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PREMESSA

Nell’ambito di un progetto denominato “Ri-Qualificare in Sicurezza” realizzato dal Coordinamento dei

Comitati Paritetici Territoriali toscani con il contributo della Direzione Regionale Toscana dell’INAIL, è stata

condotta una ricerca rivolta ai “lavoratori” del settore delle costruzioni edili, con lo scopo di rilevare

elementi riferiti a due ambiti specifici:

- la “percezione del rischio” da parte dei lavoratori, la loro “cultura partecipativa” al sistema della

prevenzione e la loro consapevolezza dell’importanza della “formazione” in materia di sicurezza sul

lavoro;

- le principali criticità riscontrate nelle attività di assistenza condotte dai tecnici dei Comitati

Paritetici all’interno dei cantieri monitorati sul territorio toscano.

Il progetto “Ri-Qualificare in Sicurezza” prevedeva essenzialmente azioni di assistenza tecnica nei cantieri

di “riqualificazione edilizia” e iniziative di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nella

volontà di valorizzare il “dialogo” che il sistema dei Comitati Paritetici e delle Scuole Edili promuove

istituzionalmente con il comparto edile, sfruttando la collaborazione e il confronto con gli operatori

all’interno dei cantieri, messa in atto in particolare dai tecnici degli stessi Comitati, si è pensato di condurre

un’attività di ricerca collaterale alle azioni principali del progetto, espletata durante le visite di cantiere e in

occasione dei percorsi formativi realizzati.

La ricerca è stata suddivisa in due parti:

PERCEZIONE - PARTECIPAZIONE - FORMAZIONE

1. La prima parte, più complessa e articolata denominata “Percezione - Partecipazione - Formazione”, è

stata realizzata progettando e somministrando un questionario strutturato a 510 soggetti intervistati su

tutto il territorio regionale. Per tale prima parte della ricerca è stato utile cogliere ispirazioni considerando

alcuni studi esistenti fra i quali si citano:

- la ricerca “Percezione e rappresentazione del rischio in edilizia”, condotta dalle Aziende USL

dell’Emilia Romagna insieme ad altri partner, con la collaborazione di alcune scuole edili;

- il progetto “Persia - La percezione del rischio e della sicurezza negli ambienti di lavoro - un’indagine

sui cantieri edili” realizzato dall’Università degli Studi di Firenze - DISIA, con altri partner.
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MONITORAGGIO DELLE CRITICITA’ IN CANTIERE

2. La seconda distinta parte della ricerca è costituita dalla elaborazione dei dati risultanti dalle visite dei

cantieri considerati nel progetto, organizzati nella forma proposta dal software di gestione delle visite

utilizzato dai Comitati Paritetici.

___________________________________________________________________________

Per lo sviluppo e la gestione della prima parte della ricerca “Percezione - Partecipazione - Formazione”,

si è chiesta anche la collaborazione dell’Università di Firenze - DISIA (Dipartimento di Statistica, Informatica,

Applicazioni), che oltre a condividere l’idea della ricerca, ha messo a disposizione uno specifico tirocinio

universitario. Il nostro sentito ringraziamento va a Claudia Szasz studentessa del corso di laurea in statistica,

per il lavoro che ha condotto nell’elaborazione dei dati in collaborazione con i Comitati Paritetici. Ci preme

anche sottolineare che il lavoro di ricerca è stato presentato come tesi di laurea da Claudia oggi dottoressa

a pieni voti.

I Comitati Paritetici Territoriali che hanno condotto la ricerca collaborando con le Scuole Edili (in molti casi

Enti Unificati CPT/Scuole Edili) sono organismi paritetici senza scopi di lucro, istituiti in applicazione dei

CCNL dell’edilizia, che hanno nella propria mission istituzionale il miglioramento delle condizioni di salute e

sicurezza nei cantieri. I Comitati sono coordinati a livello nazionale dalla CNCPT (Commissione nazionale

per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro) e a livello regionale dal Coordinamento Toscano

dei CPT. Nell’ambito del suddetto progetto ha coordinato il lavoro di ricerca il CPT di Prato, oggi incorporato

nella Scuola Edile con la nuova denominazione: “FSC - Formazione Sicurezza Costruzioni - Prato”.

Si ringraziano tutti i Comitati Paritetici e i rispettivi Tecnici e le Scuole Edili che hanno partecipato

all’indagine sui vari territori della Toscana.

Un ringraziamento particolare va alla Direzione Regionale Toscana dell’INAIL che ha cofinanziato il progetto

generale e che sostiene ormai da qualche anno le iniziative condotte dal Coordinamento dei Comitati

paritetici.

I risultati del presente studio, oltre a fornire una lettura del contesto produttivo edile in termini di

percezione del rischio, cultura organizzativa della prevenzione e consapevolezza del valore della

formazione, offrono diversi spunti di riflessione per la programmazione futura delle attività di assistenza,

informazione e formazione condotta dal sistema degli organismi bilaterali delle costruzioni.
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1. La ricerca PERCEZIONE - PARTECIPAZIONE - FORMAZIONE

1.1 Il questionario

Nella volontà di indagare i temi principali della ricerca è stato progettato un questionario suddiviso in 4

sezioni:

 Intervistato: sezione composta da domande socio-demografiche (età, sesso, cittadinanza, livello

istruzione ecc) e domande inerenti il ruolo all’interno dell’azienda. Sono comprese alcune domande

specifiche per i lavoratori stranieri;

 Azienda: solo 2 domande sull’attività prevalente e il numero medio degli addetti;

 Percezione - Partecipazione - Formazione: sezione composta da 33 domande, che nel complesso

sono volte a rilevare informazioni sull’organizzazione della sicurezza, sulla partecipazione alla

prevenzione dei lavoratori, sulla percezione del rischio e sull’importanza delle attività di

informazione e formazione.

 Rischi : questa ultima sezione si articola in relazione alle tipologie di rischi prevalenti nel settore

edile per ciò che attiene agli infortuni e alle malattie professionali. E’ stata suddivisa in:

- una elencazione tipologica di rischi sui quali esprimere (se presenti nella propria attività lavorativa)

una valutazione numerica da 1 a 5 in termini di “gravità” (danno) e “Probabilità” (frequenza).

- una sequenza di 9 fotografie di situazioni lavorative reali di cantiere, rese anonime, nelle quali sono

rappresentate le principali tipologie di rischio sopra elencate. Anche in questo caso è stato chiesto

agli intervistati di attribuire un valore ai rischi rappresentati dalle foto da 1 (rischio basso) a 5

(rischio alto), chiedendo di specificare tipologicamente il rischio o comunque gli eventi dannosi che

si possono produrre come conseguenza dell’esposizione al rischio. L’approccio “visivo” voluto con

l’introduzione delle fotografie, già sperimentato in altre ricerche ha facilitato la somministrazione di

questa sezione del questionario.

Lo strumento “questionario”definitivo è stato preventivamente testato mediante alcune somministrazioni

pilota. Sono state poi organizzate alcune riunioni di coordinamento con i tecnici dei CPT che hanno
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1.2 Il campione e la somministrazione

La rilevazione è stata condotta attraverso interviste dirette alle persone che si sono rese disponibili:

 in “cantiere”, in occasione delle visite di assistenza svolte dai tecnici dei CPT;

 in aula, in occasione di corsi di formazione di varie tipologie svolti dal sistema delle Scuole Edili e

CPT della toscana.

L’intento iniziale era quello di valorizzare il più possibile la compilazione presso i cantieri, poiché i momenti

di assistenza, collocati nel contesto operativo, potevano consentire un approccio più diretto ai temi oggetto

della rilevazione. In molti casi però non è stato possibile utilizzare il cantiere per le interviste e i questionari

sono stati somministrati presso le sedi delle attività formative. Si è comunque potuto apprezzare un buon

coinvolgimento degli intervistati in un terreno per certi versi di “maggior neutralità” rispetto al contesto

lavorativo.

La somministrazione dello strumento ai lavoratori è avvenuta spiegando sempre che il questionario,

anonimo, serviva a raccogliere i dati ai fini dello studio e che i risultati sarebbero stati utilizzati solo

limitatamente agli scopi ed al periodo della ricerca.

I dati raccolti sia in cantiere che in aula sono ricavati da un campione “selezionato” di intervistati, nel senso

che rappresentano un campione di addetti che partecipa ai corsi di formazione o che intraprende

comunque un confronto nell’attività di assistenza in materia di sicurezza. Tale precisazione è utile poiché,

per quanto rappresentativo non si ha la presunzione che il campione sia lo specchio fedele della situazione

lavorativa regionale dell’edilizia.

Sono stati compilati in totale 510 questionari.

Il questionario è stato consegnato in forma anonima agli intervistati e letto a cura dei tecnici rilevatori.

Dove necessario si sono forniti i chiarimenti interpretativi senza condizionare le scelte percettive e le

risposte da parte degli utenti.

Anche se non “specializzati” in materia, i tecnici dei CPT hanno cercato di esprimere le loro capacità in veste

di rilevatori, valorizzando il rapporto di “fiducia” e trasparenza con gli interlocutori.

1.3 Raccolta, elaborazione e analisi dei dati

I questionari in forma cartacea sono stati convertiti in formato digitale utilizzando l’applicazione web

Google Moduli. Questo ha permesso di riunire tutti i dati raccolti in un unico database, per poi essere

esportati su un foglio di calcolo elettronico.

Prima di procedere con l’analisi è stata fatta un’attività di pre-trattamento dei dati consistente in:

 Pulizia dei dati, volta alla correzione di eventuali errori di trascrizione o completamento di dati

mancanti;

 Preparazione dei dati, ovvero procedure di associazione, aggregamento e codifica dei dati in

preparazione della fase di analisi.
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Quindi, una volta ottenuto il database, si è potuto procedere all’analisi dei dati avvalendosi del programma

di calcolo statistico Rstudio, i cui risultati sono riportati nelle sezioni successive in forma tabellare e grafica.

L’analisi riguarda i dati raccolti nel periodo gennaio-maggio dell’anno 2017, di cui circa il 70% rilevato in

aula e il restante 30% in cantiere, provenienti da tutte le province della Toscana.

1.4 Risultati della ricerca

La tabella che segue riporta la distribuzione per provincia dei questionari somministrati.

Arezzo Firenze Grosseto Livorno Lucca Massa
Carrara Pisa Pistoia Prato Siena CTP

Toscana Totale

17 64 55 44 30 31 19 23 48 92 87 510

3,00% 13,00% 11,00% 9,00% 6,00% 4,00% 5,00% 5,00% 9,00% 18,00% 17,00% 100,00%

Distribuzione questionari in base alla provincia

Profilo demografico e professionale

Il 78,7% degli utenti intervistati è di nazionalità italiana e il restante di altre nazionalità.

Il profilo dell’addetto tipo in edilizia, che emerge dal campione osservato, evidenzia una lavoratore di età

media di 42,29 anni. La dimensione campionaria non eccessivamente numerosa ci ha permesso di

classificare gli intervistati per età in 4 classi: fino a 30 anni compiuti; da 30 a 40 anni compiuti; da 40 a 50

anni compiuti e oltre i 50 anni compiuti. Si osserva che la classe più numerosa rispetto alle altre

corrisponde alla classe da 40 a 50 anni, mentre la distribuzione rispetto alle restanti classi è

sostanzialmente equilibrata.

Distribuzione per età Distribuzione per sesso

Il settore edile è contraddistinto da una forte presenza maschile (99,79 % uomini e 2,01% donne), mentre

dal punto di vista dell’istruzione si evidenzia una scolarità medio-alta per il tipo di attività svolta (49,7% ha

un diploma di scuola media inferiore e 46,8% ha un diploma superiore o una laurea).
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22,83%
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Livello d’istruzione

L’esperienza professionale media dei rispondenti è di circa 20 anni nel campo dei lavori edili, un numero di

anni che garantisce un’elevata affidabilità delle risposte.

Oltre la metà degli individui intervistati ha almeno un figlio (71%). La figura che segue mostra la tipologia

degli intervistati in relazione al “ruolo”.

datore di lavoro

capocantiere/ca
posquadra

altro

lavoratore

socio autonomo

RUOLO

Ruolo dell’intervistato

Per quanto riguarda le figure organizzative della sicurezza (dove compilate), la distribuzione è la seguente

Lavoratore

Preposto

RLS

RSPP
altro

RUOLO DI SICUREZZA

“Ruolo figure sicurezza” dell’intervistato
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Le manutenzioni/ristrutturazioni costituiscono l’attività prevalente dell’azienda prese in esame.

Le principali mansioni rilevati all’interno dell’azienda sono riportati nella tabella seguente:

Mansione Frequenza Percentuale Frequenza
cumulativa

Percentuale
cumulativa

Muratore 203 53,56% 203 53,56%
Carpentiere 28 7,39% 231 60,95%
Manovale 22 5,80% 253 66,75%
Operatore macchinari edili 29 7,65% 282 74,41%
Imbianchino 13 3,43% 295 77,84%
Pontista 8 2,11% 303 79,95%
“Geometra” 10 2,64% 313 82,59%
Apprendista 10 2,64% 323 85,22%
Altro 56 14,78% 379 100,00%
Dati mancanti: 131

Principale mansione all’interno dell’azienda

Il profilo del lavoratore straniero “tipo” che si delinea dal campione osservato, ha età compresa tra i 30 e i

40 anni, più precisamente un’età media di 36.47 anni, con un livello di istruzione medio-basso (29%

primaria e 59% media inferiore) e con anzianità lavorativa, che coincide generalmente con la permanenza

sul territorio italiano, cioè circa 12 anni in media.

Attività prevalente azienda
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La maggioranza dei lavoratori stranieri dichiara di capire bene l’italiano (comprensione alta 25 % e

sufficiente 71%) e di comprendere le informazioni scritte sulla sicurezza in cantiere (95%). Sono

informazioni non trascurabili dal momento in cui il 92% degli intervistati stranieri dichiara che i corsi

eventualmente svolti sono stati in lingua italiana.
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Comprensione della lingua italiana Comprensione delle informazioni scritte sulla sicurezza in cantiere

Livello d’istruzione nel gruppo stranieri e italiani

L’anzianità lavorativa risulta in media essere circa il doppio per i lavoratori italiani rispetto a quella degli

stranieri, rispettivamente 22,42 anni e 11,87 anni.

I gruppi nazionali maggiormente rappresentati nel gruppo degli stranieri, sui quali sono stati rilevati i dati,

sono i seguenti: albanese (n=40), rumeno (n=21), kosovaro (n=16) e marocchino (n=9) altri stranieri (n=9),

per un totale di 95 lavoratori.
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I gruppi nazionali maggiormente rappresentati nel gruppo degli stranieri, sui quali sono stati rilevati i dati,

sono i seguenti: albanese (n=40), rumeno (n=21), kosovaro (n=16) e marocchino (n=9) altri stranieri (n=9),

per un totale di 95 lavoratori.

55,86%36,64% 4,20% 2,70%
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albanese rumena kosovara marocchina
moldava cubana egiziana macedone
pakistana polacca serba tunisina

Lavoratori stranieri

Esperienze infortunistiche e malattie professionali

Rispetto all’esperienza pregressa di infortuni si evidenzia che circa un ottavo dei lavoratori studiati (60 casi,

11,8%) ha subìto direttamente uno o più infortuni in maniera grave con una prognosi superiore ai trenta

giorni e circa un settimo dei rispondenti (82 casi, 16,3%) dichiara di aver visto compagni di lavoro farsi male

gravemente. Ciò ha determinato per due lavoratori su tre, come conseguenza di quell’evento, un

cambiamento delle abitudini di lavoro (63,8%) e nel modo di dare importanza ai rischi (69,4%).

Cambiamento nel modo di lavorare in seguito ad un infortunio Cambiamento nel dare importanza ai rischi dopo un infortunio

Agli intervistati è stato chiesto di esprimersi anche in relazione alle malattie professionali. I dati evidenziano

che circa il 20% dei rispondenti è a conoscenza di colleghi cui è stata riscontrata una malattia professionale,

di cui 71% crede di conoscere le cause che l’hanno generata. Tale conoscenza ha indotto modificazioni del

proprio modo di lavorare e di dare importanza ai rischi nel 75,5% degli intervistati.
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18 a - Se hai subito o assisitito a un infortunio è
cambiato il tuo modo di lavorare?

Si No
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Malattia professionale riscontrata nei colleghi di lavoro Cambiamento nel modo di lavorare o di dare importanza ai rischi

Organizzazione

I fattori organizzativi della sicurezza e i relativi processi relazionali rappresentano un valore su cui si

concentra tutta la recente normativa in materia di prevenzione e su cui si gioca il rapporto su percezione

individuale e organizzazione, compreso tutte quelle scelte adottate dall’azienda per prevenire i rischi e

proteggere dagli stessi. La “partecipazione attiva” di tutti i soggetti della prevenzione ed il coinvolgimento

in termini di consultazione, formazione, informazione e addestramento risultano essere fattori strategici

ancorché rappresentare un adempimento normativo. La consapevolezza dei flussi di informazioni sui rischi

e sulle misure di prevenzione da un’idea degli aspetti organizzativi della sicurezza in azienda.

Alla domanda 21 “Viene svolta periodicamente una riunione per discutere le fasi di lavoro, i rischi e le

misure di prevenzione e protezione ?” gli intervistati hanno risposto come segue.
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Percezione 1

In questa parte del questionario si propone di dare una risposta seguendo una scala di Likert da 1 a 5 con

riferimento alla seguente legenda: 1 = “per niente” (per niente d’accordo …); 2 = “poco”; 3 = “a sufficienza”;

4 = “abbastanza” 5 = “molto” (completamente d’accordo …).

 PER NIENTE  POCO  A SUFFICIENZA  ABBASTANZA  MOLTO

Alla domanda 25 “Nella valutazione dei rischi e nella definizione dei sistemi di prevenzione e protezione, in

relazione alle mansioni lavorative, quanto i lavoratori vengono: consultati, informati, formati, addestrati” gli

intervistati hanno fornito le risposte illustrate nei grafici che seguono.

25 - Coinvolgimento nella valutazione dei rischi e nella definizione dei sistemi di prevenzione e protezione

0,000 0,500

CONSULTATI

FORMATI

INFORMATI

ADDESTRATI

15,17% 17,52%

26,71% 24,57%

16,03%

Lavoratori consultati

per niente poco a sufficienza abbastanza

m=3,088

2,56%

11,54%

22,65%

35,26%
27,99%

Lavoratori formati

per niente poco a sufficienza abbastanza
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Quasi 93 lavoratori su 100 ritengono il proprio lavoro pericoloso. Il punteggio medio di risposta è risultato

nel complesso pari a 4,20, con oltre 46% di risposte pari a 5 e 35% pari a 4.

Se da un lato si evidenzia come “pericoloso” il lavoro in edilizia (4,204) e si ritiene in parte “normale correre

dei rischi” su alcune lavorazioni (domanda 30), dall’altro alla domanda “Pensi di sapere come lavorare in

sicurezza”, la maggioranza da un valore medio alto (punteggio medio di 3,89).

Questo risultato mette in luce che esiste una “percezione generica” di pericolosità e che si ritenga

comunque di “sapersi muovere” in un contesto ritenuto pericoloso; risultato che ci lascia pensare a spazi di

miglioramento della consapevolezza dei rischi e della prevenzione.
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24 - Per problemi legati alla sicurezza, un lavoratore può essere sanzionato ?
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dei rischi” su alcune lavorazioni (domanda 30), dall’altro alla domanda “Pensi di sapere come lavorare in
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26 - Lavorare in edilizia è pericoloso?

per niente poco a sufficienza abbastanza molto
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27 - pensi di sapere lavorare in sicurezza?

per niente poco a sufficienza abbastanza molto
m=3,89
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Mettendo in relazione le domande 28 (“Gli altri colleghi possono suggerirti modi diversi per lavorare più

sicuri ?”) e 27 (“Pensi di sapere lavorare in sicurezza), si rileva che, più si è consapevoli di lavorare in

sicurezza più si accettano suggerimenti da parte dei colleghi.

Consapevolezza di saper lavorare in sicurezza/ accettazione suggerimenti da parte dei colleghi

L’alto punteggio rilevato (4,18) rafforza l’idea che si è consapevoli degli effetti che i propri comportamenti

possono produrre sulla sicurezza.
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Meno incoraggiante è il risultato che vede una buona percentuale esprimere che è normale correre rischi

per alcune lavorazioni.

Volendo evidenziare un profilo tra coloro che hanno marcato un punteggio di 4 e 5 e che è propenso ad

accettare una “pericolosità” per alcune lavorazioni si rileva un’età media compresa tra 40 e 50 anni, una

scolarità media inferiore ed è prevalentemente un lavoratore dipendente.
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Leggermente al di sopra del valore medio risultano il ritenere più facile farsi male quando la sicurezza è

“stabilita” da altri e l’idea di lavorare con più difficoltà se si rispettano le “regole” della sicurezza.
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“stabilita” da altri e l’idea di lavorare con più difficoltà se si rispettano le “regole” della sicurezza.
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64,81%

E' normale che si corrano dei rischi in cantiere in base al ruolo

FIGLI SI FIGLI NO

28,32%

71,68%

26,67%

73,33%

E' normale che si corrano dei rischi in cantiere in base alla
situazione familiare (presenza di figli)

14,29% 15,31%

30,82%

22,24%
17,35%

31 - Se la sicurezza è stabilita da altri è più facile farsi male?

per niente poco a sufficienza abbastanza molto

m=3,13
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Leggermente al di sopra del valore medio risultano il ritenere più facile farsi male quando la sicurezza è

“stabilita” da altri e l’idea di lavorare con più difficoltà se si rispettano le “regole” della sicurezza.

0,86% 2,78%

E' normale che si corrano dei rischi in cantiere in base alla
situazione familiare (presenza di figli)
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Molto alto appare il valore attribuito alla formazione per evitare infortuni e malattie professionali.

Sovrapponendo le risposte relative alla domanda 33 (importanza della formazione) e alla domanda 25

(quanto i lavoratori vengono “formati” nella valutazione dei rischi e sistemi di prevenzione)  si nota una

spiccata convergenza fra l’importanza e il coinvolgimento formativo.
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33 - La formazione sulla sicurezza è fondamentale per evitare infortuni e
malattie professionali?
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Molto alto appare il valore attribuito alla formazione per evitare infortuni e malattie professionali.

Sovrapponendo le risposte relative alla domanda 33 (importanza della formazione) e alla domanda 25

(quanto i lavoratori vengono “formati” nella valutazione dei rischi e sistemi di prevenzione)  si nota una

spiccata convergenza fra l’importanza e il coinvolgimento formativo.

23,93%
18,26%
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12,77%

32 - Se si rispettano le regole della sicurezza diventa difficile lavorare?

per niente poco a sufficienza abbastanza molto
m=2,819

4,03 7,86

28,43

57,26

33 - La formazione sulla sicurezza è fondamentale per evitare infortuni e
malattie professionali?

per niente poco a sufficienza abbastanza molto
m=4,341

POCO FORMATI FORMATI A SUFFICIENZA MOLTO FORMATI
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Molto alto appare il valore attribuito alla formazione per evitare infortuni e malattie professionali.

Sovrapponendo le risposte relative alla domanda 33 (importanza della formazione) e alla domanda 25

(quanto i lavoratori vengono “formati” nella valutazione dei rischi e sistemi di prevenzione)  si nota una

spiccata convergenza fra l’importanza e il coinvolgimento formativo.

33 - La formazione sulla sicurezza è fondamentale per evitare infortuni e
malattie professionali?

m=4,341

MOLTO FORMATI

4,12%

56,18%

molto importante
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Il “rispetto delle regole da parte del caposquadra o capocantiere” presenta una media di punteggio pari a

3,76. Il comportamento di tali figure, cui spesso compete l’attuazione e il controllo della prevenzione,

influenza certamente il comportamento degli altri lavoratori.

D 35. Chi non rispetta le regole per evitare infortuni e malattie lo fa perché:
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34 - Il caposquadra o il capocantiere rispettano sempre le regole della sicurezza?

per niente

IL CAPO LO FA LAVORARE IN FRETTA

HA PAURA DI PERDERE IL LAVORO

HA SCARSA ATTENZIONE ALLA PROPRIA SALUTE

NON HA ABBASTANZA INFORMAZIONI SUI RISCHI DI LAVORO

NON È SUFFICIENTEMENTE COINVOLTO NELLE SCELTE PER LAVORARE IN
SICUREZZA
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per niente poco a sufficienza
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Il “rispetto delle regole da parte del caposquadra o capocantiere” presenta una media di punteggio pari a

3,76. Il comportamento di tali figure, cui spesso compete l’attuazione e il controllo della prevenzione,

influenza certamente il comportamento degli altri lavoratori.

D 35. Chi non rispetta le regole per evitare infortuni e malattie lo fa perché:

2,04%
7,35%

28,57%

35,92%

26,12%

34 - Il caposquadra o il capocantiere rispettano sempre le regole della sicurezza?

per niente poco a sufficienza abbastanza molto
m=3,76
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SICUREZZA
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Il “rispetto delle regole da parte del caposquadra o capocantiere” presenta una media di punteggio pari a

3,76. Il comportamento di tali figure, cui spesso compete l’attuazione e il controllo della prevenzione,

influenza certamente il comportamento degli altri lavoratori.

D 35. Chi non rispetta le regole per evitare infortuni e malattie lo fa perché:

34 - Il caposquadra o il capocantiere rispettano sempre le regole della sicurezza?

3,710

3,094

2,838

3,119

3,161

3,295

3,162

29,86%
25,26%

14,61%

il capo lo fa lavorare in fretta

a sufficienza abbastanza molto

m=3,094
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Come rilevato in altre sezioni, la “fretta” rappresenta un fattore critico per la sicurezza in cantiere

(punteggio medio 3,71), a volte da ricondursi alla volontà del “capo” (3,09). Sicuramente tali significative

tipologie di risposte richiederebbero una disamina specifica che ha a che fare con le peculiarità e

problematiche del lavoro edile in genere.

Seguono l’insufficienza di “informazioni” sui rischi di lavoro (3,29), o l’insufficiente “coinvolgimento” nelle

scelte per lavorare sicuri (3,61). Tali fattori, oltre a delineare una insufficiente consapevolezza, possono

esprimere una non adeguata organizzazione/partecipazione della sicurezza in termini di flussi informativi

per ciò che attiene alle attività di informazione e consultazione (attività che costituiscono specifici

adempimenti normativi ancorché buone prassi di prevenzione).
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non ha abbastanza informazioni sui rischi di lavoro

per niente poco a sufficienza abbastanza

m=3,295

28

Come rilevato in altre sezioni, la “fretta” rappresenta un fattore critico per la sicurezza in cantiere

(punteggio medio 3,71), a volte da ricondursi alla volontà del “capo” (3,09). Sicuramente tali significative

tipologie di risposte richiederebbero una disamina specifica che ha a che fare con le peculiarità e

problematiche del lavoro edile in genere.

Seguono l’insufficienza di “informazioni” sui rischi di lavoro (3,29), o l’insufficiente “coinvolgimento” nelle

scelte per lavorare sicuri (3,61). Tali fattori, oltre a delineare una insufficiente consapevolezza, possono

esprimere una non adeguata organizzazione/partecipazione della sicurezza in termini di flussi informativi

per ciò che attiene alle attività di informazione e consultazione (attività che costituiscono specifici

adempimenti normativi ancorché buone prassi di prevenzione).
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Come rilevato in altre sezioni, la “fretta” rappresenta un fattore critico per la sicurezza in cantiere

(punteggio medio 3,71), a volte da ricondursi alla volontà del “capo” (3,09). Sicuramente tali significative

tipologie di risposte richiederebbero una disamina specifica che ha a che fare con le peculiarità e

problematiche del lavoro edile in genere.

Seguono l’insufficienza di “informazioni” sui rischi di lavoro (3,29), o l’insufficiente “coinvolgimento” nelle

scelte per lavorare sicuri (3,61). Tali fattori, oltre a delineare una insufficiente consapevolezza, possono

esprimere una non adeguata organizzazione/partecipazione della sicurezza in termini di flussi informativi

per ciò che attiene alle attività di informazione e consultazione (attività che costituiscono specifici

adempimenti normativi ancorché buone prassi di prevenzione).

19,87%
13,11%10,57%

è coraggioso

a sufficienza abbastanza molto

m=2,412

26,57%
29,50%

15,69%

ha scarsa attenzione alla propria salute

a sufficienza abbastanza molto

m=3,161

27,15%26,10%

16,42%

non è sufficientemente coinvolto nelle scelte per
lavorare in sicurezza

a sufficienza abbastanza molto

m=3,162
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La “scarsa attenzione alla propria salute” (3,16) e la “troppa stanchezza” (2,84) possono descrivere una

condizione lavorativa non ispirata ai principi di salute e sicurezza o comunque con problematiche di

carattere organizzativo e percettivo dei rischi da parte dei lavoratori.

Le risposte “ha paura di perdere il lavoro” (3,12) e “è coraggioso” (2,41) offrono non pochi spunti di

riflessione e perplessità.

D 36. Lavorando nelle costruzioni edili quanto:

La risposta “ti puoi far male” trova coerenza con quanto risposto alla domanda 26 circa la percezione di

“pericolosità” del lavoro edile. Prevale in ogni caso l’opinione di subire (4,05) o provocare (3,77) infortuni

rispetto all’idea di conseguire una malattia professionale (3,62).

TI PUOI FAR MALE

TI PUOI AMMALARE

PUOI FAR MALE AD ALTRI

PUOI PROVOCARE DANNI ALL'AMBIENTE
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per niente poco a sufficienza abbastanza
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per niente poco a sufficienza abbastanza
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La “scarsa attenzione alla propria salute” (3,16) e la “troppa stanchezza” (2,84) possono descrivere una

condizione lavorativa non ispirata ai principi di salute e sicurezza o comunque con problematiche di

carattere organizzativo e percettivo dei rischi da parte dei lavoratori.

Le risposte “ha paura di perdere il lavoro” (3,12) e “è coraggioso” (2,41) offrono non pochi spunti di

riflessione e perplessità.

D 36. Lavorando nelle costruzioni edili quanto:

La risposta “ti puoi far male” trova coerenza con quanto risposto alla domanda 26 circa la percezione di

“pericolosità” del lavoro edile. Prevale in ogni caso l’opinione di subire (4,05) o provocare (3,77) infortuni

rispetto all’idea di conseguire una malattia professionale (3,62).
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La “scarsa attenzione alla propria salute” (3,16) e la “troppa stanchezza” (2,84) possono descrivere una

condizione lavorativa non ispirata ai principi di salute e sicurezza o comunque con problematiche di

carattere organizzativo e percettivo dei rischi da parte dei lavoratori.

Le risposte “ha paura di perdere il lavoro” (3,12) e “è coraggioso” (2,41) offrono non pochi spunti di

riflessione e perplessità.

D 36. Lavorando nelle costruzioni edili quanto:

La risposta “ti puoi far male” trova coerenza con quanto risposto alla domanda 26 circa la percezione di

“pericolosità” del lavoro edile. Prevale in ogni caso l’opinione di subire (4,05) o provocare (3,77) infortuni

rispetto all’idea di conseguire una malattia professionale (3,62).
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a sufficienza abbastanza molto

m=3,479
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Mettendo in relazione la risposta 36 (a-b-c) “.. quanto ti puoi far male, ammalare, far male ad altri e ” e la

risposta 26 “quanto è pericoloso lavorare in edilizia”, si riporta la seguente tabella (i riquadri verdi

evidenziano la completa coerenza mentre quelli rossi le risposte incoerenti).

26 - Pericolo/Farsi male 36 a lievemente a sufficienza molto
pericolo basso 2,53% 1,05% 1,69%
pericolo medio 2,11% 4,43% 6,12%
pericolo elevato 4,43% 14,98% 62,66%

26 - Pericolo/Ammalarsi 36 b lievemente a sufficienza molto
pericolo basso 2,75% 1,69% 0,85%
pericolo medio 2,75% 3,81% 6,15%
pericolo elevato 10,17% 19,08% 52,75%

26 - Pericolo/Far male ad altri 36 c lievemente a sufficienza molto
pericolo basso 2,53% 1,05% 1,48%
pericolo medio 2,53% 3,16% 7,17%
pericolo elevato 9,92% 16,03% 56,13%

Mettendo in relazione la risposta 36 c “.. quanto puoi far male ad altri” e la risposta 29 “.. il tuo

comportamento può influire sulla sicurezza ..”, si riporta la seguente tabella (i riquadri verdi evidenziano la

completa coerenza mentre quelli rossi le risposte incoerenti).

36 c - Quanto puoi far male ad altri
poco

far male ad altri
a sufficienza

far male ad altri
molto29 - Quanto il tuo

comportamento può influire
influisce poco 2,55% 2,13% 2,12%

influisce a sufficienza 2,97% 4,67% 4,67%
influisce molto 9,77% 13,16% 57,96%

Per le risposte fornite alle domande 37 e 38, dove sono stati previsti volutamente dei “campi aperti”, si

sono organizzati per quanto possibile dei raggruppamenti omogenei di risposte per rappresentare le

lavorazioni/attività e attrezzature ritenute pericolose.
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Formazione

In questa sezione si sono inserite alcune domande con lo scopo di acquisire elementi di base

sull’importanza e sull’efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulle competenze

da migliorare e sulla eventuale segnalazione di bisogni formativi per la prevenzione.

Come detto in precedenza, la maggioranza degli intervistati reputa fondamentale la formazione sulla

sicurezza per evitare infortuni e malattie professionali, (punteggio medio 4,34), di cui circa il 57,2%

punteggio 5 e 28,4% punteggio 4.

Più dell’ 88% dei rispondenti afferma di aver frequentato un corso di formazione, ma le risposte su quali

corsi nello specifico sono stati frequentati non appaiono soddisfacenti nella descrizione e per questo non

sono stati rappresentati. In meno di 1/3 delle risposte compilate si rileva la tipologia di corso frequentato;

spesso si fa riferimento a “corsi sulla sicurezza” o “corsi da norma …”.

La formazione è generalmente ritenuta utile ai fini della prevenzione per un punteggio pari a circa 4,20.

Gli altri valori medi delle risposte sono rappresentati nella tabella che segue.
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39 - Hai mai frequentato un corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro?

AI FINI DELLA PREVENZIONE

PER CAMBIARE IL PROPRIO MODO DI LAVORARE

PER POTER ESTENDERE LA FORMAZIONE RICEVUTA AD ALTRI COLLEGHI

PER POTER CAMBIARE ALCUNE COSE ALL'INTERNO DELLA PROPRIA REALTÀ
AZIENDALE

PER APPROFONDIRE MAGGIORMENTE ALCUNE TEMATICHE

41 - Come sono sembrati i corsi frequentati ...
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Formazione

In questa sezione si sono inserite alcune domande con lo scopo di acquisire elementi di base

sull’importanza e sull’efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulle competenze

da migliorare e sulla eventuale segnalazione di bisogni formativi per la prevenzione.

Come detto in precedenza, la maggioranza degli intervistati reputa fondamentale la formazione sulla

sicurezza per evitare infortuni e malattie professionali, (punteggio medio 4,34), di cui circa il 57,2%

punteggio 5 e 28,4% punteggio 4.

Più dell’ 88% dei rispondenti afferma di aver frequentato un corso di formazione, ma le risposte su quali

corsi nello specifico sono stati frequentati non appaiono soddisfacenti nella descrizione e per questo non

sono stati rappresentati. In meno di 1/3 delle risposte compilate si rileva la tipologia di corso frequentato;

spesso si fa riferimento a “corsi sulla sicurezza” o “corsi da norma …”.

La formazione è generalmente ritenuta utile ai fini della prevenzione per un punteggio pari a circa 4,20.

Gli altri valori medi delle risposte sono rappresentati nella tabella che segue.
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PER POTER CAMBIARE ALCUNE COSE ALL'INTERNO DELLA PROPRIA REALTÀ
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PER APPROFONDIRE MAGGIORMENTE ALCUNE TEMATICHE

41 - Come sono sembrati i corsi frequentati ...
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Formazione

In questa sezione si sono inserite alcune domande con lo scopo di acquisire elementi di base

sull’importanza e sull’efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulle competenze

da migliorare e sulla eventuale segnalazione di bisogni formativi per la prevenzione.

Come detto in precedenza, la maggioranza degli intervistati reputa fondamentale la formazione sulla

sicurezza per evitare infortuni e malattie professionali, (punteggio medio 4,34), di cui circa il 57,2%

punteggio 5 e 28,4% punteggio 4.

Più dell’ 88% dei rispondenti afferma di aver frequentato un corso di formazione, ma le risposte su quali

corsi nello specifico sono stati frequentati non appaiono soddisfacenti nella descrizione e per questo non

sono stati rappresentati. In meno di 1/3 delle risposte compilate si rileva la tipologia di corso frequentato;

spesso si fa riferimento a “corsi sulla sicurezza” o “corsi da norma …”.

La formazione è generalmente ritenuta utile ai fini della prevenzione per un punteggio pari a circa 4,20.

Gli altri valori medi delle risposte sono rappresentati nella tabella che segue.

39 - Hai mai frequentato un corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro?

4,199

4,000 4,100 4,200 4,300
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Mettendo in relazione le domande 33 e 41a e raggruppando le risposte in tre categorie (poco, a sufficienza

e molto) i dati evidenziano che ai fini della prevenzione e al cambiamento delle attitudini dei lavoratori sui

cantieri, la formazione viene ritenuta ugualmente fondamentale anche nelle realtà aziendali in cui i

lavoratori siano poco formati per la valutazione dei rischi. Questo trend aumenta con il personale

maggiormente formato.
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Corsi utili ai fini della prevenzione - 41a 
poco utile utile a

sufficienza molto utile
 33 - importanza della formazione per evitare
infortuni e malattie professionali

poco importante 0,70% 1,63% 3,26%

sufficientemente importante 0,47% 0,93% 6,98%

molto importante 2,79% 12,56% 70,70%

Stessa tendenza si evidenzia relazionando le domande 25 c (“.. quanto i lavoratori vengono formati nella

prevenzione ..” e 41a (“.. utilità della formazione ai fini della prevenzione”).

Con alcune domande “aperte” si sono chieste agli intervistati informazioni che potessero aiutare a

descrivere dei bisogni formativi o comunque l’espressione di argomenti/approfondimenti utili alla

prevenzione.

Purtroppo, la percentuale di risposta non è stata soddisfacente, solo il 58% degli intervistati ha fornito

qualche indicazione e in molti casi le informazioni date sono risultate di carattere generale. Probabilmente

sulle domande di questa sezione sarebbe stato utile un maggiore supporto da parte dei tecnici rilevatori

per una migliore definizione delle esigenze in qualche modo riferite.

Per un eventuale argomento di un corso di formazione (domanda 42) si sono rilevati come suggerimenti

utili: l’uso di macchine e attrezzature (30,72%), i rischi legati alle attività in quota (18,30%), il rischio chimico

e amianto (15,69%).
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D 43. Per migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro, cosa bisognerebbe apprendere o approfondire ?

Per migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro gli intervistati ritengono utile apprendere o approfondire

tematiche legate: alla “percezione del rischio”, alle “misure di prevenzione e protezione”, alla conoscenza

delle macchine e utensili, alla conoscenza delle normative di sicurezza, all’uso dei DPI, all’organizzazione del

cantiere e altro.

Tema Frequenza Percentuale
rischi/approfondimenti/percepire meglio i rischi 35 26,12%
conoscenza delle macchine e attrezzature 25 18,66%
apprendere meglio le misure di prevenzione e protezione 18 13,43%
conoscenza e rispetto delle normative di sicurezza 14 10,45%
dispositivi individuali di sicurezza 10 7,46%
organizzazione del cantiere 8 5,97%
corsi specifici di addestramento 8 5,97%
la sicurezza nelle lavorazioni in quota 4 2,99%
responsabilità dei lavoratori 3 2,24%
comportamenti/uso materiali che portano alla malattie professionali 2 1,49%
formare i tecnici professionisti 2 1,49%
sicurezza sugli impianti elettrici 2 1,49%
capire i disegni 1 0,75%
estendere la formazione ai lavoratori autonomi 1 0,75%
incentivare la formazione per i datori di lavoro 1 0,75%

134 100,00%
dati mancanti:229
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Le risposte ricondotte alla “percezione del rischio” e alle “misure di prevenzione e protezione” vengono

interpretate come la volontà di acquisire maggiore consapevolezza dei rischi e delle misure di prevenzione

nelle varie lavorazioni dell’edilizia (tale dato emerge dalle considerazioni aggiuntive riferite dai tecnici

rilevatori a commento dei dati riportati nei questionari).

Rispetto alla modalità di svolgimento dei corsi di formazione si riportano le percentuali sulla base delle

risposte ricevute in qualche modo raggruppate.
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D 45. Quanto sei soddisfatto del tuo lavoro ?

Gli intervistati riferiscono un buon livello di soddisfazione rispetto al proprio lavoro (media pari a 4,0).
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per niente poco a sufficienza

Punteggio Frequenza Percentuale

Per niente 13 2,69%

Poco 20 4,13%

A sufficienza 81 16,73%

Abbastanza 177 36,57%

Molto 193 39,88%

Dati mancanti: 26
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Gli intervistati reputano poi le proprie capacità lavorative “allineate” con le mansioni richieste loro nel

lavoro (media 3,9).

Il grafico che segue riporta la sovrapposizione fra le capacita lavorative e il livello di soddisfazione.

Per quanto le suddette risposte possano assumere una connotazione di carattere “professionale” la

soddisfazione del proprio lavoro e l’allineamento delle competenze richieste con le capacità possedute

indicano la percezione di un clima positivo nel quale esprimere la propria professione.

Sarebbe però utile approfondire lo studio su quei fattori che producono stress che probabilmente vanno

ricercati in relazione all’organizzazione del lavoro (come riferito in altre risposte in relazione alla “fretta”,

alla “paura di perdere il lavoro”, alle “insufficienti” informazioni sulla prevenzione).
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D 47. Come o in cosa potrebbero essere migliorate le tue capacità ?

Le “capacità” degli intervistati si rilevano come “migliorabili” con: corsi di formazione, la “pratica” e l’uso di

attrezzature e macchinari adeguati, esperienza e addestramento. Sicuramente il fattore “esperienziale”

rappresenta una modalità percepita come efficace.

Come ultima domanda di questa sezione è stato chiesto in maniera “aperta” quale è il principale ostacolo

alla sicurezza in cantiere. Il dato che più risalta è la proporzione elevata ottenuta ancora dal fattore “fretta”

(33,24%). Ciò sembra essere congruente con i dati riportati precedentemente che mostrano una

preoccupazione dei lavoratori verso la pressione temporale come elemento che possa portare ad errori,

distrazioni, sottovalutazioni dei rischi o non rispetto delle norme.

Un altro dato importante è quello individuato nel “costo” della sicurezza, che conferma nuovamente

quanto sia difficile “sradicare” la percezione che tutte le misure imposte dalla legge per migliorare la salute

e sicurezza nei luoghi di lavoro non debbano essere intese come un onere “economico” diretto. Questa

errata percezione, riportata da oltre il 12% dei lavoratori, deriva da abitudini lavorative errate e dalla

mancata consapevolezza dei costi generati dalla “non sicurezza”, cioè quei costi che scaturiscono in caso di

infortunio o malattia professionale. In ogni caso influisce negativamente la percezione relativa ai numerosi

adempimenti legati alla gestione della sicurezza, ancora più accentuata se si pensa ai cantieri edili e alle

dimensioni “micro” delle aziende su cui gli adempimenti ricadono (“risparmio”, “burocrazia”..). Alcuni

“ostacoli” riferiti infine sono da ricondurre a problematiche generali del settore delle costruzioni

(concorrenza, più ditte in cantiere, disorganizzazione ecc.).

CORSI DI FORMAZIONE

MACCHINE E ATTREZZATURE ADEGUATE

DIALOGO,CONFRONTO E REALZIONI AZIENDALI

APPROFONDIMENTI SU SINGOLE LAVORAZIONI

NUOVI MATERIALI E TECNOLOGIE

APPLICARE NELLA PRATICA CIÒ CHE HA APPRESO NELLA TEORIA
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(concorrenza, più ditte in cantiere, disorganizzazione ecc.).
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47 - Come o in cosa potrebbero essere migliorate le tue capacità ?
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D 48. Quale è secondo te il principale ostacolo alla sicurezza in cantiere ?

Le suddette risposte si propongono anche in una classificazione per tipologia:

classificazione Risposte date
fattore umano: superficialità, negligenza, confidenza, disattenzione, incompetenza, fretta
fattore economico: costo della sicurezza, risparmio, concorrenza
fattore informazioni: mancanza di informazione, disinformazione, ignoranza
fattore organizzativo: disorganizzazione, più ditte presenti in cantiere
burocrazia
altro

Il principale ostacolo alla sicurezza in cantiere
la fretta
costo della sicurezza
risparmio (mancanza di soldi)
disattenzione
negligenza
burocrazia
incompetenza
altro
ignoranza
confidenza
mancanza di informazioni
disorganizzazione
superficialità
concorrenza
più ditte presenti sul cantiere
disinformazione
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Percezione 2

Nella volontà di far esprimere direttamente ai lavoratori intervistati una valutazione percepita dei rischi si

sono individuate 2 sezioni specifiche. Nella prima è stato proposto un elenco di 12 tipologie di rischio

definito sulla base delle principali criticità del settore edile, tenendo conto dei dati sugli infortuni dell’INAIL

e delle esperienze condivise fra i CPT del sistema bilaterale delle costruzioni.

Nella seconda sezione si è proposta una sequenza di 9 fotografie che mostrano situazioni reali di cantiere e

rappresentano “visivamente” le principali situazioni di rischio definite per la prima sezione.

Nella prima sezione “elenco”, si è chiesto agli intervistati di esprimere la loro opinione sui rischi riportati, se

presenti nella propria realtà lavorativa, valutando gli stessi in termini di “gravità” (danno) e “probabilità”

(frequenza), quali ideali fattori di una matrice valutativa del rischio (sempre su scala Likert da 1 - rischio

basso, a 5 - rischio alto).

Di seguito si illustrano i rischi e le relative medie ricavate dalle risposte.

Valori medi di gravità e frequenza e il corrispettivo punteggio di rischio

Rischio Gravità
(danno)

Probabilità
(frequenza)

"punteggio
rischio"

Rischio A - Caduta dall’alto di persone 4,37 2,99 13,41

Rischio B - Sprofondamento 3,91 2,78 11,49

Rischio C - Caduta di materiale dall’alto 3,96 3,04 12,64

Rischio D -Investimento da mezzi in movimento 3,53 2,58 9,78

Rischio E - Contatto con oggetti taglienti, appuntiti 3,57 3,09 11,61

Rischio F - Seppellimento dei lavoratori 3,58 2,45 9,42

Rischio G - Contatto con la corrente elettrica 3,61 2,63 10,11

Rischio H - Esposizione a rumore 3,47 3,25 11,87

Rischio I - Esposizione a vibrazioni 3,30 3,08 10,83

Rischio L - Esposizione ad agenti chimici 3,38 2,73 10,07

Rischio M - Esposizione a radiazioni solari 3,32 3,17 11,60

Rischio N - Sforzi per il sollevamento/spostamento carichi, postura .. 3,74 3,49 13,87
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Rischio A - Caduta dall'alto

Accettabile Lieve
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Rischio B - Sprofondamento

Accettabile Lieve

5,07%
10,87%
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Rischio C - Caduta di materiale dall'alto

Accettabile Lieve

12,63% 15,40%
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Rischio D - Investimento da mezzi

Accettabile Lieve

Gravità
RISCHIO

4,37

Gravità
RISCHIO

3,91

Gravità
RISCHIO

3,96

Gravità
RISCHIO

3,53

42

6,74%

37,53%

24,94% 27,19%

Rischio A - Caduta dall'alto

Medio Considerevole Elevato

10,37%

45,43%

15,31%
20,49%

Rischio B - Sprofondamento

Lieve Medio Considerevole Elevato

10,87%

41,06%

20,05% 22,95%

Rischio C - Caduta di materiale dall'alto

Lieve Medio Considerevole Elevato

15,40%

41,92%

17,68%
12,37%

Rischio D - Investimento da mezzi

Lieve Medio Considerevole Elevato

Gravità
RISCHIO

4,37

Gravità
RISCHIO

3,91

Gravità
RISCHIO

3,96

Gravità
RISCHIO

3,53
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Gravità
RISCHIO

4,37

Gravità
RISCHIO

3,91

Gravità
RISCHIO

3,96

Gravità
RISCHIO

3,53
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Rischio E -Tagli, urti, abrasioni

Accettabile Lieve

15,95% 14,18%
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Rischio F - Seppellimento

Accettabile Lieve

11,74% 12,68%

Pe
rc

en
tu

al
e

Rischio G - Rischio elettrico

Accettabile Lieve

5,46%
13,06%
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Rischio H - Rumore

Accettabile Lieve

Gravità
RISCHIO

3,47

Gravità
RISCHIO

3,61

Gravità
RISCHIO

3,57

Gravità
RISCHIO

3,58
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14,18%
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12,66% 14,43%
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RISCHIO
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Rischio I - Vibrazione

Accettabile Lieve

15,19% 11,90%
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Rischio L - Agenti chimici

Accettabile Lieve

13,01% 11,57%
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Rischio M - Radiazioni solari

Accettabile Lieve

5,29% 7,82%
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Rischio N - Solllevamento pesi, movimentazione manuale carichi, posture

Accettabile Lieve

Gravità
RISCHIO

3,32

Gravità
RISCHIO

3,38

Gravità
RISCHIO

3,30

Gravità
RISCHIO

3,47
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3,32
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RISCHIO

3,38
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RISCHIO

3,30

Gravità
RISCHIO

3,47
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Elenco RISCHI per Gravità

Elenco RISCHI per Probabilità

Esposizione a vibrazioni

Esposizione a radiazioni solari

Esposizione ad agenti chimici

Esposizione a rumore

Investimento da mezzi in movimento

Urto contro oggetti/attrezzature, contatto con oggetti
taglienti, appuntiti, abrasivi

Seppellimento dei lavoratori (scavi, demolizioni ecc.)

Contatto con la corrente elettrica

Sforzi per il sollevamento/spostamento di carichi, postura,
movimenti ripetuti

Sprofondamento (lucernari, botole, superfici inconsistenti)

Caduta di materiale dall’alto

Caduta dall’alto di persone (coperture, ponteggi, scale ecc.)
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movimenti ripetuti
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Elenco RISCHI punteggio Gravità per Probabilità

Caduta dall’alto di persone (coperture, ponteggi, scale ecc.)

Sforzi per il sollevamento/spostamento di carichi, postura,
movimenti ripetuti

Caduta di materiale dall’alto

Esposizione a rumore

Urto contro oggetti/attrezzature, contatto con oggetti
taglienti, appuntiti, abrasivi

Esposizione a radiazioni solari

Sprofondamento (lucernari, botole, superfici inconsistenti)

Esposizione a vibrazioni

Contatto con la corrente elettrica

Esposizione ad agenti chimici

Investimento da mezzi in movimento

Seppellimento dei lavoratori (scavi, demolizioni ecc.)

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

A
-C

ad
ut

a 
da

ll’
al

to

B
-S

pr
of

on
da

m
en

to

C
-C

ad
ut

a 
m

at
er

ia
le

 d
al

l’a
lto

D
-I

nv
es

tim
en

to
 d

a 
m

ez
zi

E
-T

ag
li,

 u
rt

i, 
ab

ra
si

on
i .

.

F
-S

ep
pe

lli
m

en
to

G
-R

is
ch

io
 e

le
tt

ri
co

H
-R

um
or

e

I-
Vi

br
az

io
ni

L
-A

ge
nt

i c
hi

m
ic

i

M
-E

sp
os

iz
.  

ra
di

az
io

ni
 s

ol
ar

i

N
-M

M
C,

 p
os

tu
ra

46

Elenco RISCHI punteggio Gravità per Probabilità
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Elenco RISCHI punteggio Gravità per Probabilità
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Nella seconda e ultima sezione “sequenza fotografica” si sono mostrate 9 immagini di reali situazioni di

rischio in cantiere. Gli intervistati hanno attribuito un valore percepito di rischio nella scala “quantitativa”

Likert  da 1 (rischio basso) a 5 (rischio alto). E’ stata poi inserita una specifica di tipo “qualitativo” chiedendo

di indicare la tipologia di rischi eventualmente rilevati.

Per quanto evidenti in taluni casi, sono stati definiti dei rischi “principali”, condivisi dai tecnici del

Coordinamento dei Comitati Paritetici. Le risposte fornite dagli intervistati, rapportate alle principali

categorie di rischio definite, sono state classificate in: “corretto”, “scorretto” o “parzialmente corretto”, la

dove erano presenti più categorie di rischio evidenziate.
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FOTO 1 - Valore medio del rischio attribuito dagli intervistati: 4,763

FOTO 2 - Valore medio del rischio attribuito dagli intervistati: 4,406
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4,41
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FOTO 3 - Valore medio del rischio attribuito dagli intervistati: 4,622

FOTO 4 - Valore medio del rischio attribuito dagli intervistati: 4,374
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FOTO 5 - Valore medio del rischio attribuito dagli intervistati: 4,473

FOTO 6 - Valore medio del rischio attribuito dagli intervistati: 4,196

Gravità
RISCHIO

4,47

Gravità
RISCHIO

4,20

50

FOTO 5 - Valore medio del rischio attribuito dagli intervistati: 4,473

FOTO 6 - Valore medio del rischio attribuito dagli intervistati: 4,196

288

Pe
rc

en
tu

al
e

Foto 5

Pe
rc

en
tu

al
e

Foto 6

Gravità
RISCHIO

4,47

Gravità
RISCHIO

4,20

50

FOTO 5 - Valore medio del rischio attribuito dagli intervistati: 4,473

FOTO 6 - Valore medio del rischio attribuito dagli intervistati: 4,196

288

79,96%
74

20,44%

Foto 5 Corretto Scorretto

90,23
%

9,77%

Foto 6 Corretto Scorretto

Gravità
RISCHIO

4,47

Gravità
RISCHIO

4,20



51

FOTO 7 - Valore medio del rischio attribuito dagli intervistati: 4,136
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FOTO 7 - Valore medio del rischio attribuito dagli intervistati: 4,136

FOTO 8 - Valore medio del rischio attribuito dagli intervistati: 4,508

40,37
%

10,70
%

48,93
%

Foto 7

Corretto Scorretto Parzialmente corretto

357

95,97%15 4,03%

Foto 8 Corretto Scorretto

Gravità
RISCHIO

4,14

Gravità
RISCHIO

4,51



52

FOTO 9 - Valore medio del rischio attribuito dagli intervistati: 3,902
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1.5 CONCLUSIONI

La ricerca, nata come appendice aggiuntiva a un progetto generale, si è rivelata di particolare interesse

anche in relazione agli output che ne scaturiscono sui temi della prevenzione e della formazione.

Non si ha la pretesa che lo studio sia fedelmente rappresentativo del contesto lavorativo delle costruzioni

edili (già intrinsecamente articolato e complesso), anche se gli intervistati rispecchiano un campione

significativo. Gli stessi tecnici rilevatori si sono approcciati ad una prima esperienza strutturata sul campo

per cui le competenze ed il metodo potranno nel tempo essere migliorati.

Non ci siamo poi dilungati sui concetti di “rischio”, “danno”, “probabilità”, modalità di valutazione oggettiva

e soggettiva e sui vari fattori che possono influenzare la “percezione” stessa del rischio, temi su cui esiste

ampia letteratura scientifica.

Con la ricerca si è voluta proporre un’indagine sulla percezione del rischio, sulla espressione individuale di

condizioni ritenute rischiose in tema di salute e sicurezza sul lavoro e sulla consapevolezza dell’importanza

della formazione e della “partecipazione” alla prevenzione.

Nelle varie sezioni del documento sono rappresentate, anche con l’ausilio di grafici, le risultanze per

ciascuna sezione del questionario somministrato.

In linea generale si evidenzia come in un settore ritenuto dagli utenti “pericoloso”, ci siano ampi spazi di

miglioramento della consapevolezza del “rischio” e della “prevenzione” e come alcuni fattori come la

“fretta” e altri fattori “patologici” influiscano sulla percezione stessa e comunque con l’assunzione del

rischio da parte dei lavoratori. Considerazioni a parte meriterebbero i singoli temi/rischi sui quali è stato

espresso un valore in termini di gravità e probabilità.

Migliorabili appaiono gli aspetti organizzativi/relazionali legati alla gestione della prevenzione dove le

“informazioni sulla sicurezza” e il coinvolgimento dei lavoratori anche in una fase di “consultazione”

presentano valori non sempre soddisfacenti.

Alto appare il “valore” attribuito alla “formazione” quale strumento di consapevolezza e miglioramento

strategico della prevenzione, rilevato in più sezione del questionario.

Le informazioni rilevate in relazione ai possibili bisogni formativi non sono molto dettagliate ma offrono

comunque degli spunti di riflessione.

I dati scaturiti dalla presente ricerca potranno fornire elementi utili per migliorare le attività di assistenza e

consulenza all’interno dei cantieri edili da parte dei tecnici dei Comitati Paritetici e per indirizzare le attività

progettuali e l’erogazione di percorsi formativi a cura delle Scuole Edili del sistema bilaterale delle

costruzioni sul territorio regionale.
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2. MONITORAGGIO DELLE CRITICITA’ IN CANTIERE

2.1 I risultati del monitoraggio nell’ambito del progetto

La seconda parte della presente ricerca è più sintetica rispetto al questionario ed è costituita dalla

elaborazione dei dati risultanti dalle visite dei cantieri considerati nel progetto “Ri-Qualificare in Sicurezza”.

Le 5.239 inadempienze/criticità rappresentate sono riferite ai dati “elaborabili” direttamente dal software,

organizzati per “AREA” e per “FASE/raggruppamento” tipologico di criticità. Non sono stati presi in esame

tutti gli altri elementi “aperti” che i tecnici rilevano durante le visite e che non sono classificabili nei campi

del programma, ma che vengono comunque annotati nei report di visita rilasciati alle imprese in cantiere.

Il periodo di riferimento dell’analisi riguarda 7 mesi di attività e va dal 1° ottobre 2016 al 30 aprile 2017.

SINTESI GENERALE

n AREA criticità %

1 Apparecchi di sollevamento 47 0,90 %

2 Attrezzatura 83 1,58 %

3 Cantieramento - Posti Lavoro 524 10,00 %

4 Casserature 7 0,13 %

5 Chimico - Biologico 28 0,53 %

6 Demolizioni 16 0,31 %

7 Documentazione 1.611 30,75 %

8 Fattori soggettivi 26 0,50 %

9 Formazione - Addestramento 498 9,51 %

10 Impianto elettrico 808 15,42 %

11 Lavori stradali 9 0,17 %

12 Macchine Movimento Terra 30 0,57 %

13 Parapetti - Passerelle 247 4,71 %

14 Ponteggi e castelli di tiro 920 17,56 %

15 Ponti su cavalletti 60 1,15 %

16 Scale 72 1,37 %

17 Scavi 47 0,90 %

18 Trabattelli - Piattaforme aeree 31 0,59 %

19 Uso dei DPI 175 3,34 %

Totale 5.239 100 %
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1 Apparecchi di sollevamento 47 0,90 %

Impianto elettrico 808 - 15%

Lavori stradali 9 - 0%

Macchine
Movimento

Terra 30 - 1%

Parapetti
Passerelle 247 - 5%

Ponteggi e castelli di tiro 920 -
18%

Ponti su cavalletti 60 - 1%

Scale 72 - 1%
Scavi 47 - 1%

Trabattelli - Piattaforme aeree
31 - 1%

Ascensore e montacarichi

Presenza di carichi sospesi su aree esterne al cantiere

Sollevamento di carichi non stabilizzati su forche o altri sistemi non ammessi-conformi

Passaggio di carichi sospesi sopra le persone-posti di lavoro fissi

Sollevamenti di materiale mediante imbracature-accessori non idonei-improvvisati

Deposito materiali-impianti nell'area di rotazione della zavorra o dei binari di
traslazione

Segnaletica prevenzionale

Delimitazione piano di appoggio di gru a torre

Delimitazione zona rotazione zavorra gru automontanti e gru su binario

Ganci e-o Imbracature

Argani non montati o utilizzati correttamente (inclusi quelli a cavalletto e a bandiera)
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1 Apparecchi di sollevamento 47 0,90 %

Apparecchi di sollevamento 47 -
1%

Attrezzatura 83 - 2%

Fattori soggettivi 26 - 0%
Formazione - Addestramento

498 - 10%

Impianto elettrico 808 - 15%

Trabattelli - Piattaforme aeree
31 - 1%

Uso dei DPI  175 - 3%
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1 Apparecchi di sollevamento 47 0,90 %

Apparecchi di sollevamento 47 -
1%

Attrezzatura 83 - 2%

Cantieramento - Posti Lavoro
524 -10%

Casserature 7 - 0%

Chimico - Biologico 28 - 1%

Demolizioni  16 - 0%

Documentazione 1.611 - 31%

Fattori soggettivi 26 - 0%
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2 Attrezzatura 83 1,58 %

3 Cantieramento - Posti Lavoro 524 10,00 %

4 Casserature 7 0,13 %

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Motosega-sega a catena e schermo facciale

Piegaferri-cesoia

Rumore e vibrazione

Carrello per saldatura e taglio a gas

Intonacatrice

Proiezioni schegge e polveri

Silos o similari

Miscelatore

Flessibile

Sega circolare

Betoniera a bicchiere

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Allacciamento del cantiere alla rete idrica
Impianto illuminazione nelle zone di transito e di lavoro con…

Viabilita' difficoltosa - mancata segnalazione zone di transito
Gestione rifiuti

Stoccaggio bancali, laterizi, tegole ecc..
Deposito materiale infiammabile-esplosivo

Numero persone presenti in cantiere
Deposito bombole

Protezione su posti di lavoro fissi
Materiali disordinati e sparsi nel cantiere

Ferri sporgenti
Recinzione di cantiere o accesso non presidiato

Baraccamenti (spogliatoio e servizi)
Mezzi ed attrezzature di primo soccorso

Mezzi e dispositivi antincendio

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Fermi dei puntelli d'armatura

Puntelli d'armatura

Completezza banchinaggio casseratura orizzontale,sue protezioni perimetrali e
accessi

Ferri di ripresa
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5 Chimico - Biologico 28 0,53 %

6 Demolizioni 16 0,31 %

7 Documentazione 1.611 30,75 %

0 2 4 6 8 10 12 14 16

DPI specifici per prodotti chimici

Rimozione o utilizzo di fibre minerali

Proiezione di sostanze chimiche

Schede di sicurezza prodotti

0 1 2 3 4 5 6 7

Presenza di impianti in esercizio

Metodi di lavoro-demolizioni

Stabilita' delle strutture

Delimitazione area interessata alla demolizione

Convogliamento del materiale di demolizione

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

autorizzazioni e prescrizioni enti terzi

Documentazione DPI III^ Categoria - libretto uso e…

gestione emergenza

Rischio rumore

Rischio Vibrazione

PSS

Documentazione macchine attrezzature

Apparecchi di sollevamento

cartello di cantiere

PSC e Fascicolo Tecnico

Documentazione di cantiere

Tesserino di riconoscimento

Notifica preliminare ed aggiornamenti

Documentazione impianto elettrico e di messa a terra

POS

attestati di formazione

Documentazione ponteggi
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8 Fattori soggettivi 26 0,50 %

9 Formazione - Addestramento 498 9,51 %

10 Impianto Elettrico 808 15,42 %

11 Lavori stradali 9 0,17 %

0 5 10 15 20 25

Possibilita' di sanare nel breve periodo

Miglioramento organizzazione aziendale

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Formazione addetti MMT
Formazione gruisti

Formazione DPI
RLS

Formazione Prevenzione Incendi
Pontisti

RSPP
Formazione di base lavoratori

Primo Soccorso

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Lavori in luogo conduttore ristretto

Impianto di terra protezione scariche atmosferiche

Presenza e funzionalita' del differenziale

Lavori in prossimita' di linee elettriche aeree

Impianto di terra contro i contatti indiretti

Gruppo elettrogeno ausiliario

Lampade portatili

Componenti elettrici dell'impianto elettrico di cantiere

Quadri elettrici di cantiere e quadri elettrici di distribuzione

Posa dei cavi di prolunga (posa mobile), avvolgicavi

Prese e spine mobili, Utilizzo di prese multiple

0 1 2 3 4 5 6 7

Indumenti alta visibilita'-DPI

Delimitazione e-o segnaletica

Traffico pedonale-veicolare
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12 Macchine Movimento Terra 30 0,57 %

13 Parapetti - Passerelle 247 4,71 %

14 Ponteggi e Castelli di tiro 920 17,56 %

15 Ponti su cavalletti 60 1,15 %

0 2 4 6 8 10 12

Manutenzione macchine
Utilizzo dei girofaro

Delimitazione area lavoro
Persone presenti nel raggio di azione delle macchine MT

Uso improprio macchina

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Aperture verticali (vani ascensore, portafinestra, ecc.)
Larghezza insufficiente delle passerelle-andatoie

passerelle-andatoie realizzate in maniera inadeguata
Aperture orizzontali (impiantistica, bocche di lupo, ecc.)

Parapetti mancanti-inadeguati

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Ponti sospesi

Portata del castello

In pessimo stato di conservazione  (corrosione passante, eccessiva ruggine,…

In ritardo rispetto all'avanzamento lavori o di altezza insufficiente

Caduta di materiale

Mancante

Botole e scale di servizio

Protezione passaggi e-o zone di accesso al fabbricato, Protezione sporgenze

Procedure di montaggio-smontaggio e corrispondenza con il progetto

Ancoraggio del ponteggio-castello

Argani, castelli non sufficienti, uso di carrucole a mano

Distanza dal fabbricato, dislivello pericoloso

Elementi strutturali (Diagonali - correnti - spine a verme) tavole fermapiede

Impalcati e parapetti non completi o non idonei, sottoponte, presenza di puntelli

Lavorazioni in copertura

Piani di calpestio, realizzazione impalcati, piani di appoggio, utilizzo pannelli armatura

0 10 20 30 40 50 60

Impalcato larghezza inferiore a 90 cm
Utilizzo di fermi non idonei (ferri-viti-chiodi)

Ponti improvvisati
Uso di impalcati non idonei
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16 Scale 72 1,37 %

17 Scavi 47 0,90 %

18 Trabattelli - Piattaforme aeree 31 0,59 %

19 Uso dei DPI 175 3,34 %

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Scala a pioli utilizzate al posto di altre attrezzature di lavoro considerate piu'
sicure

Scala non ancorata per accesso al piano superiore a 2 m

Scala portatile (non idonee, non posizionate correttamente ecc.)

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Presenza di sottoservizi in esercizio

Rampa di larghezza non adeguata e mancanza accesso pedonale separato

Realizzazione paratie e diaframmi

Accesso allo scavo

Pendio con pendenza eccessiva

Parapetti danneggiati o instabili

Deposito materiale sul ciglio scavi e sosta-transito automezzi

Scavo non armato a sezione ristretta profondita' maggiore a 1.5 m  con presenza lavoratori

Segnaletica

Scavo non parapettato o delimitato-segnalato per caduta in cavita'

0 5 10 15 20 25 30

Installazione e uso piattaforme

Montaggio e uso trabattelli

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Utilizzo scarpe-guanti

Utilizzo occhiali di protezione

Utilizzo maschere facciali

Utilizzo cinture di sicurezza-Sistemi anticaduta

Utilizzo otoprotettori

Utilizzo casco
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