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Il quadro delle esperienze riportate dalle aziende si arricchisce con il contributo da parte 

dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), che sono la figura prevista dal 

D.Lgs. n. 81/2008 come interfaccia con le esigenze dei lavoratori per coglierne gli spunti di 

miglioramento per l’individuazione e l’attuazione delle azioni di prevenzione. 

Per gli scopi di questa ricerca le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori - Cgil Cisl e Uil 

Milano (con le quali Assolombarda ha siglato una intesa riportata in Allegato) hanno 

elaborato una sintesi delle istanze espresse da 40 RLS provenienti da grandi realtà 

aziendali dei comparti della farmaceutica, manutenzione e cantieri stradali 

(principalmente settori energia e ambiente),  da loro sentiti nel corso di una riunione 

specifica. Non si tratta quindi di dati numerici ma di apporti di natura qualitativa.   

Vengono qui di seguito riproposte le considerazioni raccolte in quella sede, suddividendole 

in relazione a: (A) l’auto come luogo di lavoro; (B) la gestione della sicurezza (soprattutto in 

relazione ai siti cantieristici stradali). 

 

(A) CONSIDERAZIONI SULL’AUTO COME LUOGO DI LAVORO 

• Percezione non corretta dell’auto come “luogo di lavoro”. L’auto viene considerata 

come una sorta di ufficio viaggiante con tutti i rischi, e le conseguenze negative, del venir 

meno, in tal modo, ad una adeguata attenzione alla guida;  

• Possibile sottovalutazione del rischio. La guida, e i trasportati, sono considerati rischi 

residuali rispetto alla tipologia dell’attività principale di lavoro. 

Proposte 
• Promuovere un’adeguata formazione, con il supporto di specialisti, su quanto viene 

spesso considerato uno dei maggiori punti di rischio della sicurezza stradale, vale a dire: il 

comportamento soggettivo;    

• Promuovere corsi di guida sicura rapportati alla tipologia di lavoro e al tipo di mezzo 

utilizzato per il lavoro; 

• Favorire una più ampia consapevolezza nella valutazione degli incidenti e infortuni 

così da introdurre un campanello di allarme e una più alta soglia di attenzione sugli 

infortuni in movimento; 

• Rilevare adeguatamente le tipologie di incidenti/infortuni legati all’utilizzo del mezzo. 

Tra gli elementi da prendere in considerazione: l’elevato numero di mezzi circolanti; salita e 

discesa dal mezzo (rischio inciampo); mezzi caricati oltre il consentito; assenza di pesatura; 

mezzi pericolosi perché non sottoposti a manutenzione regolare; mezzi usurati; numero 

viaggi superiori al consentito; assenza di un registro sulla  manutenzione dei mezzi.  

 

 

 

 

 

(B) CONSIDERAZIONE SULLA GESTIONE DELLA SICUREZZA (SOPRATTUTTO 
RELATIVI AI SITI CANTIERISTICI) 

• Maggiore attenzione alle segnalazioni degli RLS. Le segnalazioni degli RLS su rischi e 

criticità rilevati, e conseguenti adempimenti da parte aziendale, dovrebbero essere oggetto 

di maggiore attenzione;  

• Proposte sui controlli. Predisporre sistemi tecnologici (es. telecamere) nelle corsie di 

emergenza come deterrente alle violazioni del codice della strada potrebbe essere una 

soluzione percorribile;  

• Lavori non a norma. Lavori in autostrada con mezzi fuori norma, o lavori in presenza di 

traffico, o Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) non adeguati;   

• Segnaletica stradale non adeguata. Non sempre le delibere pubbliche prevedono la 

tipologia di segnaletica orizzontale-verticale (es.  semafori) da adottarsi in caso di 

asfaltatura o di rifacimento della segnaletica stradale. 
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Proposte 
• Garantire il rispetto dei piani sicurezza e coordinamento (PSC elaborati a cura dei 

coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione) negli ambiti dei cantieri stradali. 

• Garantire la messa a disposizione e l’uso corretto dei dispositivi di protezione 

individuale idonei  (es. scarpe antiscivolo, giubbotti catarifrangenti ecc.)   

• Riconoscere il ruolo fondamentale dei soggetti aziendali del sistema di gestione 

aziendale per la sicurezza:  coinvolgimento maggiore di RLS e RSPP, valorizzando ruolo e 

competenze del Preposto 

• Promuovere i  modelli gestione. Uno strumento efficace e innovativo, oggi ancora non 

pienamente diffuso tra le aziende, è per esempio il Modello Organizzativo di Gestione 

(MOG), che prevede anche i sistemi di controllo sul rispetto degli adempimenti in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro 

• Riconoscere l’importanza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR o DUVRI negli 

appalti), quale strumento operativo per impostare ed adottare le misure di prevenzione e 

protezione, soprattutto in ragione delle interferenze nei cantieri stradali (importanza della 

cooperazione e coordinamento fra committenti, appaltatori e subappaltatori).  

• Aumentare il controllo sulle imprese appaltatrici. Il Datore di lavoro committente 

potrebbe implementare un efficace controllo sulle imprese appaltatrici nell’allestimento 

del cantiere stradale e sulle modalità e procedure di lavoro, in coerenza con il rispetto delle 

norme vigenti. 

BOX LE CONSIDERAZIONI DEGLI RLS –  SPUNTI DI RIFLESSIONE 

 
Per quanto concerne il tema della sicurezza stradale, gli RLS sentiti dalle 
organizzazioni sindacali rilevano: 
  

• Una non corretta percezione e valutazione della portata e della gravità dei 
rischi relativi alla mobilità e all’uso del mezzo;  
 

• Una erronea percezione del mezzo come luogo di lavoro con il 
conseguente calo di attenzione alla guida; 

• Opportunità di implementare l'utilizzo di strumenti e misure con un focus 
alla gestione alla sicurezza (rispetto del PSC, introduzione nel DVR del 
tema "Sicurezza stradale" e contromisure efficaci, accertare l’adeguatezza 
e la fruibilità dei DPI ecc.); 

• Sviluppare nuovi e più rapidi sistemi di comunicazione e segnalazione di 
condizione di pericolo dei lavoratori verso il preposto/RSPP/datore di 
lavoro. 
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CONCLUSIONI 
 

 

 

L’importanza della tematica legata alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori su 

strada ha spinto gli stakeholder coinvolti nel Progetto di Assolombarda “Sicurezza sulle 

strade” a collaborare, con forte spirito di disponibilità, per comprendere al meglio questa 

tematica. 

 

L’importante lavoro di networking fra Istituzioni, Enti, Organizzazioni Sindacali e 

Aziende ha, infatti, rappresentato il valore aggiunto del progetto: dal lato “Istituzioni”, 

nonostante l’eterogeneità delle informazioni raccolte, è stato possibile rilevare importanti 

elementi comuni e ricorrenti. Sulla base di questa esperienza sarebbe auspicabile la 

previsione di “forme” più coordinate di rilevazione e documentazione dei dati raccolti dai 

vari soggetti competenti, quanto le organizzazioni aziendali. 

 

Dal lato “Aziende”, poi, è stato possibile notare come la diffusione della cultura della 

sicurezza sulle strade richieda azioni trasversali che non interessano soltanto le condizioni 

delle strade o dei veicoli, ma che dovrebbero essere affrontare con ottica 

gestionale/manageriale, di coinvolgimento dei lavoratori e di comunicazione.  

 

L’approccio manageriale, con il commitment del vertice aziendale, è infatti una chiave di 

lettura da implementare che potrà essere in grado di rispondere efficacemente non solo al 

problema “attuale” degli infortuni sulle strade ma anche di affrontare le sfide del lavoro 

che cambia.  

 

Nelle dinamiche della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, la conoscenza fenomeno 

degli infortuni lavorativi su strasa è il punto di partenza per la progettazione delle azioni di 

prevenzione. 

 

È ciò che si è voluto fare con il Progetto “Sicurezza sulle Strade”: aprire un ampio panorama 

di conoscenza per contribuire a meglio prepararsi per tutte le sfide future. 
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 Intesa Assolombarda – OOSSLL Milanesi 12 luglio 2018 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


