Modulo 2
Il quadro giuridico europeo. Elenco degli aspetti e
contenuti.
Il Trattato
Le condizioni di lavoro sono parte del Trattato al capitolo 10 sulle Politiche
sociali – Artt. 151-161
Documento di fondo, capitolo 10 del Trattato

I rapporti di lavoro e il dialogo sociale sono di grande importanza, in
particolare per il funzionamento del dialogo sociale stesso
Principio: standard minimi, attuati da direttive

Modulo 2
La direttiva quadro UE

La direttiva quadro europea (89/391 / CE) è la legge di base per
l'organizzazione della sicurezza e della salute sul lavoro negli Stati membri
dell'UE.
Essa stabilisce disposizioni chiare su:

- Doveri del datore di lavoro
- Diritti e doveri dei lavoratori
- Formazione dei lavoratori
- Valutazione del rischio
- Misure di prevenzione
- Informazione e partecipazione dei lavoratori

Modulo 2
Una corretta valutazione dei rischi è fondamentale (Articoli 6 (3) e 8 della
direttiva 92/57).
La partecipazione dei lavoratori lo è altrettanto, in particolare per la
qualità della valutazione del rischio
I piani di attuazione e la loro esecuzione sono altrettanto cruciali

La gerarchia richiesta delle misure di prevenzione: (articolo 6 (2)) è:
- Sostituzione
- Riduzione alla fonte (utilizzando lo stato dell'arte dal punto di vista tecnico);
sistemi chiusi per la chimica
- Riduzione alla fonte mediante misure tecniche
- Misure di protezione collettiva
- Dispositivi di protezione individuale

Modulo 2
L'articolo 16 della direttiva 89/391 sta dando l'opportunità di
adottare ulteriori direttive che si occupano di ogni singolo
pericolo od altri aspetti inerenti la salute e la sicurezza dei
lavoratori.
Oggi ci sono una ventina di direttive, ciascuna inerente un aspetto o
rischio specifico. Tra le altre:
-

Direttiva sulle attrezzature di lavoro
Direttiva sui luoghi di lavoro
Direttiva sui prodotti chimici
Dispositivi di Protezione Individuale
Direttiva sulle sostanze cancerogene
Direttiva sui cantieri
Direttiva sul lavoro con l'amianto

Modulo 2

Accanto alla direttiva quadro, le direttive 2009/148 e 92/57 sono le
più importanti in materia di amianto.

Entrambi definiscono le disposizioni generali da essere recepite in ciascuna legislazione
nazionale. Vi sono diversi modi di implementazione a livello di ciascun Paese. Ripetiamo: il
principio è l'impostazione di standards minimi – niente armonizzazione.

L'Unione europea dispone di diversi enti che si occupano di sicurezza e salute sul lavoro. I praticanti
troveranno il sostegno in molti aspetti del loro lavoro.
Le organizzazioni più note sono, tra le varie:

Fondazione per il miglioramento delle condizioni di lavoro, con sede a Dublino (IR) e l'Agenzia per la
sicurezza e la salute sul lavoro, con sede a Bilbao (E).
Quest'ultima fornisce una valida panoramica su tutte le direttive CEE relative alla sicurezza e alla salute sul
lavoro: https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directives-intro

Modulo 2
La Direttiva 92/57
Questa direttiva tiene conto della natura specifica e del carattere delle attività
cantieristiche contrassegnate da posti di lavoro non stabili, varietà di condizioni,
coordinamento tra le occupazioni, ed altri aspetti.
- Implementa la funzione del coordinatore per la salute e la sicurezza.
- Richiede una valutazione dei rischi relativi a salute e sicurezza per tutta la fase di
costruzione di un edificio, dalla progettazione alla demolizione (intero ciclo).
Vedasi anche l'allegato II della direttiva.

- Piano per la salute e la sicurezza, necessità di regolamentazione (articolo 5, (b) e 6 (c))
- Crucialità del coordinamento del lavoro (cantiere e luogo di lavoro cambiano ogni
giorno)
- Il ruolo del cliente (articolo 7)
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Modulo 2
Direttiva sull'amianto 2009/148
Questo è il nucleo della legislazione UE in materia di amianto.
Trattasi di una direttiva degli Anni '80 che è stata più volte modificata. I cambiamenti
sono stati necessari per il graduale divieto d'uso dell'amianto in Europa e,
successivamente, l'abbassamento dei valori limite nei luoghi di lavoro.
L'obiettivo è:
- la tutela dei lavoratori
- la impostazione dei valori limite per i luoghi di lavoro
- il consentire agli Stati membri di introdurre disposizioni che assicurano una
maggiore protezione (Articolo 1)
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Modulo 2
Ulteriori requisiti specifici per la valutazione del rischio sono formulati
all'articolo 3. Misure di riduzione del rischio vengono altrettanto
specificate. All'articolo 6 della direttiva si presta attenzione anche alla
tutela dei lavoratori e delle relative misure di prevenzione dei rischi.
L'articolo 12, ed in particolare l'articolo 16, definiscono le misure di
prevenzione a livello organizzativo. Inoltre, altri requisiti sono definiti
per lavori specifici come le demolizioni (articolo 13)
Il lavoro con l'amianto deve essere notificato all'autorità competente
(articolo 4 (2) e (5)) – Qual'è l'autorità nazionale a cui è necessario
fare riferimento?

Modulo 2
La direttiva dà il seguente valore limite: 0,1 fibre per cm³
come limite di esposizione in un tempo medio di 8 ore
(Articolo 8)

Le precauzioni sono importanti. Il cliente o i proprietari
devono essere consultati e, in caso di dubbi le disposizioni
della direttiva devono essere seguite. (Articolo 19)
La formazione dei lavoratori e loro impiego in lavori con
l'amianto sono specificati negli articoli 4 (4), 14, 17, 18 (5) e 19
(2).

Modulo 2
La formazione dei lavoratori contiene vari elementi, con dettagli definiti
nella direttiva. La formazione deve essere facilmente comprensibile, e
riguarda la conoscenza e le capacità.
Elementi della formazione sono, tra gli altri:
- Proprietà dell'amianto
- Tipi di prodotti eventualmente utilizzati
- Le operazioni che possono provocare una esposizione

- Procedure di lavoro sicure
- L'uso appropriato e il funzionamento di un apparecchio per la
respirazione
- Smaltimento dei rifiuti
- Requisiti di sorveglianza medica

Domande
1) Quale delle seguenti direttive è il fulcro della legislazione UE in materia di amianto?
a. la direttiva quadro UE
b. la direttiva 92/57
c. la direttiva sull'amianto 2009/148
d. la legge per la Protezione Ambientale del 1990
2) La direttiva 92/57 implementa la funzione di quale incarico professionale?
a. del direttore dell'impresa/azienda
b. del Coordinatore per la Salute e la sicurezza
c. dell'apprendista
d. del Coordinatore ambientale
3) Qual è il valore limite per l'esposizione all'amianto indicato nella direttiva 2009/148?
a. 0,1 fibre per cm3 (con una media di otto ore di esposizione)
b. 0,01 fibre per cm3 (con una media di otto ore di esposizione)
c. 0,2 fibre per cm3 (con una media di otto ore di esposizione)
d. 10 fibre per cm3 (con una media di dieci ore di esposizione)

La battaglia per la legalità
Stiamo per presentarvi un breve riassunto relativo alle azioni penali legate all'amianto che hanno
avuto luogo in Europa. Tutto quello che dovete fare è cliccare sulla quantità di denaro che
supponete sia stata inflitta come multa a una società inadempiente.
Ora vediamo se riuscite a indovinare quante sono state le aziende multate...

... per le seguenti azioni penali
Clicca qui per iniziare!
Nel Regno Unito, una società di rimozione dell'amianto è stata multata per aver esposto i lavoratori
alle fibre pericolose durante la demolizione di un ex-edificio scolastico. Essa è stata riconosciuta
colpevole di otto violazioni nel corso di un controllo in ottemperanza al Regolamento sull'Amianto
del 2006 e concernente l'incidente occorso nel marzo 2012. Una ispezione realizzata prima
dell'inizio dei lavori ha rilevato che le pareti di fondo della sala principale della scuola erano state
ricoperte da un rivestimento a spruzzo di amianto, che dovrebbe quindi essere rimosso da un
appaltatore autorizzato in condizioni di massima sicurezza.

Il III Tribunale del Lavoro a San Sebastián, Spagna, ha emesso una sentenza che condanna la Gerdau
Special Steel Europe a risarcire la famiglia di Pedro María G. "E' stata la multa più alta inflitta sinora, e
crediamo che la tendenza sia questa, cioè, che d'ora in poi tali sanzioni diventeranno sempre più
rilevanti..."
Nel caso PMG si dimostra che una vittima dell'amianto aveva lavorato in un ambiente in cui il prodotto
non era stato trattato come un elemento pericoloso, potenzialmente cancerogeno, e quindi fatale in
molti casi.
In Italia, un ex consigliere comunale è stato dapprima accusato, poi condannato per smaltimento
illegale dei rifiuti in un'area di piccole dimensioni in Valle d'Aosta. Costui, Giorgio Giovinazzo, è stato
sanzionato con una pena detentiva e una multa. Giovinazzo non era mai stato autorizzato a bonificare
i siti con amianto, e non aveva presentato la documentazione necessaria per lo smaltimento dei rifiuti
contenenti amianto.

egislazione italiana
n materia di amianto

a principale legge in Italia sull'amianto è la Legge 27 marzo
1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto).

egislazione italiana
n materia di amianto

n altro importante provvedimento è il

ecreto Ministeriale del 06/09/1994
ormative e metodologie tecniche di applicazione

Legislazione italiana
n materia di amianto
l Decreto Ministeriale del 06/09/1994 riguarda
l'ambiente (Sostanze pericolose, prodotti chimici, rischi industriali)
la sicurezza e l'igiene (Igiene industriale - Amianto)
la posizione e le caratteristiche delle strutture edilizie;
la valutazione del rischio;
i metodi di risanamento;
il programma di controllo per i materiali contenenti amianto;

Legislazione italiana
n materia di amianto
equisiti rilevanti sono contenuti nel D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81, conosciuto come
il TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZASUL LAVORO
l quale stabilisce le prescrizioni minime di sicurezza e di salute applicabili ai lavori che
prevedono l'esposizione all'amianto; prevenzione e protezione; obblighi del datore di
lavoro; identificazione della presenza di amianto; valutazione del rischio; misure di igiene;
controlli dell'esposizione; lavori di demolizione o rimozione dell'amianto; informazione per
i lavoratori; formazione dei lavoratori; sorveglianza sanitaria.

utte le regioni italiane hanno sviluppato una propria legislazione specifica sull'amianto.

Legislazione italiana
n materia di amianto
ll'interno del D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81, nel CAPITOLO II - OBBLIGHI DEL DATORE
DI LAVORO, agli articoli 271-278 si parla di:
valutazione del rischio
misure tecniche organizzative procedurali
misure di igiene
misure specifiche per le strutture mediche e veterinarie
misure specifiche per laboratori
misure specifiche per i processi industriali

Domande

1. In quale anno l'Italia ha vietato la produzione, l'uso e il commercio di amianto?
- nel 1992
- nel 1998
- nel 2005
- nel 2007

2. Qual è il decreto principale approvato dal governo italiano dopo che l'amianto è
stato vietato per legge?
- Decreto Ministeriale del 6 settembre 1994
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1996

- Decreto Legislativo del 23 dicembre 1997
- Decreto ministeriale del 2 luglio 1998

