNO DEL NOSTRO LAVORO, E NON SOLO. 
 

Collezione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 



STUDIO VICENTIN SRL 

Via Alc ide De Gasperi, 26 
36040 Brendola (VICENZA) 
Web:  www.studiovicentin.it 

E-mail: studio@studiovicentin.it   

COLLEZIONE 

2019  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



STUDIO VICENTIN SRL 

Via Alc ide De Gasperi, 26 
36040 Brendola (VICENZA) 
Web:  www.studiovicentin.it 

E-mail: studio@studiovicentin.it   

COLLEZIONE 

2019  

 

3 

LL’’IINNDDIICCEE  

LE PAROLE E LE IMMAGINI DI UN ANNO CHE VA ....................................................................................... 4 
LE STORIE D’AZIENDA .................................................................................................................................... 5 

O mi OT24 (ossia: l’eterna sfida tra “queo bravo” e “queo mona”) ............................................................... 5 
Il Buco Nero degli attestati ............................................................................................................................. 6 
L’inafferrabile questione degli odori ............................................................................................................... 7 
Comune che vai, SUAP che trovi! ................................................................................................................. 8 
Una inutile giornata di lavoro ....................................................................................................................... 10 
La sicurezza sul lavoro in una scatoletta di tonno ....................................................................................... 11 

LE GUIDE PRATICHE ..................................................................................................................................... 13 
I DPI otopotettori: scelta e uso .................................................................................................................... 14 
DPI: Dispositivi di Protezione individuale .................................................................................................... 16 
I guanti: come proteggersi le mani lavorando.............................................................................................. 18 
DPI: protezione degli occhi .......................................................................................................................... 20 
Attrezzature dimenticate dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 - 1 .................................................... 22 
Attrezzature dimenticate dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 - 2 .................................................... 24 
F-GAS: gas fluorurati ad effetto serra .......................................................................................................... 26 
Calzature antinfortunistiche: come proteggere i piedi al lavoro................................................................... 28 
Lavoratrici madri in azienda: cosa, come e quando fare? ........................................................................... 30 
Valutazione di Impatto Acustico: quando e come? ..................................................................................... 32 
Alcol in ambiente di lavoro ........................................................................................................................... 34 
Maschere di protezione delle vie respiratorie .............................................................................................. 36 

LE RIFLESSIONI DI FINE ANNO .................................................................................................................... 38 
Mamma al lavoro ......................................................................................................................................... 38 
Una ripresa di Qualità .................................................................................................................................. 38 
Finalmente Progettista ................................................................................................................................. 39 
Il miglioramento continuo ............................................................................................................................. 41 
In-Formiamoci .............................................................................................................................................. 42 
Storie di ordinaria professionalità ................................................................................................................ 43 
Brendola – 1° luglio 2019 ............................................................................................................................ 44 

LE PAROLE E LE IMMAGINI DI UN ANNO CHE VIENE ............................................................................... 45 
 

 

 

 

  



STUDIO VICENTIN SRL 

Via Alc ide De Gasperi, 26 
36040 Brendola (VICENZA) 
Web:  www.studiovicentin.it 

E-mail: studio@studiovicentin.it   

COLLEZIONE 

2019  

 

4 

LLEE  PPAARROOLLEE  EE  LLEE  IIMMMMAAGGIINNII  DDII  UUNN  AANNNNOO  CCHHEE  VVAA  

Riproponiamo le parole (alcune nostre, altre in prestito) e le immagini (tutte nostre) del Calendario 2019: 
 

Decidi tu se il confine è un ostacolo o un obiettivo. E poi ricorda di averlo deciso tu. 

“Viva la posta! Per brevi attimi puoi aspettarti qualunque cosa!” (Pippo, quello di Walt Disney) 

 “Ogni pensiero emette un colpo di dadi” (Ogni rivoluzione è un colpo di dadi, Jean-Marie Straub e Danièle 

Huillet) 

Prima di rispondere, ascolta la domanda. 

“È buffo come l’infinito degli esseri stia facile sulla punta delle dita… un gesto… tra cielo e terra…” (Nord, 

Louis-Ferdinand Céline) 

“Quando ti aspetti il peggio dalla gente di solito è proprio ciò che ottieni” (Sirene, Richard Benjamin) 

La vita, se corri, si accorcia. 

Confine. Linea immaginaria tra due nazioni, che separa i diritti immaginari dell’una dai diritti immaginari 

dell’altra. (Ambrose Bierce) 

“E mi chiesi se un ricordo è qualcosa che hai o qualcosa che hai perduto” (Un’altra donna, Woody Allen) 

“Più si ha intelletto, più si scoprono uomini originali. La gente comune non trova nessuna differenza tra un 

uomo e l’altro” (Pensieri, Blaise Pascal) 

“Ci sono pensieri che basta pensare una volta, e uno non se ne libera più” (Il ponte, Vitaliano Trevisan) 

“Non ci sono altezze troppo alte, ma soltanto ali troppo corte” (Giovanni Papini) 

“Per quanto tempo continuare a fingere di guardare una tela prima di passare a fingere di guardarne 

un’altra?” (Pastorale Americana, Philip Roth) 
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LLEE  SSTTOORRIIEE  DD’’AAZZIIEENNDDAA  

È sempre difficile, talvolta noioso, trattare in Azienda di normative, regole e adempimenti. È difficile in 

particolare tenere legate le parole e la realtà, la forma (spesso formalità) e la sostanza. 

Tuttavia dietro le parole, e davanti a tutto, ci sono le persone, i loro rapporti e le loro giornate di lavoro. 

Proviamo allora a parlarne in modo diverso, raccontando piccole Storie d’azienda, che sono soprattutto 

storie di persone. Possono essere banali o sorprendenti, simpatiche o fastidiose, possono far sorridere o 

arrabbiare, ma sono storie vere, e quindi, più di tante leggi e formalità, meritano di essere raccontate. 

 

EPISODIO 2019–01 

O mi OT24 (ossia: l’eterna sfida tra “queo bravo” e “queo mona”) 
Una mattina di fine febbraio arriva la disdetta di un cliente. Una PEC di disdetta muta, senza motivazioni. 

A parlare, fin troppo, sono le mail e le telefonate dei giorni prima, in cui il cliente chiede firme, documenti, 

rapporti di sopralluoghi e verbali di corsi. E che sarà mai? 

Richieste normali per chi di lavoro “fa carte”. Richieste normali, 

se non riguardassero “carte false”: firme e documenti con data di 

mesi prima, sopralluoghi e corsi mai avvenuti. Fin qui nulla di 

straordinario. Capita! I clienti chiedono un sacco di cose, non 

sempre fattibili. Poiché chiedere è lecito e rispondere è cortesia, 

cortesemente si risponde: “No, mi spiace, queste cose non le 

facciamo”. 

E il cliente. “Ma come no? Ci serve per lo sconto dell’INAIL. Il 

consulente, quell’altro, ha detto che si può fare. Ha già preparato 

tutto. Dice che dovete solo farci un po’ di firme e darci un po’ di 

carte”. Lo sconto INAIL è quello che l’Azienda può chiedere ogni anno, entro fine febbraio, tramite il solito 

modello OT24, in cui si dichiara di essere perfettamente in regola su tutti i fronti possibili immaginabili e 

soprattutto di aver fatto nell’anno precedente alcuni interventi di sicurezza e salute non obbligatori, e 

pertanto virtuosi e meritevoli di essere premiati. Solito modulo, solito interessamento tardivo, solite 

imperscrutabili dinamiche sospese tra carte e realtà. 

Non fosse che qui entra in scena un nuovo personaggio, “il Consulente, quell’altro”. Chiedo. “Quale altro 

consulente, scusi?” Risponde: “Tizio, uno che ci segue da poco, uno bravo e veloce, ci fa anche risparmiare”. 

Chiudo: “Senta, le attività per chiedere la riduzione del tasso INAIL con il modello OT24 bisognava farle 

entro la fine dell’anno scorso, non si possono inventare adesso. Sarebbe irregolare, e sarebbe anche 

rischioso”. Ci salutiamo, passa qualche ora e il cliente richiama: “Senta, niente, ho parlato con l’altro 

consulente. Dice che ci pensa lui, e dice che dobbiamo darvi disdetta.” 

La mattina dopo arriva la disdetta muta, ma le motivazioni le sappiamo già. A prima vista il consulente 

bravo ha vinto e il consulente “mona” ha perso. Tuttavia la sottile, mutevole distinzione tra “queo bravo” e 

“queo mona” si confonde nei chiaroscuri delle vicende quotidiane, professionali e non: se arriverà liscio lo 

sconto INAIL, il cliente non avrà dubbi di aver seguito il consiglio giusto; se invece domani capiterà un 

incidente ed il lavoratore infortunato, interrogato dallo SPISAL, cascherà dalle nuvole di fronte al registro 

presenze di un corso mai svolto, il cliente e il suo consigliere bravo avranno da gestire qualcosa in più dei 

dubbi. Sono solo esempi, giusto per dire che l’eterna sfida resta aperta, in balia degli eventi e delle 

statistiche, delle scienze e delle coscienze. 
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Fortunatamente la lingua veneta ci viene in aiuto, condensando in un’unica, densa espressione millenari 

percorsi di saggezza popolare, e ci offre, davanti al protagonista di un comportamento eccepibile, 

l’esaustiva qualifica di “bravo mona”. E qui non c’è sfida. 

Marzo 2019 (DECIDA IL LETTORE) 

Alberto Vicentin 

 

 

 

 

EPISODIO 2019–02 

Il Buco Nero degli attestati 
Squilla il telefono durante la rovente settimana di afa… 

Datore di lavoro: “Ascolta, devo proprio consegnare copia degli attestati della 

formazione al lavoratore che si è appena licenziato?” 

Ufficio Formazione: “Sarebbe meglio consegnarli, la formazione l’ha fatta il 

lavoratore, non lei. È lui che ha ricevuto l’abilitazione!” 

DL: “Ma sono io che ho pagato il corso e poi non ci siamo lasciati in buoni 

rapporti!” 

UF: “Ho capito, ma ora che il signore non lavora più con voi cosa ve ne fate 

degli attestati? Meglio darglieli così almeno lui li può usare in futuro!” 

DL: “Non siamo mica una ONLUS, che facciamo la carità agli altri! E comunque 

c’è una legge che mi obbliga a darglieli?” 

….. 

E qui si arriva al nocciolo della questione. Spesso il datore di lavoro, soprattutto se si identifica più come il 

“paron”, ha la tendenza a fare solo ciò che è obbligatorio e scritto nero su bianco! Purtroppo in questa 

spinosa questione della consegna degli attestati di scritto nero su bianco, e in modo chiaro e 

inequivocabile, c’è davvero poco. 

Gli autori del Testo Unico sulla Sicurezza hanno avuto la brillante idea di istituire, solo nella teoria, il 

“Libretto Formativo del Cittadino”, dove dovrebbero essere registrate le competenze acquisite dal 

lavoratore. Stupendo! Peccato che le Regioni, deputate all’implementazione del libretto formativo, dopo 10 

anni non abbiano ancora provveduto! ��� 

La questione è ampia e dibattuta. In varie disposizioni di supporto, come gli Accordi Stato Regioni e le 

relative linee guida, si legge che “è opportuno rilasciare copia dell’attestato”. Ci si appella anche al nuovo 

Regolamento sulla Privacy, secondo cui il lavoratore ha il diritto di chiedere copia dei dati personali trattati, 

quindi anche di quelli riportati negli attestati, ma di fatto non vi è alcun obbligo esplicito e scritto sul tema. 

Ancora una volta dobbiamo chiamare in causa quella strana cosa chiamata “buon senso”. 

Sì, il buon senso che porta il datore di lavoro a consegnare l’attestato al proprio dipendente, perché 

domani, quando capiterà di assumere un nuovo lavoratore, quest’ultimo potrebbe dire che il vecchio 

datore di lavoro non ha voluto dargli gli attestati della formazione svolta e quindi è tutto da rifare. 

Proprio così, senza attestati è tutto da rifare perché la norma obbliga, questa volta nero su bianco, in modo 

chiaro e inequivocabile, il datore di lavoro a fornire adeguata formazione e addestramento ai suoi 

lavoratori, a meno di crediti formativi pregressi, maturati magari in occupazioni precedenti, purché 

documentati (tramite attestati, almeno in copia!!!). 

Forse il buon senso in questo caso giocherebbe addirittura a favore del “paron”. 

Luglio 2019 (UFFICIO FORMAZIONE) 

Elisa Bisognin 
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EPISODIO 2019–03 

L’inafferrabile questione degli odori 
Quando parliamo di odore, bisogna anzitutto metterci d’accordo: di cosa stiamo parlando? 

Della percezione sensoriale che il dizionario della lingua italiana (rif. 

Treccani) definisce come “la sensazione specifica dell’organo 

dell’olfatto, diversa a seconda delle sostanze da cui è provocata” e che, 

di per sé, riconduce (insieme agli altri 4 sensi) alla sfera delle peculiari e 

preziose capacità di esplorazione e conoscenza dell’ambiente 

circostante? 

Oppure parliamo di un fenomeno di contaminazione dell’aria che 

respiriamo, un fenomeno che provoca fastidio, se non disagio (psicologico e fisico), e che richiama 

l’esposizione a sostanze indesiderate, forse anche pericolose per la salute? Qui si apre il delicato campo del 

confronto, e della correlazione, tra i rischi sanitari ed ambientali e le soglie olfattive. 

O magari parliamo di una grandezza misurabile, che le moderne metodiche analitiche esprimono in unità 

odorimetriche (u.o.) e che, per dirla semplicemente, quantifica lo scostamento assoluto rispetto al livello di 

“odore zero”, non importa se nel bene (buon odore) o nel male (cattivo odore)? Che poi il buono e il cattivo 

scivolano inevitabilmente nel complesso mondo della soggettività, in cui ognuno può aver ragione e 

pertanto nessuno ha definitivamente ragione, né torto. 

È importante capire anzitutto ci cosa stiamo parlando, perché da lì partono percorsi completamente diversi, 

che possono fermarsi ad una chiacchierata amichevole ma possono anche varcare le soglie dei tribunali. 

Cosa dice la legge? A dire il vero poco o nulla, fino a poco tempo fa almeno. Eppure, come spesso accade, 

pur in mancanza di regole specifiche e compiute, c’è già giurisprudenza. Come dire: se manca la legge, la fa 

il giudice, caso per caso. 

Dicono gli esperti che un avvocato per collocare penalmente il problema odore sia costretto a risalire fino al 

1930, anno in cui compariva il Codice Penale e, all’art. 674, il GETTO PERICOLOSO DI COSE (Chiunque getta 

o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a 

offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di 

gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito…). In sede penale bisogna quindi accertare che 

vi sia un getto, e con esso un soggetto “gettatore”, e che nel contempo vi sia un pericolo (per la salute? per 

l’ambiente? per il comfort psico-fisico del ricettore?). In ambito di Codice Civile invece gli odori finiscono 

verso l’art. 844, che parla di IMMISSIONI e di NORMALE TOLLERABILITÀ (Il proprietario di un fondo non può 

impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili 

propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo 

alla condizione dei luoghi). 

Ed ecco che, senza tanto clamore, il 19 dicembre 2017 il quadro normativo sembra timidamente iniziare a 

muoversi. Per la prima volta la questione odori entra nel D.Lgs. 152/06, il cosiddetto Testo Unico 

Ambientale, trovando una sua collocazione ed una sua prima (blanda) dignità nell’ambito della parte V, che 

parla di QUALITÀ DELL’ARIA. Il neonato art. 272-bis tratta così le EMISSIONI ODORIGENE: La normativa 

regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni 

odorigene degli stabilimenti (…). Tali misure possono anche includere (…): a) valori limite di emissione 

espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene; b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e 

criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di 

attuazione di piani di contenimento; c) procedure volte a definire (…) criteri localizzativi in funzione della 

presenza di ricettori sensibili nell’intorno dello stabilimento; d) criteri e procedure volti a definire (…) portate 

massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o 

ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento; e) specifiche portate massime o concentrazioni 
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massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni 

odorigene dello stabilimento. 

Torniamo alla domanda iniziale e, alla luce di questa new entry normativa, proviamo a tirare le somme, 

parziali e provvisorie, almeno dal punto di vista di uno STABILIMENTO. Bisogna anzitutto chiedersi se i 

propri impianti e le proprie attività rilasciano, in qualche circostanza, emissioni odorigene. Non importa se 

lo fanno da decenni: chiediamocelo ora. Se sì, bisogna verificare che le sorgenti e gli inquinanti 

caratteristici, compresi quelli odorigeni appunto, siano autorizzati come emissioni in atmosfera e che le 

prescrizioni autorizzative siano regolarmente monitorate e rispettate (tra cui il rispetto dei valori limite in 

uscita). 

A questo punto, in attesa di sviluppi normativi ed autorizzativi e fatta salva la gestione (forzata) di eventuali 

casi di lamentele/segnalazioni dal territorio, si possono mettere le mani avanti, cioè: 

• cercare se esistono, per le nostre sostanze odorigene, riferimenti attendibili sulla qualità dell’aria a 

fini sanitari e confrontarli con le concentrazioni di inquinanti nelle proprie emissioni in atmosfera; 

• individuare ed adottare le migliori tecnologie disponibili per l’abbattimento delle sostanze 

odorigene, e laddove non sia possibile, documentare le valutazioni e le decisioni del caso; 

• per casi critici completare il quadro conoscitivo con simulazioni di dispersione tramite 

campionamenti in sito e modelli di ricaduta, che descrivano le concentrazioni di inquinanti a cui 

sono potenzialmente esposte le zone circostanti. 

Non c’è da aspettarsi che sugli odori e sulla loro tollerabilità arriveremo ad essere tutti d’accordo, né che si 

riusciranno a trattare in modo oggettivamente distinto i rischi effettivi ed i meri fastidi. Però la materia è in 

movimento e vari strumenti per affrontarla ci sono già. Ognuno può scegliere se aspettare di ritrovarsi con 

un problema da risolvere, magari urgentemente, oppure se cogliere qualche opportunità di 

approfondimento e di prevenzione. 

E poi, diciamocelo, davvero servono leggi e codici e simulazioni per sapere se abbiamo effettivamente 

un’inafferrabile questione di odore di cui occuparci? O magari invece, a “ben fiutare”, i protagonisti, sia gli 

stabilimenti con i loro processi e i loro impianti sia i cittadini con le loro esigenze e sensibilità, sono già in 

grado di intuirlo da soli, “a naso”? 

Ottobre 2019 Alberto Vicentin 

 

 

 

 

EPISODIO 2019–04 

Comune che vai, SUAP che trovi! 
La professione del consulente ambientale, cosa a me sconosciuta fino a tre anni e mezzo fa, mi ha 

introdotto in un mondo tutto nuovo, un mondo pieno di Enti competenti, ognuno con la propria funzione e 

con il proprio ruolo. 

Si consideri a titolo esemplificativo una pratica di domanda di autorizzazione per le emissioni in atmosfera 

presentata da un’Azienda. L’iter istruttorio prevede di rapportarsi con i seguenti Enti competenti: 

 Provincia: è l’Ente competente all’emanazione del provvedimento autorizzativo, essa fornisce parere in 

merito alla documentazione tecnica fornita dall’Azienda; 

 ARPA: è l’Ente competente delegato dalla Provincia al controllo e alla supervisione del rispetto delle 

prescrizioni autorizzative emanate dalla medesima Provincia; 

 SPISAL: è l’Ente competente a fornire parere in merito all’ammissibilità di eventuali emissioni diffuse 

presenti negli ambienti di lavoro dello stabilimento; 

 Comune: è l’Ente competente a verificare il rispetto dei vincoli di carattere urbanistico-edilizio, 

paesaggistico, ambientale, idrogeologico e di zonizzazione acustica dello stabilimento da autorizzare; 
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 SUAP: è l’acronimo di “Sportello Unico per le Attività Produttive”, ne esiste uno per ogni Comune e il 

suo compito principale è coordinare gli Enti competenti e l’Azienda nell’ambito dei procedimenti 

ordinari di autorizzazione, ad esempio inoltrando le varie comunicazioni e rilasciando il provvedimento 

autorizzativo già predisposto dalla Provincia. 

Il curioso episodio inizia verso la fine di Luglio, quando presento per conto di un’Azienda vicentina una 

domanda di autorizzazione per le emissioni in atmosfera per il trasferimento e la modifica dei propri 

impianti produttivi. In particolare si trattava di una richiesta di adesione all’autorizzazione di carattere 

generale, un’autorizzazione semplificata che permette alle Aziende che possono aderire (è necessario 

rispettare diversi e precisi requisiti) di ridurre notevolmente i tempi dell’iter istruttorio. L’Azienda era in 

procinto di trasferirsi presso un nuovo Comune, pur rimanendo sempre all’interno della Provincia di 

Vicenza.  
L’inizio è subito scoppiettante. Trasmetto la pratica su portale e il responsabile SUAP richiede 

immediatamente delle integrazioni documentali. Si fa presente che solitamente la figura del responsabile 

SUAP coincide con il tecnico comunale operante presso l’ufficio tecnico/ecologia/edilizia del Comune. 

Chiamo per chiedere delucidazioni, ma ottengo una risposta alquanto confusa. Rimango un po’ basito, ma 

comprendo allo stesso tempo che fortunatamente le integrazioni richieste non bloccavano l’iter istruttorio. 
Dopo il rientro dalle ferie, verso la fine di agosto, è la Provincia a richiedere ulteriori integrazioni. Mi 

coordino con l’Azienda e in pochi giorni trasmetto la risposta. L’iter prosegue. Successivamente, a 

settembre inoltrato, verificando per caso il portale SUAP, noto con mia grande gioia l’invio del 

provvedimento autorizzativo da parte della Provincia direttamente allo Sportello Unico per le Attività 

Produttive. Mancava però l’ultimo tassello per chiudere il “cerchio”, era necessaria la trasmissione 

dell’autorizzazione all’Azienda da parte dell’unico Ente preposto al rilascio ufficiale: il SUAP! 
Impotente, attendo circa un altro mese, dopo il quale finalmente arriva un nuovo messaggio di posta PEC. 

Esclamo: “È arrivata l’autorizzazione!” Peccato però che mi stavo sbagliando completamente. 

Dovevo ancora fare i conti con il solito responsabile SUAP. Mi richiede ulteriori integrazioni, ma questa 

volta non chiede di fornire altra documentazione tecnica. Chiede un pagamento, più precisamente un 

supplemento al pagamento già effettuato in sede di domanda. Solitamente prima di comunicare all’Azienda 

il pagamento da effettuare mi confronto sempre telefonicamente con ogni singolo SUAP per essere sicuro 

degli importi previsti da tariffario. L’avevo fatto pure quella volta. La somma pagata inizialmente 

dall’Azienda corrispondeva a quanto il responsabile SUAP mi aveva comunicato a fine luglio. “Cosa sarà mai 

cambiato in questi pochi mesi?” è la domanda che continuavo a farmi. Non capivo, mi sembrava una 

richiesta assurda! 
Chiamo. La risposta del responsabile SUAP è pura poesia: “È necessario procedere all’ulteriore pagamento 

perché dobbiamo rilasciare un’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).” Replico all’istante: “Un’A.U.A.? E 

perché mai un’A.U.A.?” Risponde con fermezza: “Certo! Dobbiamo rilasciare un’A.U.A. e dovete procedere 

ad un supplemento di pagamento perché così è stabilito nel nostro regolamento comunale in vigore.” 

Controbatto: “Mi scusi, quale regolamento comunale? È possibile consultarlo?” Risponde seccato: “Ma sì 

dai, quel regolamento comunale lì! È in vigore e lo devo applicare.” Evviva la chiarezza, ho pensato. Ma le 

giustificazioni continuano: “E poi scusi eh, ma l’Azienda nell’altro Comune dove era insediata era 

autorizzata con un’Autorizzazione Unica Ambientale!” Taglia corto e non mi lascia il tempo di 

controbattere. La chiamata si conclude. 
Metto giù il telefono e comincio a ridere. Rido per non piangere, ovviamente. Il responsabile SUAP era 

fortemente convinto di copiare in tutto e per tutto ciò che un altro SUAP, facente parte di un altro Comune, 

aveva già rilasciato. Per lui era inammissibile fare diversamente. Peccato però che nel trasferimento da un 

Comune all’altro le condizioni al contorno fossero cambiate e l’Azienda avesse presentato una “semplice” 

richiesta di adesione all’autorizzazione di carattere generale, non una domanda di Autorizzazione Unica 

Ambientale. La confusione regnava sovrana. 
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Pensavate fosse finita, vero? Certo che no, non avrei scritto questa storia altrimenti! 

L’Azienda stanca della trafila decide di procedere al pagamento. Il giorno successivo viene rilasciato dal 

SUAP l’attesissimo provvedimento autorizzativo. Esclamo: “Finalmente, era ora!” Scarico il documento, lo 

apro e non posso credere ai miei occhi. L’autorizzazione pervenuta era intestata ad un’altra Azienda! 

Rimango scioccato, attonito. Chiamo per l’ennesima volta per avvisare dell’errore. Mi risponde sempre lui, 

il responsabile SUAP: “Impossibile! Ci dev’essere sicuramente un errore!” Certo, l’errore c’è, eccome se c’è, 

è un errore enorme. Continua: “Mi dia il numero della pratica così verifico.”  

Fortunatamente le verifiche effettuate andarono a buon fine e il corretto provvedimento fu rilasciato 

all’Azienda. 

“Tutto è bene quel che finisce bene” scriveva William Shakespeare nell’omonima commedia, diventato 

oramai un famoso proverbio nel linguaggio comune, ma l’inadeguatezza, la scarsa competenza e a volte 

l’eccessiva burocrazia sono difficoltà oggettive che da tre anni e mezzo a questa parte sto imparando a 

gestire, affrontare e sempre più spesso a superare. 
Novembre 2019 Federico Soldà 

 

 

 

 

EPISODIO 2019–05 

Una inutile giornata di lavoro 
Chi l’ha detto che una storia d’azienda deve per forza essere divertente? Voglio invece raccontare una 

storia triste di come a volte un consulente possa sentirsi davvero inutile e incompreso. E alla fine 

probabilmente rideremo per non piangere. 

Di tanto in tanto a te, tecnico che ti occupi di sicurezza e prevenzione incendi, può capitare di venire accolto 

durante un sopralluogo in azienda con esternazioni del tipo: “ma queste cose non servono a niente, sono 

solo scartoffie, tanto dopo i lavoratori fanno quello che vogliono”… Oppure con espressioni di sconforto del 

tipo “questo è il lavoro da fare e non c’è modo di farlo diversamente e migliorare le cose”. A volte invece 

vieni accolto proprio come uno di famiglia: “ma ha bisogno che qualcuno la accompagni? O si arrangia?”, 

oppure addirittura sembra che tu sia capitato a sorpresa: “ah era oggi il sopralluogo?”.  

Altre volte succede che devi tenere un corso. Questione difficile tenere i corsi, è una 

cosa faticosa: tu, docente, non puoi mai perdere l’attenzione e il filo del discorso, 

che può durare anche 4 o 8 ore, e nello stesso tempo devi essere semplice, usare un 

linguaggio comprensibile a tutti, stranieri compresi, interessante, divertente, 

stimolante. A dirla tutta, non sempre si parte col piede giusto: tenere un corso costa 

anche fatica fisica (resti in piedi tutto il tempo, in movimento per mantenere viva 

l’attenzione dei partecipanti), che, per carità, sicuramente nulla ha a che fare con la 

fatica di lavorare in produzione, ma se sommiamo il lavoro che fa la testa e quello che fa il corpo di un 

docente che tiene un corso di formazione, ne risulta che a fine giornata si è parecchio stanchi e pertanto 

l’entusiasmo all’inizio non è sempre al top. Può capitare dunque che arrivi in azienda qualche minuto prima 

dell’orario previsto per l’inizio del corso e ti rendi conto che nessuno ti attende a braccia aperte: “ora avviso 

i partecipanti”… Ora? Ma mancano 5 minuti... Ce ne vogliono 10 per trovarli 

tutti… E poi va a finire che 5 non possono perché hanno altro di più importante da 

fare, 4 hanno anche un altro corso e quindi salteranno due ore su 5… insomma ci 

ritroviamo in 4, pochi ma buoni! 

Quando il corso, la visita, il sopralluogo giungono al termine però ti rendi conto 

che le cose sono cambiate… Il cliente sembra soddisfatto e contento del tuo 

intervento e del tuo contributo: “il corso è stato davvero interessante, mai avrei 
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pensato che anche a casa ci fosse rischio di incendio” oppure, parlando di rischio rumore, “ma allora cosa 

succede quando c’è l’effetto Doppler?” (che è un fenomeno che poco ha a che vedere col rischio rumore, 

ma mette in evidenza che forse sei riuscito ad instillare la curiosità di sapere e capire di più e meglio 

l’argomento) o ancora: “che bello, con una soluzione semplice ed economica siamo riusciti a risolvere il 

problema”. 

Che sia vero che a fare il proprio lavoro con passione ed entusiasmo, alla fine ti porta a trasmetterli anche 

agli altri? Sicuramente sì e quindi continuiamo per questa strada, perché nessuna giornata di lavoro, alla 

fine, è mai inutile. 

Dicembre 2019 (IL TECNICO E IL DOCENTE) 

Agnese Gaio 

 

 

 

 

EPISODIO 2019–06 

La sicurezza sul lavoro in una scatoletta di tonno 
È martedì 24 settembre, sono le 20.30 e dopo un’intensa giornata di lavoro sto preparando la cena, 

un’insalata veloce con tonno e olive. Improvvisamente una fitta alla mano, brucia… “aaahia!” … mi sono 

tagliata, maledetta scatoletta di tonno! Mio marito mi guarda e, giustamente, sottolinea: “Donna Sicurezza, 

ma come fai a tagliarti con il tonno!?”. Io lo guardo con occhi fulminanti pronta a rispondere a tono, ma 

improvvisamente scoppio a ridere, la mia mente torna indietro di un paio d’anni fino a settembre 2017.  

Sono al S.I.L. di Bussolengo (Servizio di Integrazione Lavorativa*) durante il tirocinio del Master in 

Educatore per le Disabilità, sto sviluppando il mio progetto di tesi: “Didattica sperimentale per lavoratori 

con disabilità. La formazione obbligatoria per la salute e la sicurezza sul lavoro”. In aula con 20 lavoratori 

speciali spiego la normativa, le figure della sicurezza, i rischi e i pericoli che si possono incontrare lavorando. 

Sto parlando del rischio “taglio”, con l’aiuto di alcune slide analizziamo quali sono le situazioni lavorative in 

cui questo rischio è presente e cosa fare per evitare di farsi male.  

Improvvisamente Federico, aiuto cuoco, alza la mano ed esclama “nonton!”, non capisco cosa vuole dire e 

gli chiedo di ripetere “tnnton!!”, gli chiedo di riprovare “oontot!!!”.  

Comincio ad essere in difficoltà, ma fortunatamente interviene Martina, collega di Federico: “Giulia è 

chiaro! La scatoletta di tonno taglia e tu non l’hai scritta nella slide!”.  

Assolutamente corretto, ma lì per lì non ci avevo dato così tanta importanza, fino a quel 24 settembre 2019 

con un dito sanguinante per una scatoletta di tonno.  

Mentre mi disinfetto ripenso a quell’esperienza a tutti i lavoratori speciali che hanno partecipato a quel 

corso di formazione, al loro entusiasmo, alla loro curiosità, alla loro sensibilità, alla loro voglia di lavorare, 

alla loro semplicità e al commento che mi ha lasciato Giovanni sul test di gradimento: “Io penso che questo 

corso sia stato molto utile, interessante e obbligatorio”.   

 
Eh sì, perché la formazione dei lavoratori è uno degli adempimenti obbligatori per legge e sanzionabile 

penalmente. 
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Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di assicurare che “ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed 

adeguata in materia di salute e sicurezza” ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008. La composizione dei 

corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è definita in termini di durata, contenuti 

minimi, modalità di formazione e caratteristiche degli attestati dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.  

In particolare la formazione dei lavoratori viene suddivisa in due moduli:  

1. Modulo Generale di 4 ore dedicato alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e 

sicurezza sul lavoro e valido per tutte le tipologie di azienda. 

2. Modulo Specifico con durata di 4, 8 o 12 ore, in funzione al livello di rischio (basso, medio o alto) 

caratteristico del settore o del comparto di appartenenza dell’azienda, identificabile dal codice Ateco. 

Lavorare in sicurezza vuol dire anche lavorare meglio, ma quante volte ci sentiamo dire “non abbiamo mica 

tempo di fare formazione, qua dobbiamo lavorare, non serve a niente, siamo qui per lavorare non per stare 

seduti su una sedia…”. 

A volte mi piacerebbe che le Aziende fossero un po’ più sensibili, un po’ come Giovanni, Federico e Martina.  

Dicembre 2019 Giulia Sinico 

 

(*) Il Servizio di Integrazione Lavorativa è un'Unità Operativa dell'ULSS che, attraverso l’impiego di 

strumenti di mediazione, promuove l'integrazione sociale e lavorativa di persone con disabilità e 

svantaggiate. La Legge Regionale 16/2001 istituisce ufficialmente il servizio per facilitare l’ingresso delle 

persone con disabilità nel mondo del lavoro in attuazione a quanto previsto dalla Legge 68/1999.  
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LLEE  GGUUIIDDEE  PPRRAATTIICCHHEE  

In questa sezione trovate le nostre Guide Pratiche, documenti schematici, sintetici e di semplice 

consultazione per districarsi nei complessi adempimenti normativi e procedurali che popolano il mondo 

della sicurezza e dell’ambiente. 

Speriamo siano utili per tutti e, se avete suggerimenti, non esitate. 
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I DPI otopotettori: scelta e uso
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DPI: Dispositivi di Protezione individuale
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I guanti: come proteggersi le mani lavorando
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DPI: protezione degli occhi 
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Formazione attrezzature di lavoro: Accordo Stato/Regioni del 22/02/2012
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Attrezzature dimenticate dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012
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F-GAS: gas fluorurati ad effetto serra
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Calzature antinfortunistiche: come proteggere i piedi al lavoro
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Lavoratrici madri in azienda: cosa, come e quando fare?
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Valutazione di Impatto Acustico: quando e come?
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Alcol in ambiente di lavoro
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Maschere di protezione delle vie respiratorie
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LLEE  RRIIFFLLEESSSSIIOONNII  DDII  FFIINNEE  AANNNNOO  

Mamma al lavoro 
Quando la mattina suona la sveglia e cerco di uscire dal torpore, dal calduccio delle coperte, spesso mi 

chiedo… ma perché? Perché devo avventurarmi in un’altra rocambolesca giornata… giornata mia come 

persona, mia come mamma, mia come lavoratrice… 

Poi inesorabilmente sai che devi alzarti, che devi partire con una nuova giornata che speri sia tranquilla, 

senza troppe rogne, ma non troppo monotona… insomma si vuole sempre troppo! 

Pronti, partenza, via… 

Colazione, pianifichi con il marito pranzo e cena, vestiti, vesti i figli, portali a scuola, se ce la fai ti fermi per 

una commissione e arrivi in ufficio… ah ora mi rilasso!! 

E li capisco la risposta alla domanda che mi frulla per la mente appena suona la sveglia…. A me piace il mio 

lavoro, mi da soddisfazione, mi sento gratificata, é la mia seconda casa… è oggettivo che passo piú tempo in 

ufficio che a casa… ma non importa sto bene! 

Chiaro non sai mai cosa ti riserva la giornata, cosa ti aspetta dopo lo squillo del telefono… ma per me la 

bellezza é uscirne e riuscire nella pianificazione della formazione o delle visite mediche, passare le giornate 

tra contatti telefonici, mail, ricerca di disponibilità di colleghi e collaboratori, mille cose che si accavallano, 

ma quando a fine settimana, a fine mese vedi quante cose hai organizzato e portato a termine ti senti felice 

e soddisfatto. 

Spesso penso che forse dovrei ricavare più tempo per la famiglia, ma altrettanto spesso mi ritrovo a dire 

che non potrei stare senza lavoro… soprattutto perché nonostante tutto a me piace il mio lavoro! 

Elisa Bisognin 

 

 

 

 

Una ripresa di Qualità 
Al rientro dalla maternità mi è stato affidato l’incarico di implementare un Sistema di Gestione Qualità per 

lo Studio Vicentin (SGQ-SV) e ottenere la certificazione ISO 9001 entro “tempi certi”. 

Utilizzo questa espressione perché l’idea di implementare un SGQ per lo Studio nasceva diversi anni fa e, 

dopo qualche tentativo di concretizzazione, il progetto era stato parcheggiato in quella zona di sosta per 

“lavori non prioritari in attesa che diventino urgenti!”. 

E questo parcheggio a lungo termine è spesso indicativo di come, spesso, un sistema di gestione aziendale 

sia visto come qualcosa di aggiuntivo alla normale attività (e quindi aggravante in termini di carichi di 

lavoro) e quindi secondario rispetto le altre ben più importanti e urgenti commesse. 

Per esperienza lavorativa (mi sono occupata prevalentemente di ambiente e di sistemi di gestione 

ambientali secondo norma ISO 14001) e per attitudini personali, anche io mi ero creata l’idea che gestire 

l’ambiente fosse davvero “smart”, mentre gestire la qualità fosse cosa “retrò”. Questo perché il mondo 

qualità mi appariva come antico (per non dire superato), rigoroso (per non dire pignolo) e frequentato da 

filosofi che ragionano per processi, che disquisiscono sui punti norma e che parlano il “qualitatese” stretto.  

L’incarico proposto mi è pertanto apparso fin da subito come una sfida stimolante: avevo l’occasione di 

addentrarmi in prima persona nel mondo qualità e provare a sfatare l’idea che mi ero costruita. Già la 

partecipazione ad un corso per Lead Auditor su sistemi gestione qualità secondo la NUOVA norma ISO 9001 

emanata nel 2015 mi aveva fatto ricredere sulla mia idea della qualità, ma rimaneva pur sempre un corso 

teorico. Avevo ora l’opportunità di concretizzare quanto appreso al corso e provare a implementare un 

sistema che fosse “smart”, anche per la gestione della qualità. 
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Ecco quindi che mi sono messa all’opera consapevole di alcune “evidenze” che sono diventate colonne 

portanti durante lo svolgimento di questo mio incarico: 

 lo Studio svolge la propria attività con successo da più di venti anni e pertanto procedure, regole, 

istruzioni in atto sono già state in qualche momento validate positivamente dalle severe regole del 

mercato, dell’opinione dei Clienti e di altre parti interessate; 

 il nostro lavoro è già supportato da diversi anni da sistemi gestionali che costituiscono validi strumenti 

per la gestione del lavoro svolto da tutti i collaboratori dello Studio, dalla pianificazione delle attività, 

all’esecuzione delle commesse, fino alla loro archiviazione. Tutto registrato quindi, tutto rintracciabile, 

tutto potenzialmente utilizzabile (estraendo ed elaborando i dati) per il monitoraggio del processo 

aziendale di erogazione di servizi. 

Pertanto, sul COSA FARE avevo le idee piuttosto chiare: si trattava “SOLO” di armonizzare e perfezionare 

quanto già messo in campo nella quotidianità con qualche aggiustamento e integrazione al fine di coprire 

tutti i punti norma della ISO 9001.  

Sul COME FARE avevo invece più dubbi, ma mi sono lasciata guidare da due ambiziosi obiettivi che mi ero 

prefissata e che secondo me potevano fare la differenza tra un SGQ e un SGQ “smart”: 

 impostare un sistema tale da VALORIZZARE quanto già in essere, considerando le peculiarità del nostro 

lavoro e le diversità anche personali delle risorse coinvolte come punti di forza e valore aggiunto dello 

Studio; 

 coinvolgere tutto il team dello studio durante il percorso di implementazione con un APPROCCIO 

FRIENDLY, EMPATICO E COLLABORATIVO in modo da creare un’idea positiva e accattivante di SGQ-SV. 

Ad oggi non so ancora dire se i miei buoni propositi, l’impegno messo in campo e il mio modo di condurre 

questa attività siano sufficienti per il raggiungimento degli obiettivi che mi ero prefissata, SGQ-SV è appena 

nato ed è ancora in fase di rodaggio, in vista della sua prima certificazione. 

Vi saprò dire nella prossima puntata: STAY TUNED!!! 

Laura Boscardin 

 

 

 

 

Finalmente Progettista 
Ricordo, ormai un anno fa, ci trovavamo in ufficio a parlare dei lavori da programmare da lì in avanti. 

Ad un certo punto una frase turba la consuetudine di quella che doveva essere una normalissima 

chiacchierata di lavoro: “Ci sono in ballo alcuni lavori di progettazione di impianti antincendio a rete idranti, 

sarebbe interessante per lo Studio provare ad approfondire questo ramo, e penso che tu potresti essere la 

persona adatta a cui affidare l’incarico. Che dici Mary, ti va di farti carico di questa opportunità?”. 

Rispondo sì. Non credo di aver aggiunto molto altro, non ricordo di essermi esaltata, non credo nemmeno 

di aver accennato ad un sorriso. La mia testa aveva già cominciato a rimuginare su quello che mi sarebbe 

servito, su quello che avrei dovuto imparare, sulle conoscenze che avrei dovuto acquisire per raggiungere 

l’obiettivo. 

In realtà, per quanto io possa non averlo fatto trasparire, ero entusiasta dell’idea, tanto entusiasta quanto 

agitata. Dentro ero un turbinio di pensieri ed emozioni, fuori, probabilmente, quello che si vedeva era 

solamente un’espressione corrucciata. 

Non sono una persona loquace, la mia parte estroversa si fa vedere in poche situazioni, nei rari momenti in 

cui le congiunzioni astrali sono talmente perfette da rendere l’attimo ideale per farmi sentire a mio agio 

con me stessa e il mondo che mi circonda. 

Parlo poco. 
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Sento fin troppe persone parlare “troppo tanto”, vedo fin troppe persone abituate a guardare gli altri 

dall’alto al basso, vedo fin troppe persone sorridere e poi piantarti un coltello alle spalle non appena ti volti 

dall’altra parte, vedo fin troppe persone troppo piene di loro stesse, troppe volte senza un concreto 

motivo. 

Vedo tante cose, tante situazioni, le osservo, talvolta provo ad analizzarle. Non giudico, non me lo posso 

permettere. Credo fortemente nella libertà di essere e di fare ciò che si ritiene più giusto per sé stessi. 

Ma tutte queste situazioni mi annoiano, mi annoiano terribilmente, mi avvelenano, si insinuano dentro pian 

pianino fino a farmi sentire il sapore amaro del malessere di vivere. 

Parlo poco lo so, parlo quando serve e piuttosto di dir cazzate taccio. 

L’idea di imparare cose nuove ha avuto la forza di scuotermi dal profondo. Ho iniziato a cercare 

informazioni, 

ho riesumato vecchi appunti dell’università sul calcolo delle reti in pressione, ho letto le normative, mi sono 

messa a studiare. L’ho fatto durante le ore in ufficio, l’ho fatto a casa, la sera, per conto mio. 

Oggi tutto si fa a computer con l’uso di software più o meno elaborati. Tutti possiamo imparare ad usare un 

software di calcolo però un ingegnere, a mio avviso, non deve solo limitarsi a saper “dare in paso i dati al 

programma”, deve sapere come lavora il programma, la logica con cui poi andrà ad elaborare i dati in input 

in modo da verificare che i risultati siano corretti. 

Non ho voglia di tediare nessuno raccontando come si affronta un nuovo progetto. Voglio solo raccontare 

del percorso fatto per raggiungere l’obiettivo. 

La passione per la corsa mi insegna ogni giorno che ci vuol pazienza, che appena partiti la meta sembra 

lontanissima, che bisogna tener duro e sopportare la fatica dei primi chilometri, dare il tempo al corpo e 

all’anima di abituarsi allo sforzo e infilare un passo avanti all’altro. Alla fine la meta ti si para davanti e 

restano solo il benessere, la soddisfazione di avercela fatta, di aver avuto la forza per non mollare. 

Così è poi anche nella vita. Mi sono seduta, fogli di carta, penna, matita e calcolatrice alla mano. Ho iniziato 

a “far di conto”. Ci ho provato, riprovato, ci ho sbattuto la testa, mi sono arrabbiata, ho strappato fogli, ne 

ho presi di nuovi. Conti su conti e alla fine “bingo” sono riuscita a calcolare, a dimensionare una rete 

idraulica da me: diametri delle tubazioni, pressioni, perdite di carico, gruppo di pompaggio. Mi son sentita 

brava, non me lo dico mai, in quel momento però si. 

Una volta capito il meccanismo si può iniziare con il nuovo progetto. 

Si comincia con un sopralluogo, si valuta la fattibilità, si considerano eventuali ostacoli e punti critici, si 

sceglie la soluzione progettuale più adatta al caso specifico, cercando di non trascurare il peso incidente del 

costo finale di realizzazione. Spesso mi sono arrabbiata cercando di trovare la soluzione e questo sotto 

sotto mi è piaciuto; voleva dire che credevo in ciò che stavo facendo e soprattutto che il lavoro che stavo 

portando avanti mi faceva sentire viva. 

Ricordo sempre il mio professore di tecnica delle costruzioni all’università: ci ripeteva spesso di ascoltare i 

capi-cantiere, persone che probabilmente non conoscevano la fisica che regola il comportamento di 

materiali e strutture ma che sopperivano a queste mancanze con una grande esperienza sul campo. È 

importante ascoltare ed imparare da chi ha più esperienza di noi, è importante essere umili, non credere 

che basti una laurea in mano per saperne di più. 

Ho imparato molto da questa esperienza, ho avuto l’opportunità di confrontarmi con diversi professionisti 

e ognuno, a modo suo, mi ha trasmesso ed insegnato qualcosa. Ci sono stati disguidi, discussioni, 

incomprensioni ma poi confrontandoci si è arrivati alla soluzione. 

Mi porto a casa un bagaglio di esperienza importante, ho imparato moltissimo andando sul campo perché 

un conto è “tirar qualche linea su un foglio” e un conto è poi andare a vedere realmente come viene 

montato il tutto. 

È stata una soddisfazione vedere il progetto dalla carta diventare realtà concreta, è stato angosciante 

attendere che tutto fosse messo a puntino aspettando il momento del collaudo, è stata una vittoria e una 
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liberazione poi verificare che tutto funzionava come doveva essere. Ricordo che mi ci è voluto un po’ di 

tempo (e qualche bicchierino di vino) per realizzare che tutto era andato bene, per realizzare che quanto io 

avevo stabilito era stato poi realizzato e funzionava. 

Non parlo molto, ho preferito scrivere. 

Mariangela Boschetto 

 

 

 

 

Il miglioramento continuo 
Da circa un anno sono diventato papà. Mio figlio è sempre stato vivace e sveglio, molto più interessato a 

esplorare tutto quello che gli sta attorno piuttosto che a dormire tranquillo nel suo lettino.  

Come tutti i genitori, io e mia moglie abbiamo cercato fin da subito di capire quali fossero i pericoli presenti 

nella nostra casa per anticipare i possibili rischi in cui il piccolo avrebbe potuto imbattersi. All’inizio le 

considerazioni erano basate sul fatto che non era in grado di muoversi autonomamente: dove lo mettevi, 

stava. Ce la siamo cavata disponendo delle protezioni nelle postazioni dove lo lasciavamo a dormire, 

piazzando un baby-monitor per tenere sotto controllo la situazione dalle altre stanze. 

Poi ha imparato a rotolare su sé stesso: dopo un’attenta valutazione, abbiamo deciso di installare una 

sponda sul lettone (DPC, dispositivo di protezione collettiva) e di adottare una nuova istruzione operativa: 

non lasciarlo mai da solo su un posto elevato. 

Passo successivo: inizia a gattonare. Abbiamo piazzato dei copri-presa in tutti i punti raggiungibili, 

accettando di doverli rimuovere ogni volta che dovevamo collegare qualche dispositivo elettrico: anche in 

questo abbiamo installato dei dispositivi di protezione che richiedevano un cambiamento operativo non 

solo a noi, ma anche agli utenti “esterni” (nonni che danno una mano in casa, amici che devono collegare i 

carica-batteria dei cellulari durante le cene, idraulico, ecc.). 

Nuovo livello: si alza in piedi. Si rende necessario un 

aggiornamento della valutazione dei rischi:  

1. spostare tutto quello che potrebbe usare come appiglio per 

alzarsi ma che potrebbe cadergli addosso: è richiesto 

l’acquisto di un nuovo mobile della TV. 

2. togliere dalla libreria tutte le cose fragili dei primi due livelli 

3. bloccare le ante della credenza, spostando comunque in 

alto i detersivi 

Nonostante tutte queste attenzioni, si verifica un infortunio e 

viene registrato un near-miss: 

• Infortunio: il bambino, dopo essere salito sul tavolino basso del salotto, si avvicina inavvertitamente al 

bordo e cade riportando una contusione sulla fronte. Azione di miglioramento adottata: rimuovere il 

tavolino e portalo in cantina (misura di prevenzione).  

• Near-miss: il bambino, mettendosi in punta di piedi, riesce a raggiungere un contenitore dove 

distrattamente il papà aveva lasciato le pile a bottone esaurite che aveva sostituito nel libretto dei versi 

degli uccelli. Dopo aver sentito il rumore del contenitore rovesciato sul pavimento, la mamma accorre e 

riesce a fermare il piccolo un istante prima che questi si infili una delle pile in bocca. All’appello però 

manca una delle pile e il papà non si ricorda se le avesse lasciate tutte e 3 nel contenitore o se una se la 

fosse tenuta per confrontarla con quelle nuove da comprare in negozio. Si rende necessario recarsi 

immediatamente al pronto soccorso, dove grazie ad una radiografia viene esclusa la possibile 

ingestione, con gran sospiro di sollievo da parte dei preposti alla sicurezza (i genitori). Azione di 
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miglioramento adottata: richiamo al papà con ripasso delle procedure da adottare con i prodotti 

pericolosi (misura di rinforzo della formazione) 

Infine, inizia a camminare! Siamo felicissimi, ma dobbiamo rivedere le condizioni di rischio tenendo conto di 

questo nuovo cambiamento e degli eventi che si sono verificati. Decidiamo di coinvolgere attivamente nel 

processo anche nostro figlio: gli viene insegnato come scendere dai posti elevati 

mettendo giù le gambe per prime (corso base per la sicurezza) e quali sono gli 

oggetti/attrezzature presenti nella casa che possono causargli un danno 

(formazione specifica). Ad esempio, per quanto riguarda il rischio biologico gli 

viene spiegato di non giocare con lo scopino del water, mentre per il rischio 

termico gli viene richiesta adeguata distanza di sicurezza dal fornello quando i 

fuochi sono accesi. Nel secondo caso, dato il re-iterarsi delle condizioni di 

rischio, è stato deciso di adottare un DPI (learning tower).   

Di sicuro non ci si ferma qui. Molti rischi finora sottovalutati o trascurati presto 

dovranno essere considerati: differenza di età (“Papà, un bambino dei grandi mi 

ha picchiato!”), differenza di genere (“Papà, quella bambina mi ha rubato il 

giocattolo!”) oppure stress vita-correlato (“Papà, la maestra mi ha sgridato!”). 

E ogni volta sarà necessario ri-valutare le situazioni, capire le condizioni al contorno e decidere quali misure 

adottare: un costante processo di aggiornamento della valutazione dei rischi e di miglioramento continuo 

con il quale siamo più familiari di quanto si possa credere. 

Ma se ogni volta che io dovessi fare qualcosa che mi espone ad un potenziale rischio, a casa come al lavoro, 

immaginassi che fosse invece mio figlio a doverla fare, come cambierebbe la mia analisi sulle misure di 

prevenzione e protezione obbligatorie e imprescindibili da adottare? 

Stefano Marcolungo 

 

 

 

 

In-Formiamoci 
Mi sono da poco affacciata al vasto mondo della sicurezza e della formazione sugli ambienti di lavoro, 

argomento del quale non sapevo granché se non alcune nozioni affrontate tra i banchi di scuola durante 

qualche corso. 

Ho riscoperto con piacere che essa non è composta solo da norme e regole, ma anche di conoscenze e 

curiosità. 

La sicurezza sul luogo di lavoro è data dal rispetto delle normative vigenti, dall'utilizzo dei dispositivi di 

sicurezza adeguati e da tante altre cose tra le quali la formazione. 

Formare ed in-formare gli operatori e tutti coloro che lavorano all'interno di un'azienda è il primo passo per 

lavorare in sicurezza ed ora che ho iniziato a scoprire questo vasto ambito posso dire che non si tratta solo 

di una mera lezione frontale con il docente ma è anche uno momento di confronto e di riflessione sulla 

propria realtà lavorativa e soprattutto uno strumento per consapevolizzare le persone sui rischi ed i pericoli 

che ogni giorno incontrano nel loro ambiente lavorativo.  

Infine ho capito che in questo ambito non dobbiamo dare tutto per scontato ma dobbiamo apprendere 

giorno per giorno tutto ciò che occorre al fine di lavorare in sicurezza ed in-formati. 

Lisa Santagiuliana 
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Storie di ordinaria professionalità 
Succede a volte che, chiacchierando con i colleghi o visitando alcune aziende, si senta dire “quel Medico 

Competente sa il fatto suo, è sempre molto professionale” oppure, al contrario, “quel consulente proprio 

non sa cosa sia la professionalità!”. Mi sono spesso chiesta in queste occasioni che cosa si celi realmente 

dietro a quella fantomatica parola, “professionalità”, che tanto spesso viene richiamata in leggi, codici etici, 

regolamenti interni di Enti o Organismi quale supporto universale all’assunzione di un incarico. 

Già dal 1942 nel codice civile, ad esempio, all’art. 2387 si dice che nelle società per azioni l’assunzione della 

carica di amministratore può essere subordinata al possesso di speciali requisiti di professionalità, oltre che 

di indipendenza e onorabilità. In questi termini dunque la professionalità sembrerebbe essere una sorta di 

prerequisito che, se posseduto, permette di accedere a una determinata carica. 

Ma anche nel nostro beneamato D. Lgs. 81/08, il cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza, troviamo dei 

riferimenti alla professionalità, tra cui ad esempio l’art. 16, dedicato alla delega di funzioni: quando infatti il 

Datore di Lavoro decide di delegare i suoi obblighi in materia di sicurezza a un determinato soggetto, detto 

delegato, deve assicurarsi che costui “possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti 

dalla specifica natura delle funzioni delegate”. Anche in questo caso dunque sembra che ci si avvicini al 

concetto di prerequisito per poter svolgere un certo incarico. 

Ma allora in che cosa consiste la professionalità? Come la si può misurare per verificare che essa sia 

adeguata alla funzione da svolgere? E soprattutto, come la si acquisisce o la si incrementa?  

Per trovare un solido supporto a queste domande, si può allora andare a scomodare il dizionario Treccani, il 

quale riporta addirittura tre accezioni del termine, due delle quali significative in questo contesto.  

Il primo significato del termine “professionalità”, dice il dizionario, consiste nell’avere carattere 

professionale. Chiarissimo. E quindi? 

Ci aiuta di più forse la seconda accezione, secondo la quale la professionalità è la qualità di chi svolge il 

proprio lavoro con competenza, scrupolosità e adeguata preparazione professionale. Già meglio. 

Professionale dunque sembra essere chi risulta rigoroso, attento e preparato nello svolgere il suo mestiere, 

qualunque esso sia, avendo un opportuno bagaglio di conoscenze e competenze.  

Ma si può dire che questo sia sufficiente? Che cioè chiunque possa essere riconosciuto come professionale 

solo perché conosce la teoria, sa cioè come le cose dovrebbero stare? Ne dubito, dato che un professionista 

è solitamente chiamato ad operare “sul campo”, a svolgere in concreto delle attività, dando operatività 

naturalmente alle conoscenze teoriche. 

Si può allora supporre che vi sia almeno un’altra dimensione della professionalità, quella operativa 

appunto, in cui il professionista mette a frutto le conoscenze, le competenze, la creatività e l’esperienza 

acquisita. Si tratta sicuramente di una dimensione fondamentale, perché è nella fase esecutiva che si può 

dimostrare quel che si vale.  

Ma credo che esista anche un’altra componente, complementare alle altre due, per poter riempire appieno 

il concetto di professionalità, componente che a volte può fare la differenza: si tratta di quella dimensione 

umana, a volte trascurata, che rende i professionisti persone, e non macchine erogatrici di servizi. Si tratta 

forse di una questione di carattere o di sensibilità personale, ma credo che questa sensibilità sia proprio ciò 

che può aiutare a costruire un rapporto leale, di reciproca fiducia con chi si ha di fronte, clienti o colleghi 

che siano. 

Del resto, un certo Lord Baden Powell diceva che “la competenza consiste allo stesso modo nel sapere, nel 

saper fare e nel saper essere”. 

Non so se vi siano delle ricette segrete per poter acquisire, incrementare o misurare la propria 

professionalità, ma credo che cercare di individuarne la sostanza possa essere almeno un punto di 

partenza.  

Giulia Soave 
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Brendola – 1° luglio 2019 
Occupandoci da oltre 20 anni di ambiente, sicurezza e gestione dell'emergenza, l'evento di lunedì 1° luglio 

2019 non può che costituire per noi un'esperienza di forte impatto e di grande significato. 

Siamo abituati a valutare rischi, organizzare esercitazioni, stendere procedure e tenere corsi, poi un giorno 

dalla finestra dello Studio la realtà, attuale e densa, incalzante e prepotente, ti coglie sempre e comunque 

impreparato. 

Almeno un po'... 

Ecco, è su quel "ALMENO UN PO'" che possiamo e dobbiamo lavorare, per sforzarci di vedere l'incidente 

prima che accada, sentire la pressione prima che arrivi, immaginare il danno prima che avvenga, e 

chiederci, con quel punto di vista (il punto di vista del DOPO), cosa sarebbe stato bello fare PRIMA. 

Un ringraziamento a tutti coloro che, nella lotta impari per controllare un evento fuori controllo, hanno 

contribuito a limitarlo, evitando (con il favore delle fortunate condizioni meteo) conseguenze peggiori. 

È successo, ormai l'evento è successo: la cosa più sensata è farlo diventare utile per il futuro. 

Alberto Vicentin 
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LLEE  PPAARROOLLEE  EE  LLEE  IIMMMMAAGGIINNII  DDII  UUNN  AANNNNOO  CCHHEE  VVIIEENNEE  

Anticipiamo le parole (alcune nostre, altre in prestito) e le immagini (tutte nostre) del Calendario 2020: 
 

Quando, davanti ad un problema, ti chiedi se puoi fare qualcosa, la risposta è sempre SÌ. 

“Libertà è poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno” (Otto e mezzo, F. Fellini) 

“Cerca di non diventare una frase fatta, perché tu sei poesia” (28 giorni, Betty Thomas) 

Sappiamo che la perfezione non esiste, eppure dobbiamo continuare a cercarla. 

“È sempre più facile essere prodighi quando si è in ristrettezze. Sono rari quelli che continuano ad esserlo 

una volta che ne hanno i mezzi” (Il primo uomo, Albert Camus) 

Una volta sulla strada si è già altrove. 

“Il sentiero procedeva su pendii che avevano intorno immobili tumulti di colline” 

(Le parole la notte, Francesco Biamonti) 

“Era d’altronde uno di quegli uomini che amano assistere alla propria vita, ritenendo impropria qualsiasi 

ambizione a viverla” (Seta, Alessandro Baricco) 

“La professionalità, Steve, è rendere il massimo anche nelle condizioni peggiori” (54, Wu Ming) 

“La gente è infallibile: sceglie quello che ti manca e poi non te lo dà” (Pastorale Americana, Philip Roth) 

“La guerra non è una buona cosa, poiché sconfiggere un uomo è amaro quanto esserne sconfitto” (Il primo 

uomo, Albert Camus) 

Chi non si arrabbia mai è pericoloso: potrebbe avere qualcosa di più grande da nascondere. 

“Il segreto del comando sta nel saper unire alla fede nella propria infallibilità la capacità di imparare dagli 

errori passati” (1984, George Orwell) 
 

 


