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EGP UT VENETO - RIUNIONE PREVENZIONE PROTEZIONE RIS CHI DEL 25 

FEBBRAIO 2015 
(estratto) 
 
Conformemente a quanto previsto dall'art. 35-comma 1 del D.Lgs. 81/2008 il giorno 25 febbraio 2015, 
presso la Sede dell'Unità Territoriale Veneto, si è tenuta la riunione 

periodica di "Prevenzione e Protezione dai Rischi", 
alla quale hanno preso parte: 

• Datore di Lavoro - Unità Territoriale Veneto  
Ing. Angelo Nasso 
• Resp.Operation - Unità Territoriale Veneto 
Giancarlo Micheletto 

• Medico Competente Dott. Cristiano Borsari 
• RSPP - Unità Territoriale Veneto Sebastiano Ladu 
• Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione Giuliano Tranquillin 
• Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione Stefano De Simoi 
• Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza Michele Rech 
 

Si è provveduto a convocare tutti i partecipanti inviando la comunicazione tramite lettera 
raccomandata; risultano tutti presenti. 
Il Datore di Lavoro Angelo Nasso apre la riunione illustrando i punti all'ordine del giorno: 

1. documento di valutazione dei rischi; 
2. andamento degli infortuni e dei NEAR-MISS; 
3. andamento delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; 
4. criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei dispositivi di protezione 

individuale; 
5. programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori 

ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. 
6. codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di 

malattie professionali; 
7. obiettivi dí miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida 

per un sistema dí gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 
8. Varie ed eventuali; 
9. Osservazioni degli RLS; 
 

1. Documento di Valutazione dei Rischi 
 
Il DVR è stato aggiornato in data 30 gennaio 2015 con le seguenti modifiche: 

2. aggiornamento della Scheda di Valutazione del rischio elettrico a seguito dell’entrata in vigore 
della Norma CEI 11-27, IV edizione; 

3. assegnazione del ruolo di Responsabile del Supporto Tecnico all’ing. Matteo Vicentini, al posto 
del sig. Claudio Barel in quiescenza del 1°dicembre 2014; 

4. assegnazione al sig. Stefano De Simoi del ruolo di ASPP di sede, in luogo di ASPP dell’UE 
Quero. 

E’ stato consegnato al RLS un CD con il DVR e allegati. 
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2. Andamento degli infortuni e dei NEAR-MISS 
Nell'anno 2014 in Enel Green Power si sono verificati, segnalati e gestiti n° 111 eventi che hanno 
interessato il personale o strutture della società, di cui n° 47 NEAR-MISS, n° 5 infortuni in itinere, n° 
14 infortuni e n° 45 medicazioni. 
Dall'analisi degli infortuni emerge che: 
l'indice statistico If  (indice di frequenza) è passato da 0,85 del 2013 allo 0,65 del 2014 
l'indice statistico Ig (indice di gravità nel 2014è 0,02, invariato rispetto al 2013. 
 
2.A Andamento degli infortuni 
Nel 2014 nell’UT Veneto non sono avvenuti infortuni. 
 
2.B Andamento dei NEAR-MISS 
Nei corso del 2014 sono stati segnalati 2 NEAR-MISS: 
(… omissis …) 
 
3. Andamento malattie professionali e della sorveglianza sanitaria  

Direzione Aziendale 
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

Oggetto relazione sanitaria anno 2014 
(… omissis …) 

La presente relazione comunica in forma anonima e collettiva i risultati della sorveglianza 
sanitaria, effettuata nel corso dell'anno, e fornisce indicazioni sul loro significato al fine 
dell'attuazione delle misure di tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori secondo 
quanto stabilito dagli art. 25 comma 1 lettera i e art. 35 del DIgs 81/08  

 
Sorveglianza Sanitaria relativa all’Anno 2014 
… omissis … 
Protocollo Sanitario Applicato per Ogni Mansione 
Il ciclo produttivo: materie prime, tipo di lavorazioni e rischi presenti nell'ambiente di lavoro non hanno 
subito modifiche sostanziali rispetto agli anni precedenti, tanto da non richiedere modifiche al 
protocollo sanitario già seguito gli anni precedenti.  

 
Dati generali dell’azienda 
La Ditta Enel Green Power opera nel comparto produttivo energia. I lavoratori sottoposti a sorveglianza 
sanitaria nel corso del 2012 sono stati 26. 

(… omissis …) 
 
Protocollo Sanitario Applicato por Ogni Mansione 

(… omissis …) 
 

Gruppo omogeneo 
Visita 
medica 

ECG 
Ematochi
mici screening visivo 

Audio - Spiro Rischio Drug-
Test 

Biennale
SI (come 
benefit) 

SI (come 
benefit) 

Biennale: 
>= 50 anni o con 
prescrizioni 

SI (come 
benefit) 

Vdt 
Rumore 

Ag. Irritanti 
Biologico 

NO 
CE 3 

Staff di Nucleo 
Quinquennale: altri 

casi 

CE 3S 
Staff di Nucleo con 
specifico rischio alcol 

e droghe 

SI (come 
benefit) 

SI (come 
benefit 

Biennale: 
> =50 anni  o con 
prescrizioni 

SI (come 
benefit) 

Vdt 
Rumore 

Ag. Irritanti 
Biologico 

SI 
Annuale

Quinquennale: altri 
casi 
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Gruppo omogeneo 
Visita 
medica 

ECG 
Ematochi
mici screening visivo 

Audio - Spiro Rischio Drug-
Test 

Biennale
SI (come 
benefit) 

SI (come 
benefit) 

Biennale: 
>= 50 anni o con 

prescrizioni 
SI (come 
benefit) 

Vdt 
Rumore 

Ag. Irritanti 
Biologico 

NO CE 4 
Tecnici di esercizio Quinquennale:altri 

casi 

CE 4S 
Tecnici con specific 

o esercizio dl 
rischio alcol e 

Droghe 

Annuale 
SI (come 
benefit) 

SI (come 
benefit) 

Biennale: 
>= 50 anni o con 
prescrizioni SI (come 

benefit 

Vdt 
Rumore 

Ag Irritanti 
Biologico 

 

SI 

Quinquennale: altri 
casi 

CE 5 
Operativi 
Idroelettrici 

Biennale
SI (come 
benefit) 

SI NO 

SI 

Rumore 
Ag. Irritanti 
Biologico 
Chimico 

NO 

CE 5S 
Operativi con 

specifico 
rischio alcol e droghe 

Annuale -
SI (come 

BENEFIT) 
SI NO 

 
Rumore 

Ag. Irritanti 
Biologico 
Chimico 

SI SI 

 
 
Per i singoli lavoratori possono essere necessari accertamenti aggiuntivi specifici, giustificati 
scientificamente ed eticamente, per l’espressione del giudizio di idoneità o per finalità preventive 

(… omissis …) 
A partire da ottobre 2008 è previsto il controllo preventivo e periodico di verifica di assenza di 
assunzione di sostanze stupefacenti per i lavoratori addetti alla movimentazione merci/terra 
autotrasportatori con patente C, D, E, gruisti, ecc.; i controlli sono stati 18 tutti negativi. 
 
Risultati di Anamnesi ed esami Strumentali 

(… omissis …) 
Rimangono dunque da analizzare i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali 
eseguiti nel corso dell'anno sino ad oggi ed loro significato. 
 
Risultati degli Esami Audiometrici. 

(… omissis …) 
I lavoratori che nel corso dell'anno sono stati sottoposti ad esame audiometrico sono stati in totale 26  

(… omissis …) 
Questa situazione ripropone la necessaria applicazione delle misure preventive e protettive per il 
rischio rumore e il numero di prescrizione di uso DPI acustici ne è testimonianza.  
Le strategie preventive dovranno continuare a rivolgersi alla formazione e informazione del 
personale, alla bonifica tecnico- ambientale delle macchine e degli strumenti da lavoro, al controllo 
sull'uso dei DPI (cuffie, tappi auricolari) che sono in dotazione già da tempo a tutti i lavoratori, che ne 
devono fare uso. 

 (… omissis …) 
 

Gli ECG non hanno rappresentato alterazioni significative. 
 
Risultati delle Prove di Funzionalità Respiratoria 
Alcune attività dei comparto espongono i Lavoratori, seppur in modo discontinuo, ad irritanti bronchiali 
e polveri potenzialmente pericolose per l'apparato respiratorio. 
(… omissis …) 
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i risultati riportati danno indicazione dell'andamento complessivo: n.. 26 nella norma. 
 
Provvedimenti Medico Legali del Medico Competente 
Nel corso dell'anno 2014 il Medico Competente ha preso, ai sensi di legge, i seguenti provvedimenti 
medico legali: nessuno 
Malattie di probabile e/o certa origine professionale denunciate e/o refertate nell'anno: 
nessuna  
Inidoneità Nessuna 

Dott. Cristiano Borsari 
 

4. Criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei dispositivi di protezione individuale 
A seguito di una sempre maggiore attenzione alla sicurezza nelle attività, si elencano di seguito le 
principali dotazioni consegnate nei corso del anno 2014: 
• Acquisizione ulteriori DPI e sistemi anticaduta per attività su luoghi confinati e su fune; 
• sono state installate n. 6  linnee vita sulle opere di presa dell’UE di Calalzo; 
• a seguito di un infortunio accaduto in Geotermia, è stato fornito a tutto il personale un sottogola 

per l’elmetto più funzionale, in sostituzione di quello esistente; 
• a seguito dell’emissione della norma CEI 11 – 27 – IV edizione, si provvederà a verificare / 

aggiornare i seguenti dispositivi: 
- dispositivo rivelatori di tensione MT e AT; 
- dispositivi mobili di ii messa a  terra per AT e MT; 
- strumenti di misura, in particolare tester e relativi puntali; 

 
5. Programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini 

della sicurezza e della protezione della loro salute. 
L' attività di formazione/informazione programmata nel 2014 è pari a 5.334 ore così suddivise: 

Sicurezza: 3.096 ore; 
Ambiente: 200 ore; 
Sicurezza- Ambiente: 454 ore; 
Tecnico: 1.584 ore. 

L' attività di formazione/informazione consuntivata nl 2014 è pari a 5.966 ore così suddivise: 
Sicurezza: 3.301 ore; 
Ambiente: 255 ore; 
Sicurezza- Ambiente: 564 ore; 
Tecnico: 2.116 ore. 

 
Ambito 

Titolo del corso 

Destinatari 

Dur
ata 
(h) 

N. 
parteci
panti 

Totale 
(h) 

ENV En.055.0 rimozione materiale alluvionale bacini Staff  UT Veneto  14 1 14 

ENV Formazione procedure bonifiche Staff UT Veneto 1 16 16 

ENV Formazione SISTRI Staff UT Veneto 8 1 8 

ENV Gestione Operativa Contratti: aspetti ambientali Tecnici di UT 6 19 114 
ENV Simulazione spandimento sostanze pericolose  Operativi e Tecnici 1 37 37 

ENV Tm.015.0 concessioni idroelettriche Neoassunti 13 2 26 
ENV Sistema di gestione Norme Ambientali Staff UT Veneto 4 4 16 
ENV Formazione interoperabilità SISTRI UT Veneto 6 4 24 
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Ambito Titolo del corso Destinatari Dur

ata 
(h) 

N. 
parteci
panti 

Totale 
(h) 

SAF 7680.1 ASPP/RSPP modulo A conforme al Dlgs 81/08 
e DLgs 195/03 

Staff UT Veneto 29 1 29 

SAF 7680.2 ASPP/RSPP modulo B conforme al Dlgs 81/08 
e DLgs 195/03 

Staff UT Veneto 48 1 48 

SAF 7680.3 ASPP/RSPP modulo C conforme al Dlgs 81/08 
e DLgs 195/03 

Staff UT Veneto 24 1 24 

SAF 7650.1 Formazione generale sulla sicurezza  Neo Assunti 4 12 48 
SAF 7960.2  Formazione generale sulla sicurezza (rischio 

alto) 
Neo Assunti 12 12 144 

SAF Aggiornamento quinquennale RSPP UT Veneto 60 1 60 

SAF Antincendio rischio medio Neo Assunti  8 12 96 

SAF Cantiere Arson : inizio cantiere e modalità di accesso  Operativi e Tecnici 1 11 6 
SAF Cantiere Caerano : inizio cantiere e modalità di accesso Operativi e Tecnici 1 11 6 
SAF Controlli sistematici centrale di Quero Operativi e Tecnici 40 1 40 
SAF Corso funi per addetto UT Veneto 32 14 448 
SAF Corso funi per preposto UT Veneto 8 14 112 

SAF Enel Green Car Egp Operativi e Tecnici 20 2 39 

SAF Enel Green Car Follow Up Operativi e Tecnici 7 2 13 
SAF Formazione accesso in centrale per interventi notturni – 

Lavori Quero 
Operativi e Tecnici 1 11 11 

4SAF Formazione cantiere alternatore gr 2  Ciampato Operativi e Tecnici 1 4 4 

SAF Formazione DPI 3^ categoria Anticaduta Neo Assunti 8 13 104 

SAF Formazione macchinista / Agente funivia Cavia  Neo Assunti 8 18 144 

SAF Formazione su DPRI Arson Operativi e Tecnici 1 16 16 
SAF Funzionamento sgrigliatore Busche  Operativi e Tecnici 8 6 48 

SAF Gestione operativa contatti: aspetti sicurezza Tecnici di UT 6 20 120 

SAF Guida sicura Operativi e Tecnici 4 5 20 
SAF Guida sicura o line Operativi e Tecnici 1 3 2 

SAF Guida sicura su 2 ruote Operativi e Tecnici 1 3 2 
SAF HS.035.0 Abilitazione conduzione gru per autocarro Operativi e Tecnici 12 7 84 

SAF HS.040.0 abilitazione conduzione gru mobile Operativi e Tecnici 14 5 70 

SAF HX.045.0 Abilitazione conduzione PLE Operativi e Tecnici 10 20 200 

SAF HS.065.0 Protezione delle vie respiratorie Neo Assunti 7 13 94 

SAF HS.070.0 Rischio elettrico – liv 1a, 1b, 20a, 2b CEI EN 
50110 e CEI 11-27 ed 2005 (PES-PAV) 

Neo Assunti 14 13 187 

SAF HS.071.0 Rischio elettrico – liv 1a, 1b, 20a, 2b CEI EN 
50110 e CEI 11-27 ed 2005 (PES-PAV).P Idonea 

Neo Assunti 21 2 42 

SAF HS.095.0 Uso in sicurezza della motosega e del 
decespugliatore  

Operativi e Tecnici 14 10 137 

SAF HS 145.0 Addetti al pronto soccorso – DM 388/03 
Unità produttive gruppo b 

Neo Assunti 12 16 192 

4SAF HS 145.0 Addetti al pronto soccorso – DM 388/03 
Unità produttive gruppo a 

Operativi e Tecnici 4 1 4 

SAF HS 375.0 Root causes analysis RSPP 17 1 17 

SAF Il modello di leadership  Tecnici di UT 1 1 1 

SAF Impianto di Arson Attività EGP nel rifacimento 
impianto 

Operativi e Tecnici 1 44 44 
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Ambito Titolo del corso Destinatari Dur
ata 
(h) 

N. 
parteci
panti 

Totale 
(h) 

SAF Impianto di Caerano Attività EGP nel rifacimento 
impianto 

Operativi e Tecnici 1 44 44 

SAF ISW 2014 Proiezione discussione filmato POS 2.0 UT Veneto 5 17 77 

SAF Luoghi confinati: rischi – DPR 177/2011 – Piano di 
sicurezza 

Operativi e Tecnici 4 3 12 

SAF Manovre in stazione 130 kV a Quero Operativi e Tecnici 9 1 9 

SAF Messa in sicurezza idraulica canale Busche  - Quero e 
Brentella 

Operativi e Tecnici 16 1 16 

SAF Messa in sicurezza idraulica ed elettrica Ca’ Barzizza Operativi e Tecnici 8 1 8 

SAF One Safety: formazione osservatori Neo Assunti 1 7 7 

SAF Prevenzione e gestione dello stress da lavoro  Staff  UT Veneto 2 10 15 

SAF Procedura Stop Work Policy – Policy n. 9 gravi 
violazioni sicurezza 

Operativi e Tecnici 1 36 36 

SAF Progetto Black Box: caratteristiche e modalità di  
utilizzo 

Staff  UT Veneto 1 53 53 

SAF Ricircolo esperienza infortunio Cecchini (21 marzo 
2014) 

Operativi e Tecnici 1 30 30 

SAF Ricircolo esperienza infortunio elettrico Guadarranque 
PV plant (25 febbraio 2014) 

Operativi e Tecnici 1 40 40 

SAF Stato avanzamento progetto One Safety  Operativi e Tecnici 1 30 30 

 
 
 
Ambito Titolo del corso Destinatari Durata 

(h) 
N. 
partecipanti 

Totale 
(h) 

HSE Formazione Accesso in centrale e officina per 
rischio amianto - Quero 

Operativi e 
Tecnici 

1 11 6 

HSE Formazione all’esercizio, conduzione e 
manutenzione diga Vodo 

Neoassunti 8 9 72 

HSE Formazione gestione piena impianto Ca’ Barzizza Neoassunti 2 25 50 

HSE Formazione gestione piena impianto dio Quero Neoassunti 1 32 32 

HSE Gestione applicativo Atlantide Staff UT 
Veneto 

7 2 14 

HSE Gestione diga Ponte erra Operativi e 
Tecnici 

12 18 216 

HSE Prova esodo Operativi e 
Tecnici 

1 53 53 

HSE Riunione organizzazione adempimenti Safety 
Ambiente  

UT Veneto 2 6 12 

HSE Riunione organizzazione adempimenti Sicu-Ambi 
Safe Behavoir – One Safety 

Operativi e 
Tecnici 

1 109 109 
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Ambito 

Titolo del corso 

Destinatari 

Durat
a (h) 

N. 
partec
ipanti  

Totale 
(h) 

TEC 6743.2 assistenti di manutenzione Staff UT Veneto 27 1 27 

TEC El055.0 regolazione impianti idro Operativi e Tecnici 29 1 29 

TEC Formazione personale operativo neoassunto in unità 
EGP 

Neoassunti 4 13 52 

TEC Formazione Tutor neoassunti apprendisti Staff UT Veneto 14 2 27 

TEC Gestione operativa contratti: aspetti contrattuali Tecnici UT Veneto 6 15 90 

TEC Ic040.0 trasmissione dati Operativi e Tecnici 13 2 25 

TEC Ic0470.0 strumentazione elettrica elettronica Operativi e Tecnici 32 2 65 

TEC Ic105.0 automatismi gruppi non regolanti idro Operativi e Tecnici 29 1 29 

TEC Ic110.0 automatismi gruppi regolanti idro Operativi e Tecnici 29 5 146 

TEC Ic140.0 protezioni digitali per gruppi idroelettrici Operativi e Tecnici 14 2 27 

TEC Ic150.0 nuovi sistemi di automazione idro (dcs -
scadenza sensori – attuatori 

Operativi e Tecnici 14 1 14 

TEC Il modello di organizzazione e gestione di Enel Tecnici UT Veneto 1 1 1 

TEC Inglese livello 1 Staff UT Veneto 30 1 30 

TEC Initiating and planning a project  Staff UT Veneto 2 1 2 

TEC Is005.0 corso introduttivo SAP Staff UT Veneto 15 2 30 

TEC Is020.0 corso base manutenzione 1 Staff UT Veneto 31 1 31 

TEC Is055.0 SAP corso base ciclo passive EGP Staff UT Veneto 27 1 27 

TEC Is060.0 corso aryba buyer Staff UT Veneto 8 2 15 

TEC Jet international Staff UT Veneto 47 1 47 

TEC Me070.0 allineamento machine rotanti Operativi e Tecnici 13 3 39 

TEC Me080.0 oleodinamica di base Operativi e Tecnici 62 2 124 

TEC Me085.0 oleodinamica applicata Operativi e Tecnici 31 2 62 

TEC Negotiating and managing conflict – jet akills 4 
business 

Staff UT Veneto 1 1 1 

TEC Negotiation  essentials what is negotiation? Staff UT Veneto 1 1 1 

TEC New supervisor training program modulo I Staff UT Veneto 37 1 37 

TEC New supervisor training program modulo II Staff UT Veneto 37 1 37 

TEC Op507.0 modulo PMO neoassunti EGP Neoassunti 29 11 322 

TEC Op510.0 modulo tecnico base operai neoassunti EGP 
Idro 

Neo assunti 59 11 644 

TEC Ppr thinking for solutions  professionals / operatives Staff UT Veneto 14 1 14 

TEC Problem solving the fundamentals  Staff UT Veneto 1 1 1 

TEC Psp problem solving e innovazione giovani professinal  Staff UT Veneto 14 1 14 
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Ambito 

Titolo del corso 

Destinatari 

Durat
a (h) 

N. 
partec
ipanti  

Totale 
(h) 

TEC Sustainability and CSR Staff UT Veneto 1 1 1 

TEC Tm040.0 formazione bae PMO custom Staff UT Veneto 13 2 26 

TEC Welcome to Enel Staff UT Veneto 41 2 83 

 
 
 

L' attività di formazione/informazione programmata nel 2014 è pari a 6.304 ore così suddivise: 
Sicurezza: 2.488 ore; 
Ambiente: 192 ore; 
Sicurezza- Ambiente: 744 ore; 
Tecnico: 2.880 ore. 

 
 
Ambito Titolo del corso Destinatari Durat

a (h) 
N. 
partec
ipanti  

Totale 
(h) 

  SAF Uso del carro ponte Personale delle 
Unità Esercizio 

8 10 80 

SAF Luoghi confinati Gestione Idro  Personale di Staff 16 2 32 

SAF Ponteggiatura – aggiornamento quadriennale conforme 
GLgs 81//08 e DLgs 235/03 

Personale di Staff 4 2 9 

SAF Aggiornamento Addetto we Preposto funi Personale di staff 
+ Unità Esercizio 

16 7 112 

SAF CEI 11-27 – IV edizione – DPRG Uso rilevatore 
Tensione AT/MT 

Personale di staff + 
Unità Esercizio 

6 40 240 

SAF DPRI Personale di staff + 
Unità Esercizio 

6 40 240 

SAF Formazione rilevatore multigas per spazi confinati Personale di staff + 
Unità Esercizio 

2 20 40 

SAF Ineternational Safety Week Personale di staff + 
Unità Esercizio 

4 60 240 

SAF Utilizzo corretto dei DPI per le vie respiratorie Personale di staff + 
Unità Esercizio 

4 40 160 

SAF Modulo C per RSPP Resp operation  24 1 24 
SAF Norme CEI per impianti produzione  RSPP 24 3 72 

SAF Corso auditor OHSAS 18001 ASPP 24 1 24 
SAF Antincendio rischio medio (1gg) HS 130.0 Neoassunti 1°anno 8 4 32 
SAF Formazione generale sicurezza (0,5) gg) H S 210.0 Neoassunti 1°anno 4 4 16 
SAF Formazione generale sicurezza (1,5 gg) H S 220.0 Neoassunti 1°anno 12 4 48 
SAF Pronto soccorso (3 gg / 4HG) HS.145.0 Neoassunti 1°anno 12 4 48 
SAF Protezione delle vie respiratorie (1gg) HS.065.0 Neoassunti 1°anno 8 4 32 
SAF Rischio elettrico (PES/PAV) (1 gg) hs.072.0 Neoassunti 1°anno 8 4 32 
SAF Rischio elettrico (PES/PAV) (2 gg) hs.070.0 Neoassunti 1°anno 16 4 64 
SAF Sistema anticaduta (1 gg) HS.060.0 Neoassunti 1°anno 8 4 32 
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Ambito Titolo del corso Destinatari Durat
a (h) 

N. 
partec
ipanti  

Totale 
(h) 

SAF Uso motosega e decespugliatore (2 gg) HS.095.0 Neoassunti 1°anno 16 4 64 

SAF Formazione di addetto a lavori temporanei in quota con 
impiego di sistemi di accesso e posizionamento 
mediante funi (conforme all- XXI DLgs 81/2008) 

Neoassunti 1°anno + 
staff 

32 6 192 

SAF Formazione di addetto a lavori temporanei in quota con 
impiego di sistemi di accesso e posizionamento 
mediante funi (conforme all- XXI DLgs 81/2008) 

Neoassunti 1°anno + 
staff 

8 6 48 

SAF Gestione operativa eventi di piena (1 gg) HS.205.0 Neoassunti 2°anno 8 12 96 
SAF Luoghi confinati gestione Idro (2 gg) HS.115.0  Neoassunti 2°anno 16 2 192 
SAF Sicurezza in montagna invernale (3 gg) HS.160.0 Neoassunti 2°anno 24 12 288 

 Punteggiatura conforme GLgs 81/2008 r DLgs 235/03 Personale delle 
Unità Esercizio 

32 1 32 

 
 
Ambito Titolo del corso Destinatari Dur

ata 
(h) 

N. 
partec
ipanti  

Totale 
(h) 

 ENV Corso auditor ISO 14001 ASPP 24 1 24 

 ENV Prova sversamento sostanze pericolose Personale delle UE 1 40 40 

 ENV Formazione SISTRI Personale di Staff + 
UE 

16 4 64 

 ENV Gestione ambientale impianti Idro Personale di Staff + 
UE 

24 2 48 

 ENV Gestione applicativo Ecosweb - Atlantide Personale di Staff + 
UE 

4 4 16 

 
 
Ambito Titolo del corso Destinatari Dur

ata 
(h) 

N. 
partec
ipanti  

Totale 
(h) 

HSE Corso Auditor ISO 19011 ASPP 16 1 16 

HSE Dighe ed opere idrauliche  (5 gg) CI.015.0 Neoassunti 2°anno 40 12 480 

HSE Prova di emergenza  Personale Staff+ UE 1 60 60 
HSE Stato di avanzamento  attività SICU+AMB Personale Staff + UE 4 40 160 

HSE Aggiornamento RLSA RLSA    

HSE Formazione ROMS - SG RSPP - ROMS    

 
 
Ambito Titolo del corso Dur

ata 
(h) 

N. 
partec
ipanti  

Totale 
(h) 

TEC Corso neoassunti Hydro (10 gg) 0520.0 80 4 320 

TEC Corso sorv eglianza impianti  Hydro (3 gg) Op.015.0 24 4 96 
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Ambito Titolo del corso Dur
ata 
(h) 

N. 
partec
ipanti  

Totale 
(h) 

TEC Formazione base PMO custom (2 gg) TM.040.0 16 4 64 
TEC Automatismi per gruppi non regolanti (5 gg) IC.105.0 0 12 480 

TEC Oleodinamica base hydro (5 gg) ME.080.0 40 12 480 

TEC Apparat di telecontrollo Selta STC-E STC-S 40 2 80 

TEC Conoscenza delle apparecchiature meccaniche per 
l’esercizio 

24 1 24 

TEC Controlli di sorveglianza degli impianti idroelettrici 24 1 24 

TEC Controlli tecnici degli impianti idroelettrici 24 1 24 

TEC Controlli logici programmabili 40 1 40 

TEC Corsi per assistenti di manutenzione  32 2 64 

TEC Corso base di regolazione automatica  40 1 40 

TEC Disegno componenti elettromeccanici CAD 40 1 40 

TEC Introduzione al PLC 24 1 24 
TEC Lavorazioni elementari al tornio 40 1 40 

TEC Oleodinamica applicata 40 3 120 

TEC PMO ed ottimizzazione dei piani di controllo impianti idro 16 1 16 

TEC Protezioni elettriche  32 3 96 

TEC Revisione di un riduttore 24 1 24 

TEC SAP addestramento all’uso di P;O custom 16 1 16 

TEC SAP crso base ciclo passivo EGP 32 3 96 

TEC Sistemi di telecontrollo impianti idro corso base 40 4 160 

TEC Analisi costi benefici CBA 16 2 32 

TEC Apparati di telecontrollo Selta STC-E-STS-S 24 3 72 

TEC Apparati di telecontrollo Selta STCR-ATR 24 1 24 

TEC Centrali idroelettriche 40 2 80 

TEC Convertitori di misura di grandezze elettriche  24 1 24 

TEC Formazione topografi nucleo idro 40 1 40 

TEC Il VAN delle attività su impianti 24 2 48 

TEC KPI di esercizio negli impianti di generazione 8 1 8 

TEC Macchine elettriche statiche e rotanti 40 1 40 

TEC Reti di trasmissione dati per telecontrollo degli impianti 16 1 16 

TEC SAP corso base gestione progetti per responsabili tecnici 16 1 16 

TEC Sistema elettrico di centrale 32 1 32 

TEC Sistemi di telecontrollo impianti idro Corso base 40 2 80 

 
 

6.codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di 
malattie professionali 

 
Tra i codici di comportamento adottati ovvero le buone prassi, si confermano le seguenti iniziative: 

• Segnalazioni dei mancati infortuni (NEAR-MISS); 
• Incontri di ricircolo esperienze sugli infortuni; 
• Estensione del progetto SAFE BEHAVIOUR – ONE SAFETY (comportamenti in sicurezza), 

alle imprese 
• Pre-Job-Check; 
• Controlli alle squadre di lavoro Enel ed imprese; 
• Audit CSR (Controlli Responsabilità Solidale); 
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• Controlli ECoS (Extra Checking on Site); 
• Iniziative di comunicazione internazionale come la “Settimana Internazionale della 

Sicurezza”; 
• Riunioni periodiche in sede di UT e di UE sullo Stato di Avanzamento attività Sicurezza - 

Ambiente; 
Nel corso del 2014 sono stati effettuate n°17 verifiche a cura RSPP-ROMS: 

• N° 12 Audit interni agli impianti; 
• N° 1 Audit interno su lavori in corso da parte di Personale ENEL; 
• N° 2 Audit interni su lavori in corso da parte di Personale delle Imprese; 
• N. 2 Audit interni su cantieri di Rinnovamento Impianti di Arson e Caerano; 
• Inoltre sono state effettuate visite e controlli nei Cantieri di Rinnovamento Impianti di Arson 

e Caerano con frequenza quindicinale a supporto  dell’Ingegneria e Costruzioni. 
A valle delle verifiche sono stati predisposti documenti denominati “RAPPORTI di AUDIT”, 
all’interno dei quali sono segnalate le Non Conformità e/o le Raccomandazioni. Le NC  o RAC 
rilevate sono state poi inserite nel file delle segnalazioni per essere poi gestite. 

 
Vedi tabella seguente: 
 
Centrale - Sedi Destinatari  2014 
Cantiere rinnovamento Arson (*) Cantiere E&C 15-mag-14 
Cantiere rinnovamento Caerano  (*) Cantiere E&C 15-mag-14 
Cogollo  Impianto 21-ago-14 
Posina  Impianto 21-ago-14 
Stancari  Impianto 21-ago-14 
Cavia  Impianto 18-ago-14 
Diga Cavia Impianto 18-ago-14 
Molino  Impianto 18-ago-14 
Taibon  Impianto 18-ago-14 
Sede UE calalzo Impianto 30-gen14 
Castelviero  Impianto 22-ago-14 
Croce del Gallo Impianto 22-ago-14 
Pederobba  Impianto 22-ago-14 
Ponte San Martino Impianto 22-ago-14 
Ciampato  Personale Ditta 08-set-14 
Pederobba  Personale Ditta 25-feb-14 
Pederobba  Personale Enel 25-feb-14 

 
 
Il Medico Competente ha effettuato n° 3 sopralluoghi ai seguenti ambienti di lavoro: 

• C.le Zevio; 
• Sbarramento di Zevio 
• Sbarramento S. Caterina 

A valle dei sopralluoghi non sono state evidenziate criticità. 
 

 
7 Obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un 

sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 
 

Lo stato di avanzamento degli obiettivi di miglioramento della sicurezza è riportato nella tabella che 
segue. In sintesi i primi tre obiettivi sono in corso con previsione di ultimazione nel corso del 2015. I 
7 obiettivi formulati nel 2014 sono stati completati nel corso dello stesso anno. Sono stati inseriti tre 
nuovi obiettivi per il 2015. 
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Descrizione 
obiettivo - rilievo 

Origine 
segnalazione 

Intervento Azione Referent
e  

Previsione  Data 
conseguime
nto 

Verifica 
efficacia 

Verifica efficacia 

Riduzione N. 
infortuni  

Obiettivo  Verifica 
adeguamento linee 
vita opere di presa 
UE Calalzo 

Ladu Ott-15   Installate n. 6 Linee 
Vita (ott-14). Previsto 
completamento 
installazione ottobre 
2015 

Riduzione N. 
infortuni  

Obiettivo  Verifica 
adeguamento 
locali batteria 

Ladu Dic-2015   Riprogrammato 
scadenza 
completamento 
documentazione. Stato 
avanzamento attività:. 
60% 

Riduzione della 
diffusione di fibre 
contenenti 
amianto 

Obiettivo  Alienazione 
apparecchiature 
elettriche 
contenenti amianto 

Nasso Dic-15   Attività quasi 
completata. Vedi 
dettaglio su Programma 
Sicurezza – Ambiente 
(HSE) 

Riduzione N. 
infortuni  

Obiettivo  Acquisto barella in 
fibra di carbonio 
componibile e 
trasportabile a 
spalla 

Ladu Feb-14 Feb-14 Positiva   

Riduzione N. 
infortuni  

Obiettivo  Installazione 
sistema ancoraggio 
a mensola. 
Acquisizione 
dispositivi di 
sollevamento 
manuale 

Da Lio Mar-14 Feb-14 Positiva   

Safe behavior – 
One safety 
Obiettivo 6.300 
osservazioni 

Obiettivo  Effettuate 201 
Osservazioni UT 
Ven (target 130%) 

Ladu Dic-14 Mag-14 Positiva   

Riduzione N. 
infortuni  

Obiettivo  Sperimentazione di 
un sistema di 
comunicazione 
Wreless in galleria 
e luoghi confinati  

De 
Bortoli 

Dic-14 Dic-14 Positiva   

Safe Behavoir – 
One safety 
Obiettivo n°Oss 
Attività N° Oss. 
Formati 

Obiettivo  Obiettivo 100%  
Obiettivo n° Oss 
Attività N° Oss. 
Formati 

Ladu  Dic-14 Lug-14 Positiva   

Safe Behavoir – 
One safety 
Obiettivo: n. 1 
incontro di analisi 
per UE 

Obiettivo  Obiettivo: n. 1 
incontro di analisi 
per UE 

Ladu  Dic-14 Lug-14 Positiva   

Riduzione N. 
infortuni  

Obiettivo  Già inserito negli 
obiettivi di UT 

Nasso  Dic-14 Dic-14 Positiva  Zero infortuni nel 2014 

Miglioramento 
DVR quadro 
della UT Veneto  

Obiettivo  Predisposizione 
DVR quadro della 
UT Veneto 

Ladu  Dic-16    

Miglioramento 
valutazione dei 
rischi specifici 

Obiettivo  Predisposizione 
DVR specifici per 
gli impianti della 
UT Veneto 

Ladu  Dic-16    

Riduzione N. 
infortuni  

Obiettivo  Riduzione N. 
infortuni  

Nasso  Dic-15    

 
Il riepilogo complessivo delle attività di miglioramento della sicurezza – ambiente consuntivate 
nell’anno 2014 è il seguente: 
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La gestione delle attività Sicurezza e Ambiente passerà gradualmente da Share Point 
all’applicativo ATLANTIDE. 
 
8. Varie ed eventuali; 
 

9. Osservazioni degli RLS; 
Nulla da osservare. 

 
 
 
ENEL UBH VENETO – RLSA DELL’11 GIUGNO 2015 
Di seguito il verbale “Riunione periodica”, di cui all’art. 35 del DLgs 81/2008 ed i chiarimenti forniti 

dalla Direzione in seguito alle richieste effettuate nella riunione stessa: 
• sistemi di allertamento di emergenza Blake Box installati sui 

mezzi aziendali: al momento siamo in possesso dei dati della 
strumentazione Texa e stiamo raccogliendo i dati dei sistemi Targa 

Infomobility installati sui mezzi di più recente fornitura. Considerata la mole di 
documentazione, si provvederà quanto prima ad inviarvi un CD con tutti i file di vostro 
interesse;   

•  spot wifi presenti nella sede di UBH V: si allega il file con l’ubicazione aggiornata dei 
dispositivi;  

• estensione del corso guida sicura al personale che fino ad ora non lo ha effettuato, si 
comunica che è già stata inoltrata per i 49 dipendenti ancora non formati, suddividendo gli 
stessi in due gruppi in funzione della frequenza di utilizzo dei mezzi; 

• si riporta in allegato lo specchietto riepilogativo del protocollo di sorveglianza sanitaria in 
vigore dal 2012, debitamente valutato dal M.C. dott. Borsari. 

*°*°*° 
VERBALE 

Della riunione tenutasi il giorno 11 giugno 2015 a Vittorio Veneto 
tra 

Enel Produzione – Unità di Business Hydro Veneto, rappresentata dall’ing. 
Francesco Bernardi, Direttore dell’Unità di Business Hydro Veneto e Datore di 
Lavoro dell’Unità di Business Hydro Veneto, del personale della Direzione 
Produzione Idroelettrica con sede in Vittorio Veneto, e dei Posti di 
Teleconduzione di Polpet e Santa Massenza; e dal sig. Roberto Marson, RSPP 
dell’Unità di Business Hydro Veneto, del personale della Direzione Produzione 
Idroelettrica con sede in Vittorio Veneto, e del Posto di Teleconduzione di 
Polpet, 

ed 
i Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza e Ambiente (RLSA) sigg. Manuele Canziani e Domenico 
Tempesta, come da verbale sindacali nazionali del 31 gennaio e 7 luglio 2008 e s.m.i., ed in sig. Virginio 
Celin in sostituzione di Favero Andrea per intervenuta decadenza dal ruolo   

ed 
il Medico Competente, dott. Cristiano Borsari. 
In relazione alle previsioni contenute nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ha avuto luogo la 
“Riunione periodica” di cui all’art. 35 relativamente all’Unità di Business Hydro Veneto, al personale 
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della Direzione Produzione Idroelettrica con sede in Vittorio Veneto, e al Posto di Teleconduzione di 
Polpet, 
Nel corso della “Riunione periodica” sono stati esaminati i seguenti argomenti. 
 
Ambiente 
Nel corso della riunione si è fornito il quadro aggiornato del Sistema di Gestione Ambientale registrato 
EMAS dell’UBH Veneto, si è illustrato in particolare l’aggiornamento di una serie di procedure e gli 
eventi che hanno attivato le procedure di emergenza nel 2014. 

 
Documento di valutazione dei rischi datato 20 Febbraio 2012 

• Viene confermato il Documento di Valutazione dei Rischi datato 20 Febbraio 2012 e già 
illustrato  e firmato nel corso di una precedente riunione. 

• Viene reso noto l’avvio delle seguenti due importanti attività propedeutiche al rinnovo del DVR 
nella parte relativa alla  valutazione di conformità lei luoghi di lavoro:  

o lo studio preliminare finalizzato alla rivisitazione della Valutazione del Rischio Incendio 
di tutte le centrali a seguito dell’emissione del DPR 151. Al momento l’attività è stata 
completata per gli impianti Malga Ciapela, Agordo, Stanga, Arsiè, Gardona, Fadalto, 
Nove 71 e Nove 25 ed è in corso la pianificazione di alcuni interventi. 

o la valutazione delle dighe Santa Caterina, Pieve di Cadore, Vajont, Val Gallina, Fedaia, 
Maria al Lago, Ghirlo, Mis, Stua e Corlo finalizzato alla stesura del DVR, come luogo di 
lavoro “non ordinario”, e di una procedura di accesso presso i cunicoli delle stesse e la 
gestione delle emergenze.  

• Si rende noto altresì l’intenzione di aggiornare il DVR nella parte inerente alla valutazione dei 
rischi misurabili.   

 
Andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria 

• E’ stato illustrato l’andamento infortunistico in GEM relativo all’anno 2014. 
• Nell’anno 2014, in ambito GEM, sono occorsi 10 infortuni di cui 2 classificati “gravi” a 

personale delle imprese appaltatrici: 
o 4 infortuni occorsi a personale Enel; 
o 6 infortuni occorsi a personale delle imprese appaltatrici.  

• Dall’esame trova conferma come una gran parte degli infortuni del personale GEM e delle 
imprese appaltatrici sia ancora attribuibile a urto-schiacciamento-taglio (5 infortuni su 10) e  
scivolamento-caduta in piano (3 infortuni su 10).  

• Nel corso del 2014 presso l’UBH-VE non sono occorsi infortuni tranne un infortunio in itinere9-
- accaduto in data 30 luglio ad una dipendente UBH-VE durante il percorso da casa alla sede di 
lavoro; in data 25 settembre, tuttavia, l’INAIL ha comunicato esito negativo della pratica. 

• Il Medico Competente, Dott. Cristiano Borsari, ha illustrato l’andamento della sorveglianza 
sanitaria svolta nell’anno 2014 riportando i risultati anonimi collettivi della stessa e ha fornito 
indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della 
salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori (art. 25, comma 1, lettera i). 

• Altresì ha comunicato gli esiti degli accertamenti dell'assenza di tossicodipendenza ai dipendenti 
destinati a mansioni che comportino rischi per la sicurezza e l'incolumità di terzi. 

• E’ stato data inoltre notizia sull’andamento delle malattie professionali. 
 
Criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale; 

• Vengono confermati i criteri di scelta dei DPI previsti nel DVR e già illustrati nel corso delle 
precedenti riunioni.  

• Viene reso noto che l’acquisto della dotazione di occhiali di protezione con lenti correttive, al 
personale che necessita di tali ausili e che svolge attività di tipo operativa, ha subito un ulteriore 
ritardo e che il Servizio Prevenzione e Protezione si attiverà per procedere agli acquisti caso per 
caso. 

 
Programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della 
sicurezza e della protezione della loro salute 
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• Sono stati illustrati: 
o il consuntivo della formazione effettuata nell’anno 2014; 
o il piano formazione ed il programma di formazione specialistica dell’anno 2015. 

 
Codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie 
professionali. 

• Nell’ambito del progetto di GEM “segnalazione infortuni e near miss” UBH-VE, nel corso del 
2014, ha inoltrato: 

o 3 segnalazioni di near miss; 
o 11 segnalazioni di mancati infortuni. 

• Il DL informa gli RLSA che nella settimana dal 15 al 19 giugno prossimo si svolgerà 
l’International Health and Safety Week 2015 che vedrà anche l’UBH-VE impegnato in varie 
iniziative di sensibilizzazione in merito alla sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro. Nel 
corso della riunione plenaria di UBH-VE ci sarà l’intervento di una rappresentanza del Suem – 
118 di Treviso che illustrerà l’organizzazione del servizio stesso e fornirà alcune indicazioni in 
merito alla corretta modalità di richiesta di soccorsi.    

 
Obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema 
di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 

• L’Unità di Business Hydro Veneto, in quanto parte integrante del Sistema di Gestione della 
Sicurezza di GEM, partecipa agli obiettivi di miglioramento della Divisione e, nell’anno 2014 è 
stata oggetto unicamente di audit interno in quanto non rientrante nel campionamento di audit 
nazionale. 

• Gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e i conseguenti programmi sono meglio 
individuabili nel Verbale del Riesame della Direzione del Sistema di Gestione della Sicurezza - 
SGS del 19 marzo 2015.  

 
Varie 

• Si comunica che, in data 31 dicembre 2014, è andato in quiescenza il dipendente Walter Coan 
che copriva in ruolo di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 
Richieste RLSA 

• viene rinnovata la richiesta in merito ad avere i dettagli sui sistemi TEXA installati sui mezzi 
aziendali, nonché l’ubicazione ed il dettaglio degli spot wifi presenti presso la sede di Nove. 

• in merito alla prossima pianificazione della formazione viene richiesta l’effettuazione del corso 
guida sicura al personale che fino ad ora non lo ha effettuato. 

• si richiede uno specchietto illustrativo che riassuma il protocollo di sorveglianza sanitaria.   
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SCHEMA RIEPILOGATIVO DEL PROTOCOLLO SANITARIO IN VI GORE DALL'ANNO 2012 
 
 visita medica  audiome

tria  
spiromet
ria  

ECG Indagine 
ergoftalm
ica 

visita 
oculistica  

esame 
TCDIP 
(tossicodi
pendenza) 

esame 
ALCDIP 
(alcoldipe
ndenza) 

Personale di Staff che effettua 
solo attività d'ufficio  

quinquennale 
per soggetti < 
50 anni 

   quinquenn
ale per 
soggetti < 
50 anni 

su 
richiesta 
del MC 

 quinquenn
ale per 
soggetti < 
50 anni 

biennale per 
soggetti > 50 
anni 

   biennale 
per 
soggetti > 
50 anni 

su 
richiesta 
del MC 

 biennale 
per 
soggetti > 
50 anni 

Personale di Staff che effettua 
sia attività d'ufficio che 
presso gli impianti 

biennale  biennale  biennale  biennale  biennale su 
richiesta 
del MC 

 biennale 

Personale tecnico di Plants 
Unit 

biennale  biennale  biennale  biennale  biennale su 
richiesta 
del MC 

 biennale 

Personale operativo Plants 
Unit  

biennale  biennale  biennale  biennale     biennale 

Personale tecnico ed 
operativo di Plants Unit (di 
cui ai righi sopra) soggetti ad 
accertamenti di 
tossicodipendenza 

      annua  

 
*°*°*° 

 
PIANO FORMAZIONE ANNO 2015   (Ricorrente e Specialistica effettuata in house)  
 

Titolo del corso motivazioni ed obiettivi del corso destinatari n. 
partecipanti 

durata 
corso 
ore 

sede corso 

Aggiornamento SGA EMAS  

Ottemperare a quanto disposto dalla 
Procedura di Sistema SGA 4.4.2 

Formazione - Competenza e formazione del 
personale 

tutto il personale di 
UBH VE 

115 4 
sedi di PU 

e UB 

  Disposizioni per la 
prevenzione del rischio 

elettrico 

Formare il personale in merito alla IO 4.3.2  
Interpretazione ed applicazione delle nuove 

DPREG 2015 

tutto il personale 
tecnico ed operativo 

designato PES 
60 8 

sede di 
UB 

Formazione / addestramento 
"Luoghi Confinati" e luoghi 

con difficoltà di gestione delle 
emergenze 

Addestramento sugli impianti di UBH VE 
con l'applicazione di quanto imparato nei 

corsi "Luoghi Confinati" - DPR 14 
settembre 2011, n. 177  

parte del personale di 
Staff ed operativo 

80 8 
sede di 

UB 
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Titolo del corso motivazioni ed obiettivi del corso destinatari n. 
partecipanti 

durata 
corso 
ore 

sede corso 

Gestione e utilizzo del piano 
inclinato di Malga Ciapela  

Ottemperare alle disposizioni del 
Regolamento di Esercizio del piano 
inclinato - Formare ed addestrare il 

personale incaricato macchinista ed agente 
a tale ruolo 

tutto il personale 
abilitato come agente 

e/o macchinista 
20 4 

Malga 
Ciapela 

Gestione e utilizzo del piano 
inclinato di Val Gallina 

Ottemperare alle disposizioni del 
Regolamento di Esercizio del piano 
inclinato - Formare ed addestrare il 
personale con incarico macchinista 

tutto il personale 
abilitato come 
macchinista 

20 4 
Val 

Gallina 

 
Altre attività formative non pianificabili 
 

Interventi manutentivi di 
rilievo: valutazione dei rischi 

dell'attività 
        varie 

Progetto Safety 24/7 - incontri 
periodici 

        varie 

 
 
 
ALCOOL, CONSUMO QUOTIDIANO, OCCASIONALE, BINGE DRIN KING, RAPPORTO 
MINISTERO SALUTE 

Scritto il 23 marzo 2015 da Corrado De Paolis 
ROMA – Sempre meno diffuso negli ultimi dieci anni il consumo di 
vino durante i pasti, si consolida il consumo occasionale e fuori dai 
pasti, critica la diffusione del binge drinking tra i giovani. Presentata 
dal Ministero della Salute la Relazione al Parlamento alcol 2014, il 
documento nel quale il Ministero ha raccolto gli interventi realizzati ai 
sensi della Legge 30 marzo 2001 n.125, Legge quadro in materia di 
alcol e problemi alcol correlati. 
In base ai dati Oms aggiornati al 2010 il consumo medio pro capite in 
Italia tra la popolazione al di sopra dei 15 anni è pari a 6,10 litri, 

valore prossimo alla soglia fissata dalla stessa Oms per il 2015 che è pari a 6 litri l’anno (pari a 0 invece 
la soglia per i minori di 15 anni). Dati incoraggianti, se si tiene in considerazione che in Europa il valore 
medio è di 9.82 litri. 
Secondo i dati Istat nel 2003-2013 è diminuita la quota di consumatori totali e giornalieri ma sono in 
aumento i consumatori occasionali e i consumatori fuori pasto. Nel 2013 12milioni e 300mila sono 
stati i consumatori quotidiani rilevati da Istat, mentre 34 milioni e 644mila le persone che hanno 
consumato almeno una bevanda alcolica. Per entrambi i parametri, in maggioranza gli uomini rispetto 
alle donne. 
“Il consumo fuori pasto è progressivamente aumentato dal 2003 al 2013, e nel 2013 ha riguardato circa 
14.000.000 persone. Rispetto al 2012 si osserva una sostanziale stabilità del fenomeno sul totale della 
popolazione considerata. Se tuttavia osserviamo il fenomeno per classi di età, risulta evidente che il 
consumo fuori pasto è soprattutto diffuso tra i giovani (18-24 anni) e i giovani adulti (25-44), che lo 
adottano spesso nell’ambito di occasioni e contesti legati al divertimento e alla socializzazione. 
Preoccupante invece è la crescita negli ultimi dieci anni del consumo fuori pasto tra le femmine, tale 
crescita si è verificata in tutte le fasce di età”. 
I giovani. Se cala e si allinea alle indicazioni Oms il consumo generico, è alta quindi l’attenzione per i 
ragazzi e per pratiche rischiose per la salute come il consumo abituale eccedentario e il binge drinking, 
ovvero l’assunzione in breve tempo di elevate unità alcoliche fuori pasto. 
I binge drinkers sono stati nel 2013 il 6,3% della popolazione maggiore di 11 anni che ha consumato 
alcol, una quota leggermente in calo rispetto al 2012, ma non nella fascia d’eta 18-24 anni dove invece 
nel 2013 si è assistito a un aumento rispetto al 2012. 
Per quanto riguarda i minori “la legge stabilisce il divieto di vendita e di somministrazione delle bevande 
alcoliche in considerazione dei gravi danni causati dall’alcol nell’organismo dei giovanissimi, da ciò si 
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deduce che i giovani di età inferiore ai 18 anni che consumano anche una sola bevanda alcolica durante 
l’anno presentano un comportamento a rischio nel consumo di alcol”. 
Per quanto riguarda infine gli over 65 il rischio è dovuto in particolare al consumo quotidiano non 
moderato, ovvero consumo abituale eccedentario. 
In calo in ultimo, tra il 2003 e il 2013 le diagnosi ospedaliere attribuibili all’alcol. Cirrosi epatite alcolica 
e dipendenza le diagnosi più frequenti. 
Leggermente in calo anche i decessi nel 2013 rispetto al 2007 (dati Iss Ona-Cnesps), ma sono rimasti 
stabili rispetto al 2010. 
Info: Ministero Salute relazione alcol 2014 
 

*°*°*° 
 
TABELLA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI SINTOMI CORRELAT I AI DIVERSI LIVELLI 

DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA  
(Art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della 

legge 2 ottobre 2007, n. 160)  
LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA: 0, 5 GRAMMI per LITRO  

 
Concentrazione 

di alcol nel 
sangue (g/L)  

Sensazioni più frequenti (*)  Effetti progressivi e abilità compromesse (*)  

0  Nessuna  Nessuna  
0.1-0.2  Iniziale sensazione di ebbrezza  

Iniziale riduzione delle inibizioni 
e del controllo  

Affievolimento della vigilanza, attenzione e controllo  
Iniziale riduzione del coordinamento motorio  
Iniziale riduzione della visione laterale  
Nausea  

0.3-0.4  Sensazione di ebbrezza.  
Riduzione delle inibizioni, del 
controllo e della percezione del 
rischio  

Riduzione delle capacità di vigilanza, attenzione e 
controllo  
Riduzione del coordinamento motorio e dei riflessi  
Riduzione della visione laterale  
Vomito  

0.5 g/L : LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA  GUIDA  
0.5-0.8  Cambiamenti dell’umore  

Nausea, sonnolenza  
Stato di eccitazione emotiva  

Riduzione della capacità di giudizio  
Riduzione della capacità di individuare oggetti in 
movimento e della visione laterale  
Riflessi alterati  
Alterazione delle capacità di reazione agli stimoli 
sonori e luminosi  
Vomito  

0.9-1.5  Alterazione dell’umore Rabbia  
Tristezza  
Confusione mentale, 
disorientamento  

Compromissione della capacità di giudizio e di 
autocontrollo  
Comportamenti socialmente inadeguati  
Linguaggio mal articolato  
Alterazione dell’equilibrio  
Compromissione della visione, della percezione di 
forme, colori, dimensioni  
Vomito  

1.6-3.0  Stordimento  
Aggressività  
Stato depressivo  
Apatia  
Letargia  

Compromissione grave dello stato psicofisico  
Comportamenti aggressivi e violenti  
Difficoltà marcata a stare in piedi o camminare  
Stato di inerzia generale  
Ipotermia  
Vomito  

3.1- 4.0  Stato di incoscienza  Allucinazioni  
Cessazione dei riflessi  
Incontinenza  
Vomito  
Coma con possibilità di morte per soffocamento da 
vomito  
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Concentrazione 
di alcol nel 

sangue (g/L)  

Sensazioni più frequenti (*)  Effetti progressivi e abilità compromesse (*)  

Oltre 4  Difficoltà di respiro, sensazione di 
soffocamento  
Sensazione di morire  

Battito cardiaco rallentato  
Fame d’aria  
Coma  
Morte per arresto respiratorio  

 
(*) A parità di quantità di alcol assunto, sensazioni ed effetti sono estremamente variabili da soggetto a soggetto, 
con possibilità di manifestazioni anche opposte tra di loro; in tabella sono riportati sensazioni ed effetti più 
frequentemente rilevati. 
 
 
GIORNATA MONDIALE 20150 PER LA SALUTE E LA SICUREZZ A 
Costruire una cultura di prevenzione 
Messaggio del Direttore Generale dell’ILO Dichiarazione 28 aprile 2015 
I notiziari sono periodicamente scanditi da continue notizie drammatiche, storie strazianti che catturano 

l’attenzione mondiale: 
operatori sanitari che hanno contratto infezioni mentre 
curavano i loro pazienti affetti da malattie incurabili, 
minatori intrappolati che non si sa se rivedranno la luce, 
crolli di fabbriche, incidenti aerei, esplosioni di 
piattaforme petrolifere e incidenti nucleari. 
Mentre i mass media passano ad altre questioni, molti 
lavoratori continuano a lavorare ogni giorno in condizioni 
pericolose e spesso nell’ombra. I numeri sono 
impressionanti. Ogni anno, sono oltre 313 milioni i 

lavoratori che hanno infortuni non mortali sul lavoro, ovvero 860.000 al giorno. Ogni singolo giorno, 
6.400 persone muoiono per un incidente sul lavoro o per una malattia professionale, 2,3 milioni di morti 
l’anno. Con questi numeri, gli incidenti o le malattie legate al lavoro possono certamente essere 
considerate come uno dei principali problemi sanitari a livello globale. 
La recessione economica o la rincorsa al profitto non possono giustificare i tagli alla sicurezza sul lavoro. 
In realtà, se questo avvenisse il costo sarebbe ancora più elevato. Il 4% del PIL, ovvero 2.800 miliardi di 
dollari, è il prezzo pagato annualmente in termini di perdita di giornate lavorative, interruzione della 
produzione, spese mediche, riabilitazione e risarcimenti. 
Da sempre una priorità dell’ILO, la salute e la sicurezza sul lavoro sono state riconosciute come diritto 
umano fondamentale dalla Dichiarazione di Seoul del 2008 . È ora di tradurre in realtà questo diritto. 
Una buona governance in materia di salute e sicurezza dimostra che la prevenzione paga. Oggi, in 
occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro , l’ILO chiede un’azione 
urgente per costruire una cultura della prevenzione. 
 
Ma questo cosa implica a livello nazionale? 

• Rispetto del diritto sulla salute e sicurezza nel luogo di lavoro a tutti i livelli. 
• Partecipazione attiva di tutti gli stakeholders nel garantire un luogo di lavoro salubre e sicuro 

attraverso un quadro ben definito di diritti, responsabilità e doveri. 
• Attribuire la più alta priorità al principio della prevenzione. 

 
Come costruire e mantenere una cultura della prevenzione? 
Deve essere innanzitutto basata sull’impegno di diversi attori: governi, lavoratori e datori di lavoro e le 
rispettive organizzazioni, specialisti ed esperti. Un dialogo costruttivo tra questi gruppi favorisce la 
costruzione del consenso e la partecipazione democratica di coloro che hanno un interesse vitale nel 
mondo del lavoro. 
È arrivato il momento di fare tesoro dei risultati ottenuti in materia di prevenzione. Le buone pratiche 
devono essere condivise, promosse ed emulate laddove possibile, e devono essere costruiti partenariati 
per accelerare i progressi verso la costruzione di una cultura globale della prevenzione. 
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Spendere questi fondi richiede saggiamente la creazione e l’attuazione di strategie di sicurezza e salute 
sul lavoro nazionali efficaci, con l’obiettivo di estendere a tutti i settori, tra cui micro e piccole imprese, 
l’economia informale e l’agricoltura. 
Una maggiore consapevolezza dei rischi professionali, come prevenirli e controllarli sono aspetti 
fondamentali di questo percorso. Una buona governance rafforzerà le capacità dei paesi e agevolerà la 
mobilitazione di risorse nazionali e internazionali. Un utilizzo efficace di questi fondi richiede la 
creazione di adeguate strategie nazionali in materia di salute e sicurezza con l’obiettivo di estenderle a 
tutti i settori tra cui le micro e le piccole imprese, l’economia informale e l’agricoltura. 
Ognuno di noi può contribuire alla costruzione di una cultura della prevenzione. Vi invito a partecipare 
alla nuova campagna dell’ILO per la Giornata sulla sicurezza che ha lo scopo di sensibilizzare, assicurare 
un maggiore impegno 
della gente e di tutti gli stakeholders. Insieme possiamo costruire una cultura della prevenzione in materia 
di sicurezza e salute sul lavoro. 
 
 
 
ANMIL INFORMA LA TUA STORIA CADUTI E INCIDENTI SUL LAVORO  
Per la “Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro” istituita dall’ILO nel 2003 che ricorre il 
28 aprile sta andando in onda sulle reti RAI, grazie al Segretariato Sociale, sino al 26 aprile 2015, una 

campagna di sensibilizzazione dell’ANMIL realizzata da Dario Di Matteo al fine 
di richiamare l’attenzione sull’importanza del rispetto delle norme sulla sicurezza e 
sulla prevenzione negli ambienti di lavoro. 
Lo spot “The dream job – Il lavoro che sogno” in pochi secondi lascia spazio per 
riflettere sul tema in maniera originale e positiva, affinché la gravità del fenomeno 

e l’invito a puntare sulla prevenzione siano rafforzati dallo slogan “Il lavoro nasce dai sogni … non 
lasciamo che diventi un incubo” – spiega il Presidente nazionale ANMIL Franco Bettoni. 
Secondo le stime elaborate dall’ILO, nel mondo gli infortuni sul lavoro provocano ogni anno oltre 300 
milioni di incidenti e più di 1,3 milioni sono mortali, mentre per quanto riguarda le malattie professionali 
i numeri sottostimati parlano di 160 milioni. Dati questi che incidono sulle economie nazionali in modo 
dirompente con oltre 15 miliardi di giornate lavorative perse e un’incidenza sulla sanità in termini di 
cure, riabilitazione e protesi per circa 3.000 miliardi di dollari, corrispondenti a quasi il 4% del PIL 
mondiale. 
“Quello degli infortuni sul lavoro rimane un tema che deve avere un impegno deciso anche in 
considerazione del fatto che, nel nostro paese, ogni anno il costo degli infortuni è di oltre 40 miliardi di 
euro dovuto, in gran parte, per carenze nelle piccole aziende che sono la base della nostra economia”, 
aggiunge Bettoni. 
Nella convinzione che sia proprio dai più giovani che deve partire la cultura della sicurezza, negli ultimi 
anni l’ANMIL ha dato vita a numerose iniziative e riservato grande impegno e risorse a questa attività 
entrando nelle scuole con i propri volontari, a partire da quelle elementari. 
“La nostra esperienza, da oltre 15 anni a contatto con gli studenti e grazie alla collaborazione di migliaia 
di docenti, ci ha pienamente confermato che stimolando validamente e con concretezza i giovani ancor 
prima di entrare nel mondo del lavoro, si può riuscire a formare una classe di lavoratori consapevoli e 
responsabili”, afferma il Presidente dell’ANMIL. 
“Era da diversi anni che tra le campagne promosse dal Segretariato RAI non veniva data attenzione a 
questo tema e purtroppo i fondi previsti dal Decreto 81/2008, per progetti e attività promozionali, non 
prevedono impegni di spesa cogenti specificamente dedicati alle campagne informative e di 
sensibilizzazione – sottolinea Bettoni – mentre sarebbe fondamentale confidare su un’attenzione costante 
alla 
divulgazione della sicurezza sul lavoro affinché venga inserita all’interno delle singole materie di studio, 
come proposto con successo dal nostro Progetto SILOS sperimentato da oltre 5.000 studenti”. 
“Per la Giornata del 28 aprile quest’anno non abbiamo visto grandi iniziative nel nostro paese – conclude 
con rammarico il Presidente dell’ANMIL - e questo è indubbiamente un segnale preoccupante che 
misura il livello di attenzione che questo fenomeno riceve, per questo abbiamo voluto realizzare lo spot 
anche in inglese confidando su una maggiore diffusione”. 
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USO DEI CELLULARI: LE MISURE DI PREVENZIONE 
Pillole Flaei Sicurezza 
NEWS FLAEI A CURA DELLA SEGRETERIA REGIONALE VENETO 
 
Ecco le indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione da adottare presentate all’ultimo seminario, 

8°) di aggiornamento del CONTARP INAIL. 
Dato che alcuni studi occupazionali indicano che l’esposizione a lungo 
termine nei luoghi di lavoro può essere associata a un’aumentata probabilità 
di insorgenze di tumore cerebrale e ad altri cambiamenti o patologie, come 
misura di prevenzione di massima, l’esposizione deve essere evitata il più 
possibile (avvicendamento del personale, etc.). 
Se questo non è possibile, si dovrebbero rispettare le seguenti azioni di 
prevenzione che fanno riferimento alla distanza dal dispositivo a RF, alla 

durata dell’utilizzo e alla schermatura: 
• la distanza dalla sorgente di radiazioni deve essere la più grande possibile, in quanto l’intensità di 

campo, a seconda del tipo di origine della radiazione e la sua geometria diminuisce con la 
distanza; dagli studi citati risulta una distanza minimale di 65 mm dalla testa; l’utilizzo 
dell’auricolare riduce l’esposizione (il valore SAR sulla testa è minore di 8-20 volte); 

• il soggiorno nella zona esposta ad antenne emittenti deve essere il più breve possibile, lasciando 
l’area esposta oppure si deve provvedere a spegnere la fonte di radiazioni; 

• se le misure di cui sopra non sono sufficienti o non fattibili, l’esposizione può essere ridotta a 
mezzo di schermatura. La sorgente o la zona di soggiorno devono essere schermate con materiali 
idonei. Per proteggere le camere o le sorgenti, è importante la scelta della schermatura per la 
specifica frequenza dell’emissione radiante. I metalli come rame e alluminio alle alte frequenze 
hanno un’elevata attenuazione ma non agiscono bene nella gamma delle basse frequenze. Si 
adoperano, allora, sostanze ad alta permeabilità magnetica; 

• è opportuno non indossare sul corpo i dispositivi radiomobili vicino ad organi con più alta 
sensibilità ai campi elettromagnetici (cuore), come ad es. usano le forze di polizia, soprattutto se 
la persona è in movimento, ad es. in treno o in auto (variazione automatica della potenza di 
trasmissione nei cellulari). Le persone con pacemaker dovrebbero essere valutate separatamente; 

• è importante scegliere dispositivi che comportino un SAR basso (modelli in commercio con la 
più bassa emissione di radiazioni: solo 0,35 W/Kg) e a più bassa potenza al col- legamento; 

• è opportuno effettuare il collegamento in una situazione di ricezione buona, che comporta una 
potenza emessa effettiva ridotta; 

• è necessario prevedere misure organizzative che consentano la rotazione del personale che fa uso 
di dispositivi RF in via continuativa (ad esempio, centralinisti); 

• è opportuna la scelta di dispositivi con funzionalità a “mani libere”; 
• il telefono dentro l’autovettura senza antenne esterne può fare aumentare significativamente 

l’esposizione (potenza maggiore emessa dal telefono rispetto alla situazione all’esterno). 
 

*°*°*° 
 
UTILIZZO PROFESSIONALE DI DISPOSITIVI DI COMUNICAZI ONE OPERANTI NEL 
CAMPO DELL’ALTISSIMA FREQUENZA (CELLULARI, CORDLESS , DISPOSITIVI DI 
RICE-TRASMISSIONE AD USO PROFESSIONALE) 
M. MURATORE*, G. GIANNETTINO** 
* Inail - Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e 
Prevenzione. 
** Inail - Direzione Regionale Sicilia - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione. 
8° Seminario di aggiornamento dei professionisti Contarp 
Dalla valutazione alla gestione del rischio. Strategie per la salute e la sicurezza sul lavoro 
 
RIASSUNTO 
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I risultati di diversi studi recenti, tra cui alcuni sulla rivista “Epidemiology”, hanno verificato l’ipotesi di 
collegamento tra l’utilizzo prolungato del telefono cellulare e l’insorgenza di cancro nel cervello, nervi o 
altri tessuti della testa o del collo o anche di tumori benigni dell’apparato uditivo, quali il neurinoma 
acustico. Molti altri studi “in vivo”, tra cui quello dell’AUVA, hanno indicato come dopo 10 e piu anni 
di utilizzo del cellulare aumenti il rischio di neurinoma acustico, in particolare nel lato usato 
abitualmente per le conversazioni al telefono mobile. Da questi studi risulta che gli effetti biologici non 
siano soltanto di tipo termico, come delineato in alcune Linee Guida. Prendendo come riferimento questi 
risultati di indagine e sulla scorta di recenti sentenze italiane, si indaga il rischio derivante da uso 
professionale di dispositivi operanti nel campo dell’altissima frequenza e ormai di uso molto diffuso nel 
mondo del lavoro: cellulari, auricolari Bluetooth, telefoni cordless, ricetrasmettitori di tipo LPD (Low 
Power Devices). Nell’articolo si prospettano soluzioni di buone prassi d’uso ispirate al principio di 
cautela. 
 
1. PRINCIPALI TIPI DI DISPOSITIVI DI COMUNICAZIONE A RADIO FREQUENZA 
I principali tipi di dispositivi di comunicazione a Radio Frequenza (RF) utilizzati in campo lavorativo 
sono: 
• telefoni cellulari UMTS e GSM, 3G (terza generatione di telefoni UMTS); 
• telefoni DECT; 
• Ricetrasmettitori PMR (cantieri, marittimi, etc.) e CB (Citizen Band); 
• comunicazione wireless per trasmissioni dati: WI-FI e Bluetooth. 
Negli ultimi dieci anni, i sistemi wireless hanno invaso gli uffici e i cantieri. Oggi lavoriamo con mouse e 
computer che utilizzano la comunicazione wireless e telefoni cellulari. Tutto questo viene fatto in 
radiofrequenze (RF) utilizzando onde elettromagnetiche. Cio comporta l’emissione di campi 
elettromagnetici a frequenze nella gamma delle centinaia o migliaia di Megahertz (milioni di cicli/s), con 
potenze diverse in funzione della distanza che il segnale deve percorrere. I sistemi di telefonia senza fili 
che vengono utilizzati negli uffici fanno riferimento al sistema DECT. Il telefono, per funzionare 
comunica a stazioni base che sono distribuiti in tutto l’edificio, spesso uno per corridoio. E molto 
comune per gli edifici senza una rete cablata fissa. Le stazioni base ed i telefoni funzionano ad una 
frequenza di 1900 MHz. 
La potenza massima di uscita per la stazione di base e i telefoni e in genere di 0,25 W. Il telefono 
trasmette solo quando e in atto una comunicazione. Paragonando i telefoni DECT con i normali telefoni 
cellulari (GSM), per quest’ultimi la massima potenza di uscita e inferiore; i telefoni DECT trasmettono 
durante l’intera chiamata, mentre i telefoni GSM trasmettono solo quando si parla e molto meno quando 
si sta ascoltando. I telefoni GSM possono anche adattarsi a livelli di potenza piu bassa se si e nei pressi di 
una stazione di base mentre i telefoni DECT non hanno questa capacita (potenza di trasmissione sempre 
invariata). La terza generazione (3G) emette, in media, 100 volte meno energia a RF di un telefono GSM, 
quando il livello dei segnali e di buona qualita. Gli auricolati Bluetooth presentano livelli di emissione 
bassissimi rispetto a quelli di un telefono GSM. 
 
2. RADIOFREQUENZE PROSSIME AL GHz. STUDI DI ESPOSIZIONE IN VIVO 
Sono stati pubblicati di recente molti studi di esposizione a campi RF di 900 MHz GSM “in vivo”. In uno 
di questi (Gatta et al., 2003), gli animali in test hanno mostrato una settimana dopo l’inizio l’esposizione 
giornaliera un aumento della produzione di proteine IFN-g, che dopo quattro settimane di esposizione, si 
e ridotta a livelli normali. Gli autori interpretano questo fenomeno come un adattamento del sistema 
immunitario all’esposizione. Una meta-analisi del rischio di neuroma acustico, glioma e meningioma e 
stata effettuata per l’uso del telefono cellulare, con un periodo di latenza di 10 anni o più (Hardell et al. 
2007). Nel complesso e stato ottenuto OR = 1.3 , 95 % CI = 0.6-2.8 crescente per uso ipsilaterale del 
cellulare a OR = 2.4, 95 % CI = 1.1-5.3. E da sottolineare che studi autorevoli “in vivo” depongono per 
alterazioni biologiche non riconducibili ad effetti termici. Durante e dopo l’esposizione reale le onde alfa 
EEG, nelle frequenze 8 - 13 Hz, del cervello sono risultate cambiate. Alcuni cambiamenti sono stati 
statisticamente significativi. Alcune risposte acustiche del Sistema Nervoso Centrale (SNC) e gli stimoli 
ottici (i cosiddetti potenziali evocati), mediati da onde cerebrali, sono rimasti significativamente cambiati 
anche per diversi minuti dopo il termine dell’esposizione. 
Queste fenomelogie sono in genere riconosciute negli studi come risposte del SNC a cause di tipo non 
termico. Inoltre, sono stati osservati nuovi effetti importanti che possono aiutare a chiarire il meccanismo 
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dell’effetto della radiazione RF a basso livello d’esposizione sul Sistema Nervoso Centrale. Sono dunque 
state fatte le seguenti osservazioni: 
• in linea con le precedenti ricerche, nello spettro EEG sono stati trovati cambiamenti, in particolare i 
livelli energetici sono aumentati soprattutto nella banda alfa; 
• e importante notare che l’aumento dei livelli energetici della banda alfa EEG era già presente nei primi 
cinque minuti di esposizione ed e rimasto invariato per più di 50 minuti successivi, dopo il termine 
dell’esposizione (effetti maggiori con segnali UMTS che con segnali GSM) - (studio AUVA, 2009). 
Poiché i cambiamenti EEG sono avvenuti anche in bande di frequenza più alta (attività 
“desynchronized”), statisticamente significativi nel caso di esposizioni UMTS, non si può parlare di una 
riduzione dell’attività centrale. Questo e sottolineato anche dall’aumento dei tempi di risposta ai test dei 
soggetti durante l’esposizione, che tuttavia sembra avvenga a spese della qualità delle risposte; inoltre, le 
risposte sbagliate sono state date entro termini più brevi. 
Molti altri studi di coorte sono disponibili in letteratura a favore della possibilità di aumentato rischio da 
esposizione prolungata a campi a frequenze UHF, soprattutto per patologie gravi. Di questi studi, svariati 
sono stati condotti in campo occupazionale. 
Il dibattito scientifico e ancora in corso. Alcuni studi, infatti, riportano anche esiti negativi o incerti a 
riguardo dei rischi per la salute da uso di dispositivi radio-mobili. Questo aspetto e evidenziato in alcuni 
lavori tra cui Benson et al. (2013), in cui si conclude che nell’ampio studio prospettico, l’uso del telefono 
cellulare non e stato associato ad un’aumentata incidenza di glioma, meningioma o tumori non-SNC. 
Durante un follow-up di sette anni, si sono manifestati 51680 tumori invasivi e 1261 tumori intracranici 
incidenti sul SNC. Il rischio tra gli utenti di telefoni cellulari abituali in confronto a mai esposti non e 
risultato aumentato per tutti i tumori intracranici al SNC (RR = 1.01, 95% CI = 0,90-1,14, p = 0,82), per i 
tipi di tumore specifici al SNC, ne per il cancro in altri 18 organi specificati. Per gli utenti a lungo 
termine rispetto ai non utilizzatori, non e risultata alcuna associazione apprezzabile per il glioma (10 e 
piu anni: RR = 0.78, 95% CI = 0,55-1,10, p = 0,16) o meningioma (10 e più anni: RR = 1.10, 95 % CI = 
0,66-1,84, p = 0,71). Per il neuroma acustico e stato rilevato un aumento del rischio con l’uso a lungo 
termine, in confronto a chi non lo usa (piu di 10 anni: RR = 2.46, 95% CI = 1,07-5,64, p = 0,03), il 
rischio risulta aumentare con la durata d’uso (tendenza tra gli utenti , P = 0.03). In un altro lavoro (Schuz 
et al., 2006) basato su casi-controllo nella popolazione, in un totale di 14249 casi di tumore esaminati 
(SIR = 0.95; 95% 
confidence interval [CI] = 0.93 to 0.97) per uomini e donne combinati, e stato analizzato il tasso di 
incidenza standardizzato (SIR), ottenuto dividendo il numero di casi di cancro osservati nella coorte in 
esame per il numero atteso nella popolazione danese. In questo caso l’utilizzo del telefono cellulare non e 
stato associato con un aumentato rischio di tumori cerebrali, neuromi acustici, i tumori delle ghiandole 
salivari, tumori oculari o leucemie. 
 
3. LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI E GLI EFFETTI NON TERMICI 
Il lancio e la diffusione dei dispositivi di radiocomunicazione personale hanno introdotto un nuovo tipo 
di esposizione: fino ai giorni nostri mai grandi gruppi di popolazione hanno visto un trasmettitore RF 
applicato alla testa. L’importanza delle indagini sperimentali risiede anche nel fatto che gli effetti 
dimostrati, che non necessariamente hanno rilevanza di patologia (ad esempio, cambiamenti nelle onde 
EEG), non dovrebbero verificarsi in base al solo meccanismo di interazione strettamente termico, come 
riportato dalle linee guida correnti per l’esposizione. 
L’assicurazione sociale austriaca per il lavoro e i rischi AUVA ha commissionato all’Universita di 
Vienna la realizzazione dei propri progetti di ricerca, con particolare attenzione agli effetti delle 
radiazioni dei telefoni cellulari su: cervello, sistema immunitario e proteine (AUVA, 2009). In definitiva, 
i risultati del rapporto confermano rischi per la salute associabili a tecnologie di telefonia cellulare (o 
comunque a frequenze prossime al Gigahertz, come per i telefoni cellulari e DECT). Leggendo i 
principali risultati degli studi AUVA risulta che e stato estesamente verificato che i campi 
elettromagnetici da radiazioni dei cellulari, nella lunga e continua esposizione, dovrebbero dare luogo a 
significativi effetti per: 
• il sistema nervoso centrale (cervello); 
• il sistema immunitario; 
• le sintesi delle proteine. 
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Lo studio dell’AUVA ha quindi messo in luce i possibili effetti non termici delle radiazioni 
elettromagnetiche nelle gamme di frequenza dei cellulari, ponendosi in qualche modo in antitesi con i 
risultati di studi in rappresentanza del “paradigma termico”, dose-correlati. 
Generalmente le agenzie governative di protezione dalle radiazioni non prendono in considerazione 
nelle Linee Guida processi biologici che rispondono a livelli di campi elettromagnetici al di sotto della 
soglia critica di riscaldamento dei tessuti. Come risultato, alcuni orientamenti legislativi potrebbero non 
fornire in atto adeguata protezione. Sempre nello studio dell’AUVA si afferma, infatti, che dalle 
osservazioni risulta che le cellule sono soggette a stress quando sono esposte a questo tipo di radiazione 
per tempi di ore (nella sintesi proteica) e, secondo le conclusioni, gli effetti indotti dalle radiazioni 
elettromagnetiche tuttavia non sempre risultano associabili alla dose, come invece ci si aspetterebbe per 
gli effetti termici. 
Secondo quanto concluso dal progetto di ricerca, questo costituisce un’ulteriore conferma dell’esistenza 
dei cosiddetti effetti non termici nell’esposizione a campi UHF. I danni di tipo non dose-correlati sono 
ancora oggetto di indagine bio-medica. L’ICNIRP riconosce tuttavia che con la Linea Guida ci si e 
limitati alla protezione solo da “impatti sulla salute acuti a breve termine” causati da “aumento delle 
temperature nel tessuto” (Orientamenti, p. 48), e che gli effetti biologici non termici non sono stati presi 
in considerazione. 
 
4. SIMULAZIONI AL CALCOLATORE DI ESPOSIZIONE UMANA A RADIOFREQUENZE 
PROSSIME AL GIGAHERTZ 
Sono state effettuate simulazioni al calcolatore di esposizione umana a campi RF alle frequenze e con le 
caratteristiche di un segnale UMTS e dei valori di SAR nel piano frontale, in genere mediante il metodo 
degli elementi finiti (AUVA, 2009). Le variabili di ingresso più significative per l’analisi dell’incertezza 
nelle simulazioni al calcolatore sono state: variazioni 
(seppur piccole) della posizione relativa tra l’antenna e la testa; diverse dimensioni 
della testa e le forme della testa dei soggetti; differenti proprietà dielettriche del tessuto tra i soggetti; 
azione degli elettrodi EEG sulla distribuzione di assorbimento nella testa. Un parametro di riferimento 
nelle esposizioni a RF e il tasso di assorbimento specifico SAR, che e il valore che descrive quanta 
potenza di campo e assorbita nei tessuti biologici quando sono esposti a radiazione elettromagnetica. La 
definizione e: SAR = σ � E2 / ρ, 
dove E e l’ampiezza del campo elettrico, σ e la conduttività e ρ e la densità dei tessuti esposti. Il SAR e 
misurato in W / kg. Come possibile compromesso ottimale tra un’esposizione omogenea delle aree della 
corteccia temporale e parietale e allo stesso tempo un accettabile basso assorbimento negli occhi si e 
rivelato l’accordo con distanza della sorgente di d = 65 mm, h = 10 mm all’esterno. In questa 
disposizione, il campo emesso dall’antenna ad una potenza RF di 1,0 W comporta nelle simulazioni un 
SAR nella corteccia di 1,18 W / kg, con un’attenuazione uniforme attesa di 3 dB e 5 dB nel 38% e 61% 
della massa corticale irradiata. Ossia, nelle ipotesi dette il 38% della massa corticale irradiata si viene a 
trovare con un SAR compreso tra 0,59 W / kg e 1,18 W / kg e il 61% della corteccia dell’emisfero 
irradiato avrà un SAR compreso tra 0,37 W / kg e 1,18 W / kg. Nella Figura 1 e riporta la simulazione 
(AUVA, 2009). 
 
 

 
Figura 1 - Simulazione al calcolatore del tasso di assorbimento specifico SAR nelle aree della corteccia 
temporale in funzione della profondità - Fonte: AUVA, 2009. 
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5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Dato che alcuni studi occupazionali indicano che l’esposizione a lungo termine nei luoghi di lavoro puo 
essere associata a un’aumentata probabilità di insorgenze di tumore cerebrale e ad altri cambiamenti o 
patologie, come misura di prevenzione di massima, l’esposizione deve essere evitata il piu possibile 
(avvicendamento del personale, etc.). Se questo non e possibile, 
si dovrebbero rispettare le seguenti azioni di prevenzione che fanno riferimento alla distanza dal 
dispositivo a RF, alla durata dell’utilizzo e alla schermatura: 
a) la distanza dalla sorgente di radiazioni deve essere la più grande possibile, in quanto l’intensità di 
campo, a seconda del tipo di origine della radiazione e la sua geometria diminuisce con la distanza; dagli 
studi citati risulta una distanza minimale di 65 mm dalla 
testa; 
b) l’utilizzo dell’auricolare riduce l’esposizione (il valore SAR sulla testa e minore di 8-20 volte); 
c) il soggiorno nella zona esposta ad antenne emittenti deve essere il piu breve possibile, lasciando l’area 
esposta oppure si deve provvedere a spegnere la fonte di radiazioni; 
d) se le misure di cui sopra non sono sufficienti o non fattibili, l’esposizione può essere ridotta a mezzo 
di schermatura. La sorgente o la zona di soggiorno devono essere schermate con materiali idonei. Per 
proteggere le camere o le sorgenti, e importante la scelta della schermatura per la specifica frequenza 
dell’emissione radiante. I metalli come rame e alluminio alle alte frequenze hanno un’elevata 
attenuazione ma non agiscono bene nella gamma delle basse frequenze. Si adoperano, allora, sostanze ad 
alta permeabilità magnetica; 
e) e opportuno non indossare sul corpo i dispositivi radiomobili vicino ad organi con più alta sensibilità 
ai campi elettromagnetici (cuore), come ad es. usano le forze di polizia, soprattutto se la persona e in 
movimento, ad es. in treno o in auto (variazione automatica della potenza di trasmissione nei cellulari). 
Le persone con pacemaker dovrebbero essere valutate separatamente; 
f) e importante scegliere dispositivi che comportino un SAR basso (modelli in commercio con la piu 
bassa emissione di radiazioni: solo 0,35 W/Kg) e a più bassa potenza al collegamento; 
g) e opportuno effettuare il collegamento in una situazione di ricezione buona, che comporta una potenza 
emessa effettiva ridotta; 
h) e necessario prevedere misure organizzative che consentano la rotazione del personale che fa uso di 
dispositivi RF in via continuativa (ad esempio, centralinisti); 
i) e opportuna la scelta di dispositivi con funzionalità a “mani libere”; 
j) il telefono dentro l’autovettura senza antenne esterne può fare aumentare significativamente 
l’esposizione (potenza maggiore emessa dal telefono rispetto alla situazione all’esterno). 
 
6. CONCLUSIONI 
Il presente lavoro e basato su un principio di cautela suggerito dall’OMS (IARC, 2013) nell’uso di 
dispositivi radiomobili di comunicazione (UHF), a seguito di un bilancio nel rapporto costo-efficacia 
basato sull’analisi del rischio. Alcuni recenti studi hanno messo in luce gli effetti non termici delle 
radiazioni elettromagnetiche, nelle gamme di frequenza dei cellulari e dei dispostivi di comunicazione 
DECT. Tali effetti non sempre risulta siano trattati nelle Linee Guida di riferimento. 
Il dibattito scientifico e ancora in corso. Alcuni studi, infatti, riportano anche esiti negativi o incerti a 
riguardo dei rischi per la salute da uso di dispositivi radio-mobili. Come evidenziato in uno studio 
(Karolinska Institutet, 2003) in merito, se l’adozione di precauzioni comporta costi bassi, quali quelli 
ispirati ad un principio di cautela e la conseguente scelta di buone prassi, e opportuno adottare tali misure 
di sicurezza anche se il rischio sembra allo stato della conoscenza relativamente basso o presenta ancora 
incertezze. Questo dovrebbe valere maggiormente per i lavoratori professionalmente esposti nel 
quotidiano.  
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