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Non tutti, certamente, ma alcuni
incidentisul lavorosipotrebbero
prevenire attuando comporta-
menti più virtuosi, rispettosi del-
le normative vigenti, semplice-
mente utilizzando i presidi di si-
curezza ed antinfortunistici che
le ditte specializzate mettono a
disposizione delle aziende e
che, incerticasi, riesconodasoli
adevitare incidenti anche digra-
veentità.

Un punto di riferimento per ga-
rantire la massima sicurezza sul
lavorosono leaziende specializ-
zate nell´antinfortunistica, che
operanoinosservanzadellanor-
mativa vigente, offrendo un va-
stoassortimento diprodotti.

IDPI si distinguono per la ricer-

ca dei più elevati standard di si-
curezza.C´èdifferenza,adesem-
pio, tra un particolare tipo di
guanti resistente ad alte tempe-
rature ed un altro resistente a
bassissima temperatura: la tipo-
logia di prodotto è la stessa, ma
materiali e imbottiture destinate
allaprotezionedellamanosaran-
no totalmente diverse e saranno
necessari processi di progetta-
zione differenti.

Potersi affidare ad operatori al-
tamente specializzati, rappre-
senta pertanto, per ogni genere
di azienda, quale che sia il setto-
re in cui si trova ad operare, una
garanzia di sicurezza e rispetto
della legge nei confronti dei pro-
pri dipendenti.

V errebbe quasi da dire che,
per le aziende italiane, “il

terrore corre sul filo”.
Non quello del telefono, però,

bensìquello del modem. Alme-
noquestoèquantoemergedal-
le indagini recenti relative al te-
ma,semprepiùattuale,dellasi-
curezza informatica.

Secondo il Rapporto Clusit
2012, ad esempio, nell´ultimo
annosiènotevolmente innalza-
to il livello di allarme nel nostro
Paese riguardo ai pericoli deri-
vanti dal cosiddetto “cyber
crime”, dallo spionaggio infor-
matico e dall´“hacktivism” (atti-
vismo informatico), il che ha
portato gli operatori del settore
ITaprestaremaggioreattenzio-
neagliaspetticheruotanoattor-
no al problema della sicurezza.

Il principale elemento critico è
rappresentato,secondo ilRap-
porto,dalloscartotra leabitudi-
ni e le competenze degli utenti,
da un lato, e la velocità con la
qualesisviluppano lenovitàdel
settore: in sostanza, è difficile
starealpassocon le tecnologie

e, quindi, anche con i rischi po-
tenziali che l´adozione di que-
ste ultime comporta.

Inattesadiunanormativa uni-
forme per l´Unione Europea (al-
lostudio in questi mesi) sulla si-
curezza informatica, le statisti-
cherelativealnostroPaesemo-
strano un fenomeno in cresci-
ta.

Ogni anno il cyber crime cau-

sa una perdita di più di 6 miliar-
di di euro in Italia, cifra costitui-
ta per la gran parte dal valore
assegnato al tempo impiegato
per riparare i danni causati da-
gli attacchi informatici.
Sembra, tra l´altro, che

l´attenzione dei criminali si stia
spostando dalle grandi azien-
de verso le PMI: nel primo se-
mestre 2012 gli attacchi rivolti

ad aziende con non più di 250
dipendenti costituivano il 36%
del totale, il doppio rispetto ai
sei mesi precedenti (fonte: Sy-
mantec Intelligence Report).

Non sono da meno i dati con-
cernenti lospionaggio informa-
tico: +800% di casi, solo nel
Nordest,nel2012 (fonte:Osser-
vatorioNazionalesullaSicurez-
za Informatica).
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Garantire lasicurezza
negliambientidi lavoro
T utelare la sicurezza di tutti

i lavoratori è una buona
pratica di primaria importanza,
nonché un obbligo di legge. La
normativa di riferimento è con-
tenutanelcosiddettoTestoUni-
coper laSicurezza,dicui ilMini-
sterodel lavoroharecentemen-
tepubblicato laversionepiùag-
giornata.

Tra le novità di questa edizio-
ne di gennaio 2013 si possono
annoverare l´inserimento del
Decreto Interministeriale del 30
novembre 2012 (Procedure
standardizzateper lavalutazio-
ne dei rischi di cui all´articolo
29, comma 5, del decreto legi-
slativo n. 81/2008, ai sensi
dell´articolo6, comma8, lettera
f) e la modifica dell´art. 29 com-
ma5previstadallaLegge24di-
cembre 2012 n. 228 (cosiddet-
ta Legge di stabilità 2013).

Nel decreto viene stabilito
che il lavoratore e, soprattutto i

vari addetti alla sicurezza, quali
ilResponsabileSicurezzadei la-
voratori e il Responsabile del
ServiziodiprevenzioneeProte-
zione,addettoalprimosoccor-
so e antincendio, devono rice-
vere una formazione adeguata
e conforme a quanto stabilito
dalle legge.

È inoltre dovere dei datori di
lavoro informare i lavoratori dei
rischi che possono correre nel-
lo svolgimento della mansione
specifica.

L´impresa può decidere se far
seguire i corsi sulla sicurezza
sul lavoro ai propri dipendenti
online, in modalità di formazio-
ne a distanza o in sede.
Qualechesia lamodalitàscel-

ta per i corsi sulla sicurezza, ciò
che è fondamentale, affinché
l´azienda sia in regola, è il supe-
ramento della prova finale e il
possesso dell´attestato, valido
ai sensi di legge.

Possesso che proverà l’avve-
nuta partecipazione al corso e
l´esito positivo dell´esame so-
stenuto.

Secondoquantoprevistodal-
le nuove disposizioni, tutte le
imprese dovranno inoltre redi-
gere ilDvr, ilDocumentodiValu-
tazione dei Rischi in ambito si-
curezza sul luogo di lavoro.

Cambianoquindi le regoleper
le piccole e medie imprese con
meno di 10 dipendenti, che at-
tualmente fanno ricorso
all´autocertificazionepervaluta-
re i rischi derivanti dalla propria
attività e che, invece, a partire
dall´anno prossimo, avranno
anch’esse l´obbligo di redigere
il documento.
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