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L’INAIL ha messo a disposizione l’andamento 2014-2015 degli infortuni e delle malattie 
professionali sulla base delle denunce di infortuni e malattie registrati. La sintesi dei dati mostra 
una diminuzione delle denunce di infortuni, ma un aumento di quelli mortali. 
Nel 2015 (gennaio-dicembre ) ci sono state 632.665 denunce, il 3,9% in meno rispetto al 2014, 
ma dati in controtendenza si sono registrati nei settori industria del legno (+1.1%), fabbricazione 
di altri mezzi di trasporto (+3.2%), riparazione di macchine e apparecchiature (+3.2%). 
Le denunce di infortunio mortale sono state 1.172, contro 1009 nel 2014. 
Il maggior incremento si ha nei settori: 
– fabbricazione macchinari: +275% (da 4 a 15) 
– servizi di alloggio e ristorazione +50% (da 18 a 27) 
– costruzioni: +24% (da 106 a 132) 
– trasporto e magazzinaggio: +23% (da 74 a 91). 
L’analisi per classi d’età evidenzia un notevole aumento tra i 60 e i 64 anni (+42,2%). 
Per quanto riguarda le denunce di malattie professionali, nel 2015 sono state 58.998 con un 
aumento del +2,6% rispetto al 2014, con un andamento crescente sia per maschi (+3,6%) che 
per le femmine (+0,4%). 
L’analisi territoriale evidenzia forte diminuzione nelle province autonome di Trento (-14,6%) e 
Bolzano (-17,3%), in Basilicata (-10,4%) e Emilia Romagna (-6,8%); si rileva un aumento 
significativo in Molise (+23,3%), Puglia (+14,8%), Veneto (+14,4%), Lazio (+10,1%) e Sicilia 
(+9,8%). 
Le più numerose sono le malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (35.237 
con un incremento del 5,4%), le malattie del sistema nervoso (6.378 in calo dello 0,7%), le 
malattie dell’orecchio e dell’apofisi mastoide (4.835 in crescita del 1,9%), le malattie del sistema 
respiratorio (3.263 in crescita dello 0,8%), i tumori (2.617 in diminuzione del 6,5%). 

 

 

Il 1 gennaio scorso è entrato in vigore il regolamento UE n. 605/2014 che ha riclassificato alcuni 
composti chimici, tra cui alcune aldeidi. Una modifica di grande rilievo riguarda la 
cancerogenicità della formaldeide. La nuova classificazione della formaldeide richiede il 
tempestivo  aggiornamento della VdR e delle conseguenti misure gestionali entro il termine 
tassativo di 30 giorni. Si consiglia la verifica della presenza di tale sostanza in ambiente di lavoro 
soprattutto nel settore legno e incollaggio. 
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Si ricorda che il Regolamento REACH si basa sul principio “che ai fabbricanti, agli importatori e 
agli utilizzatori a valle spetta l'obbligo di fabbricare, immettere sul mercato o utilizzare sostanze 
che non arrecano danno alla salute umana o all'ambiente”. 
In breve gli elementi chiave del Regolamento REACH sono: 
- registrazione: “le sostanze fabbricate e importate nello SEE vengono registrate presso 
l’ECHA; l’informazione sull’uso sicuro vengono comunicate nella catena di approvvigionamento; 
- valutazione: esame delle proposte di test del registrante; verifica di conformità dei dossier, 
valutazione delle sostanze; 
- gestione del rischio: autorizzazione; restrizione; classificazione armonizzata”. 
 Fatto salvo l'articolo 4 della direttiva 98/24/CE (art. 223 D.Lgs. 81/2008), è “effettuata 
una valutazione della sicurezza chimica ed è compilata una relazione sulla sicurezza 
chimica per tutte le sostanze soggette a registrazione in forza del presente capo in quantitativi 
pari o superiori a 10 tonnellate all'anno per dichiarante”. 
Attenzione che, come già accennato, tale valutazione del rischio che deriva dagli obblighi del 
Regolamento REACH “non è sostitutiva di quella che deve essere attuata” ai sensi del Decreto 
legislativo 81/2008. 
 La Relazione sulla sicurezza chimica (CSR) include dunque anche la valutazione della 
sicurezza chimica (CSA) che deve contenere: 
- “valutazione dei pericoli per la salute umana; 
- valutazione dei pericoli per la salute umana dovuti alle proprietà fisico-chimiche; 
- valutazione dei pericoli per l’ambiente; 
- valutazione PBT (“Persistent, Bioaccumulative and Toxic”, ndr) e vPvB” (Very Persistent, very 
Bioaccumulative, ndr). 
 La sostanza deve dunque essere essere valutata ancor prima di arrivare nell’ambiente di 
lavoro. E “nel caso in cui si identifichi un pericolo (sostanza classificata pericolosa oppure PBT o 
vPvB), si deve procedere anche con: 
- “l’individuazione degli scenari di esposizione e la relativa valutazione dell’esposizione; 
- caratterizzazione del rischio”. 
E gli scenari di esposizione, valutazione e caratterizzazione dei rischi “tengono conto di tutti gli 
usi identificati”. 
In definitiva la relazione sulla sicurezza chimica “indica le misure di gestione del rischio che 
devono essere adottate. Tali misure, se del caso, devono essere indicate nelle schede di dati di 
sicurezza” (SDS).  
 Senza dimenticare che - come indicato dall’ Helpdesk Reach - l’utilizzatore a valle (DU) - 
persona fisica o giuridica diversa dal fabbricante e dall'importatore che utilizza una sostanza, in 
quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell'esercizio delle sue attività industriali o 
professionali (distributori e consumatori non sono utilizzatori a valle) – riguardo a SDS e CSR 
deve: 
- informare il proprio fornitore su un uso quando la sostanza non è ancora registrata; 
- informare il proprio fornitore su un uso non contemplato nella SDS della sostanza registrata; 

- intraprendere azioni appropriate quando si riceve una SDS (individuare e mettere in atto 
misure adeguate per controllare i rischi derivanti dall'uso della particolare sostanza; comunicare 
al fornitore se le misure di gestione del rischio sono inadeguate o si rendano note nuove 
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informazioni sui pericoli di una sostanza; verificare se gli scenari di esposizione allegati alla SDS 
coprano l'uso della sostanza e le condizioni d'uso e se l'uso non è coperto informare il fornitore); 
- comunicare informazioni riguardanti l'uso sicuro ai propri clienti mediante fornitura della propria 
SDS; 
- preparare una relazione sulla sicurezza chimica dell'utilizzatore a valle se il proprio uso non è 
coperto dalla SDS fornita. 
  
Se il DU “utilizza la sostanza al di fuori dello scenario descritto dal suo fornitore e preferisce che 
tali utilizzi rimangono sconosciuti al fornitore”, deve provvedere in proprio a redigere un CSR (in 
questo caso la soglia quantitativa è di 1 ton/anno e non di 10 ton/anno)”. Obbligo che decade se 
se: 
- “si tratta di una sostanza non pericolosa 
- si tratta di casi in cui il produttore o importatore non deve eseguire la CSA (esenzioni); 
- si usa la sostanza o il preparato in quantitativi totali inferiori a 1 tonnellata all'anno; 
- se la sostanza è contenuta in un preparato a concentrazione inferiore a limiti definiti; 
- si usano misure di gestione del rischio più rigide di quelle raccomandate dal 
produttore/importatore; 
- se l’uso è nell’ambito PPORD (attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, 
ndr) e il rischio è adeguatamente controllato”. 
 
 

 
Il decreto “Milleproroghe” prevede per il Sistri una riduzione del 50% delle sanzioni per mancata 

iscrizione o mancato pagamento dei contributi annuali fino al 31.12.2016. 

Il Ministero dell’Ambiente ha già adottato una riduzione del contributo annuale a partire dal 2016, 

ma fino all’emanazione del decreto non avremo indicazioni di quanto saranno i valori ufficiali, 

che verranno comunicati attraverso il sito e con utilizzo della apposita chiavetta, già in possesso 

dei soggetti alla norma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVITA’ SISTRI 
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PROSSIMI CORSI: 
 

Corso aggiornamento RSPP 6 ore - basso rischio 
Lunedì 4 e 11 aprile dalle 14,30 alle 17,30 

 

Corso aggiornamento RSPP 10 ore - medio rischio 
Lunedì 4, 11, 18 aprile  

 

Corso aggiornamento RSPP 14 ore - alto rischio 
Lunedì 4, 11, 18 aprile, 2 maggio  

 

Corso per addetti ai carrelli elevatori 12 ore 
Martedì 15 e venerdì 18 marzo dalle 14,30 alle 18,30, 

martedì 22 marzo dalle 8,00 alle 12,00 
 

Corso Aggiornamento Rappresentanti dei Lavoratori 4 ore 
Mercoledì 6 aprile dalle 14,30 alle 18,30 

 
Corso Formazione generale 4 ore 
Mercoledì 13 aprile dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso Formazione specifica 1^ lezione - basso, medio, alto rischio 
Mercoledì 20 aprile dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso Primo Soccorso 12 ore gruppo B-C 
Giovedì 24 e 31 marzo, 7 aprile dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso Primo Soccorso 16 ore gruppo A 
Giovedì 24 e 31 marzo, 7 e 14 aprile dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso Aggiornamento Primo Soccorso 6 ore gruppo A 
Giovedì 21 e 28 aprile dalle 14,30 alle 17,30 

 

Corso Aggiornamento Primo Soccorso 4 ore gruppo B-C 
Giovedì 5 maggio dalle 14,30 alle 18,30 

 
NUOVI SERVIZI BRINO s.a.s 

Conegliano Viale Italia 202/H  

Tel. 0438-22338  Fax 0438-420028 

E-mail:  info@nuoviservizi.com  

www.nuoviservizi.com  

 


