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Il contesto della salute e sicurezza sul lavoro nel CCNL Metalmeccanici 

Il CCNL Metalmeccanici del 2016 ha confermato l’importanza della tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori, aggiungendo elementi innovativi che interessano aziende e SPP, come ad 

esempio: 

• I «Break formativi»; 

• I momenti di incontro sulla sicurezza (due all'anno nelle unità produttive con almeno 200 

dipendenti); 

• La promozione delle iniziative per la segnalazione dei «quasi infortuni»; 

• L’introduzione del cartellino/badge per l’RLS; 

• La sperimentazione formazione congiunta per RLS e RSPP. 

RSPPITALIA ha già approfondito in un articolo precedente i contenuti del CCNL con riferimento 

alla sicurezza sul lavoro; in questo articolo verranno presentati spunti ulteriori per favorire la 

gestione di queste tematiche sulla base delle esperienze in atto presso alcune aziende. 

 

Sensibilizzazione e coinvolgimento dei lavoratori (Ugitech) 

Nel corso di un convegno organizzato da Assolombarda e FIM CISL, FIOM CGIL, UIL UILM, 

Ugitech ha presentato alcuni dei propri progetti per la promozione della salute e sicurezza dei 

lavoratori. 

Le attività messe in atto da tempo per la prevenzione degli infortuni su lavoro partono da una 

analisi delle situazioni di pericolo, al fine di conoscere ed individuare i near miss, intesi in senso 

molto ampio, per ridurre le condizioni di difformità (rispetto alle procedure/istruzioni di lavoro) che 

possono comportare potenziali danni e che solo per caso non sono causa di infortuni o incidenti. 

Il numero degli eventi effettivamente lesivi è, infatti, inferiore rispetto ai near miss: riducendo questi 

è possibile far calare la probabilità che si verifichi un infortunio. 
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In azienda, ogni giorno la sicurezza è “tangibile” nei locali dedicati ai DPI ed all dotazioni di sicurezza.. 

… ed alla formazione. 
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Oltre a queste iniziative, per aiutare a riflettere insieme ai lavoratori sulle tematiche legate alla tutela 

della salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro in modo maggiormente coinvolgente, è stato 

organizzato uno spettacolo teatrale. 

Grazie alla comicità del duo comico “I Papu” è stato possibile fa emergere le cause culturali, sociali 

ed organizzative che generano e favoriscono varie condizioni di rischio nei luoghi di lavoro: “Per 

quanto riguarda la Sicurezza è meglio riderci sopra piuttosto che piangere dopo”. 

 

(Clicka per vedere il video) 

  

http://www.rsppitalia.com/
https://www.youtube.com/watch?v=i45qoKso-uk&feature=youtu.be
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L’obiettivo primario: la sicurezza sul lavoro (Gruppo Cimbali) 

Per valorizzare il proprio capitale umano, il Gruppo Cimbali ha dato priorità ai temi della salute e la 

sicurezza sul lavoro, favorendo la massima partecipazione dei lavoratori alle azioni di prevenzione 

ed individuazione delle fonti di rischio, coinvolgendo e responsabilizzando tutti i livelli aziendali. 

Anche sul tema del benessere, sono presenti iniziative ad hoc 

 

Il raggiungimento di impostanti risultati è stato possibile attraverso una pianificazione che ha 

consentito (partendo anche in questo caso dalla analisi degli infortuni negli anni passati) di 

focalizzare meglio gli interventi nell’uso delle attrezzature, nell’ergonomia, nell’uso corretto carrelli 

elevatori e dei mezzi di movimentazione e nella adozione dei dispositivi di sicurezza (blu spot, 

sensore di retro e visore per i 2 nuovi frontali ecc.) 
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Sicurezza come buon esempio e leadership di tutto  (Alstom) 

In Alstom, oltre al rispetto delle norme cogenti e per favorire la compliance alle regole in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro, si è puntato decisamente sul ruolo attivo che ogni lavoratore deve  

avere come leader nel proprio ambito lavorativo: dare il buon esempio in materia di sicurezza sul 

lavoro è fondamentale per cambiare le cose. 

 

 

Per fare questo, sono stati organizzati momenti di incontro e condivisione con i lavoratori che 

hanno focalizzato l’attenzione sui temi del cambiamento e della necessità di un lavoro comune con 

un unico obiettivo: la sicurezza. 
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Conclusioni  

RSPPITALIA tiene alta l’attenzione su queste tematiche e continuerà nella diffusione delle buone 

pratiche aziendali per la sicurezza sul lavoro anche nel settore metalmeccanico: dalle prime 

esperienze riportate in questo articolo è possibile trarre spunti utili anche per le altre imprese, 

come: 

• L’opportunità di favorire coinvolgimento di RSPP e RLS (e di tutte le figure aziendali) nel 

percorso di valutazione dei rischi; 

• L’utilità di valorizzare la sperimentazione di nuove forme di formazione e sensibilizzazione 

dei lavoratori per andare incontro alle nuove esigenze di comunicazione; 

• Mantenere sempre alta l’attenzione sui temi della corretta gestone dei temi legati alla 

sicurezza negli appalti 

• I 2 incontri/anno previsti dal CCNL potrebbero essere utilizzati per organizzare momenti 

formativi per RSPP/RLS insieme ai preposti (soggetti chiave), per farli diventare “influencer 

della sicurezza” attivi e riconosciuti dai lavoratori. 
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