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CONSULENZA NEWS 
BOLLETTINO INFORMATIVO SU AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITÀ 

a cura di NUOVI SERVIZI BRINO S.a.s.

 
Commissione per gli interpelli - Interpello n. 16/2016 con risposta del 25 ottobre 
2016 al quesito della Regione Marche – Prot. n. 19846 - art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e 
successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito inerente la necessaria 
presenza del rappresentante dei lavoratori anche nelle società all’interno delle quali 
operino esclusivamente soci lavoratori. 
 
Innanzitutto considerando che l’art. 47, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce 
che ‘il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per 
l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva’, la 
Commissione Interpelli “ritiene di non doversi esprimere in ordine ai contenuti 
dell’Accordo citato”. 
 
Fatte queste premesse la Commissione fornisce tuttavia alcune indicazioni a 
partire da due ulteriori considerazioni: 
- “l’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, che equipara al 
‘lavoratore’ il socio lavoratore di cooperative o di società, anche di fatto, che presta 
la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; 
- l’articolo 47, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, che prevede che in ‘tutte le aziende, 
o unità produttive’ sia eletto o designato il ‘rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza’”. 
 
Con riferimento particolare a questi due articoli, la Commissione Interpelli “ritiene 
che in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all’interno delle quali 
operino esclusivamente soci lavoratori, qualora ‘non si proceda alle elezioni 

previste dai commi 3 e 4’ del medesimo articolo 47 del d.lgs. n. 81/2008 
anche in virtù della contrattazione collettiva, le funzioni di Rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza debbano essere esercitate dal 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o dal 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo”. 
 
 

Nell’interpello la Regione Marche evidenzia: 
- “che in data 13 settembre 2011, a norma dell’articolo 47, comma 5 del d.lgs. n. 
81/2008, è stata sottoscritta la stesura definitiva dell’Accordo nazionale applicativo 
del d.lgs. n. 81/2008 tra CGIL, CISL e UIL da una parte e CNA (Confederazione 
Nazionale dell’Artigianato e delle PMI), CONFARTIGIANATO IMPRESE, 
CASARTIGIANI e CLAAI dall’altra; 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 
ANCHE NELLE AZIENDE DI SOLI SOCI 
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- che l’Accordo, per espressa volontà delle parti contraenti, si applica alle imprese 
aderenti a CNA-Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle PMI, 
CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI e CLAAI e/o alle imprese che 
applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle Parti 
firmatarie del medesimo Accordo; 
- che le parti firmatarie valutano concordemente che il Rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza territoriale (RLST), ai sensi degli articoli 47 e 48 del d.lgs. n. 
81/2008, costituisca la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà 
imprenditoriali del comparto artigiano e si sono accordate affinché tale modello 
si affermi in maniera generalizzata; 
- che le parti firmatarie concordano sul fatto che la figura del Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza territoriale venga istituita in tutte le imprese che 
occupano fino a 15 lavoratori e che nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori, 
il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale operi qualora non sia 
stato eletto un rappresentante per la sicurezza aziendale; 
- che, sempre per espressa volontà delle parti, non possano essere né eleggibili né 
elettori, come Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i soci di società, gli 
associati in partecipazione e i collaboratori familiari”. 
 
QUINDI TEORICAMENTE ANCHE NELLE SOCIETA’ CON PIU’ SOCI OPERANTI SENZA 
DIPENDENTI, DOVREBBE ESSERE NOMINATO IL RLST, A VOI LE CONSIDERAZIONI IN 
MERITO … 
 
  

 

 

Salvo rari casi, una volta che in un edificio vengono individuati materiali 
contenenti amianto (MCA) non scatta automaticamente un obbligo di bonifica in 
capo al proprietario/gestore. 
Nella quasi totalità dei casi si tratta di gestire il rischio legato alla presenza dei 
materiali con una serie di attività di controllo e prevenzione delle quali la bonifica, 
totale o parziale, può essere solo una delle fasi. 
Tra queste misure la prima è quella della nomina del cosiddetto RRA, il responsabile 
per la gestione dei MCA, figura disciplinata dal punto 4 del d.m. 6/9/94. 
 Il proprietario dell’edificio e/o il responsabile delle attività che si svolgono, una 
volta nominata questa figura, dovrà dare evidenza di aver provveduto, per sua 
mano, a: 
• redigere un piano di controllo e manutenzione per tutte le attività che 
potenzialmente potessero coinvolgere i MCA; 
• informare gli occupanti e le ditte terze della situazione rilevata; 
• etichettare i MCA rilevati a seguito delle risultanze analitiche; 
• verificare periodicamente lo stato di conservazione dei materiali; 
• procedere a monitoraggi periodici dell’aria per confutare eventuali contaminazioni. 
In collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 
lo stesso RRA dovrà verificare l’aggiornamento dei documenti unici di valutazione 
dei rischi da interferenze - DUVRI e il coordinamento con tutti i vari soggetti a vario 
titolo coinvolti nelle attività dell’immobile in questione. 

I RUOLI E LE COMPETENZE DEL 
RESPONSABILE DEL RISCHIO AMIANTO 

NELLA GESTIONE DEI PATRIMONI 
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Il RRA deve necessariamente avere un bagaglio di conoscenze e capacità specifiche: 
• deve saper coordinare e gestire al meglio le attività di manutenzione sui MCA; 
• deve essere in grado di accertare la presenza di materiali contenenti amianto per 
assistere il proprietario e/o il responsabile nelle attività di censimento; 
• deve conoscere e saper applicare le metodiche specifiche sulla valutazione dei 
rischi associati alla presenza dei materiali (indici versar, algoritmi, indici ecc.) in 
modo da assistere il suo committente su questa attività; 
• deve saper gestire le attività di custodia in modo codificato redigendo il piano di 
controllo e manutenzione sui MCA; 
• deve conoscere le tecniche di bonifica e i rischi, oltre che i costi, a queste 
associate in modo da indirizzare al meglio il proprio committente; 
• deve essere, caratteristica quest’ultima non specificata nel decreto ma di assoluta 
importanza, in grado di gestire la comunicazione del rischio, non di rado anche in 
condizioni critiche di contrapposizione tra le varie parti coinvolte nella gestione dei 
MCA (imprese, utenti, occupanti ecc.). 
 

Quello del RRA è un ruolo che si colloca a cavallo tra una normativa per molti versi 
superata e l’ottica gestionale attualmente più affermata per la salute e la sicurezza 
sul lavoro. Le attività connesse a questa figura hanno assunto sempre maggiore 
importanza con l’aumento della percezione del rischio amianto. Al tempo stesso, 
l’affermarsi di questa figura ha determinato eccessi di rischio professionale, 
conflittualità esasperate e difficoltà di azione. 
Nella disamina di questo articolo sono state passate in rassegna alcune delle 
principali criticità sperimentate nella gestione del rischio amianto in patrimoni 
immobiliari. Le stesse potranno fornire spunti di riflessione nell’ottica della stesura 
dell’ormai improcrastinabile Testo Unico Amianto: 
• definire a livello nazionale e condiviso quali sono i requisiti professionali e il 
percorso formativo del RRA; 
• ridisegnare i ruoli individuando nel RRA una figura di consulente analoga a quella 
del RSPP con compiti e funzioni ben definiti sui censimenti e la gestione del rischio; 
• continuare l’attività di professionalizzazione dei laboratori qualificati a svolgere 
analisi sull’amianto individuando criteri coerenti con la delicatezza dei temi trattati; 
• estendere le competenze del RRA in modo da coprire anche le situazioni 
attualmente non comprese come le attrezzature e i terreni; 
• individuare indici di valutazione coerenti a livello nazionale, abbandonando le 
tentazioni localistiche che, evidentemente, non hanno riscontro in termini sanitari; 
• supportare l’attività di questa delicata figura con un’informazione coerente con le 
conoscenze in materia abbandonando le tentazioni sensazionalistiche che non 
concorrono a un’adeguata gestione di questo tema delicato. 
In definitiva, a oltre 20 anni dalla data di istituzione di questa figura, stiamo 
assistendo all’affermazione e al riconoscimento dei compiti del RRA.  
 

 

Un manuale prodotto dall’ULSS di Treviso si sofferma sulla valutazione del rischio 

chimico. Focus sulle competenze necessarie per la valutazione, sulle incompatibilità, 

sull’uso di software e algoritmi e sull’individuazione degli agenti chimici presenti. 

 

 

COME VALUTARE IL RISCHIO CHIMICO 
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Il datore di lavoro ha “l’onere giuridico di dare questa informazione e il documento di 
valutazione deve essere lo strumento con cui gestisce il problema con l’aiuto dei suoi 
consulenti. Per assicurare che il documento risponda ai requisiti di concretezza e praticità, 
deve essere esplicitato come si deve effettuare in azienda l’immagazzinamento separato di 
prodotti incompatibili, quali sono i prodotti incompatibili fra di loro, identificandoli uno per 
uno con l’indicazione presente sull’etichetta, e come si devono usare gli agenti chimici per 
evitare reazioni indesiderate. Nessun software può entrare nel dettaglio operativo 
dell’azienda in modo così specifico. Poiché il datore di lavoro è comunque responsabile della 
valutazione, deve accertarsi che i consulenti a cui ricorre siano qualificati per svolgere 
questo tipo di valutazione, assicurandosi che i termini del contratto con il professionista 
siano congrui per ottenere questo risultato”. 
  
Il manuale, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta le principali categorie di 
incompatibilità (ad esempio: ossidanti – riducenti; acidi – basi; cianuri – acidi; solfuri – 
acidi; ipocloriti – acidi; metalli – acido nitrico; acetilene – rame; aria ambiente umida – 
fosfuri) e indica che i prodotti commerciali effettivamente presenti “devono essere ricondotti 
a queste categorie in modo che gli operatori abbiano chiara cognizione delle incompatibilità”. 

 

Il manuale, che si sofferma anche sul concetto di rischio e di probabilità di un effetto 
specifico, segnala poi che prima di iniziare la valutazione del rischio chimico è necessario 
“individuare e quantificare tutti gli agenti chimici presenti”. 
  
E con il termine presenti “non si devono intendere soltanto i prodotti acquistati e utilizzati 
nel ciclo produttivo ma anche quelli che ci sono nell’ambiente di lavoro a qualsiasi titolo (ad 
esempio prodotti confezionati e tenuti in magazzino o destinati alla sola vendita, prodotti 
impiegati per la pulizia dei locali che non hanno nulla a che fare con l’attività produttiva); 
questi ultimi possono essere noti, confezionati o no, oppure non noti perché si possono 
formare durante la produzione in modo più o meno prevedibile”. E per quanto riguarda la 
quantificazione, “è abbastanza facile per i prodotti acquistati che sono all’interno di un ciclo 
produttivo; nel caso di agenti presenti come prodotto della lavorazione, la quantità si può 
ipotizzare sulla base di altri parametri produttivi noti. Si ricorda però che l’aspetto 
quantitativo deve essere riferito, in fase di valutazione, alla persona esposta (è una 
valutazione che deve essere antropocentrica, come quella del livello equivalente nel caso del 
rumore)”. 
  
Dopo aver accennato ad un esempio relativo ad infortuni mortali connessi alla presenza di 
metano nell’acqua emunta dal sottosuolo, il manuale ribadisce che tra gli agenti presenti 
occorre considerare quelli che si formano durante il processo produttivo, di cui si può 
ignorare l’esistenza “finché non ci si domanda se ‘nelle condizioni di produzione, si possono 
formare altri agenti chimici’”. 
  
Si devono dunque considerare varie possibilità: 
- “altri agenti chimici pericolosi si formano regolarmente durante il processo produttivo come 
prodotto di reazione; 
- altri agenti chimici si possono formare per eventi accidentali o comunque in modo non 
regolare (es. incendio, miscelazione impropria di acidi con basi, dissoluzione e diluizione di 
acidi o basi con forte innalzamento di temperatura, sostanze acide a contatto di soluzioni di 
cianuri, solfuri, fosfuri etc.); 
- altri agenti vengono deliberatamente prodotti in loco e non acquistati (es. azoto prodotto 
con generatore a membrana e non acquistato in bombole)”. 
  
E, ricollegandoci a quanto detto a inizio articolo, questo è uno dei motivi che “richiede la 
presenza di un esperto di chimica e di igiene industriale perché non sempre le schede di 
sicurezza riportano le informazioni in tal senso (ma si possono trovare indicazioni sui 
principali prodotti di degradazione in caso di combustione o di altro evento accidentale con 
reazioni chimiche indesiderate)”. E può anche succedere “che il preparato acquistato non sia 
nemmeno  classificato  come pericoloso (ad esempio gli oli lubrificanti dei motori) e che gli  
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agenti pericolosi, talvolta anche cancerogeni, si formino per surriscaldamento o altri processi 
di degradazione durante la lavorazione”. 
Laddove ci sia il dubbio, “riteniamo necessario valutare il prodotto, anche con opportune 
analisi chimiche, nelle varie fasi di impiego, al fine di determinare la presenza e la quantità 
di tali agenti”. 
Il manuale, “a puro titolo di esempio”, cita alcune situazioni tipiche: 
- olio lubrificante motori, oli da taglio: “con l’uso ad alta temperatura possono dare luogo a 
idrocarburi policiclici aromatici (IPA) classificati come cancerogeni; 
- plastica alla temperatura di lavorazione in pressofusione o a temperature più elevate in 
caso di malfunzionamento; 
- colle termo-fondenti alla temperatura di utilizzo emettono gas (es. aldeidi), vapori e fumi; 
- resine termoplastiche e termoindurenti che alla temperatura di lavorazione emettono gas, 
vapori e fumi (aldeidi, monomeri, prodotti vari di pirolisi); 
- elettrodi di saldatura con emissioni che dipendono: dall’elettrodo, dal tipo di materiale 
saldato, dalla presenza di residui di verniciatura, oli residui di lavorazione; 
- agenti chimici non classificati come pericolosi che possono comportare un rischio a causa 
delle loro proprietà chimico fisiche o del modo in cui sono utilizzati (es. in recipienti sotto 
pressione); 
- la Formaldeide può essere presente in ampia gamma di prodotti, ad esempio adesivi, 
sigillanti, cosmetici, prodotti per la pulizia, biocidi, cere, polimeri (come monomero libero o 
come prodotto di degradazione), stucchi, inchiostri, toner, intonaci, plastilina”. 

 

 

VI INFORMIAMO CHE I NOSTRI UFFICI 
RESTERANNO CHIUSI DAL GIORNO  
24 DICEMBRE AL 08 GENNAIO 2017 

 
 

PROSSIMI CORSI: 
(consultare il nostro sito web, sezione corsi, per essere sempre aggiornati sui corsi in programma) 

 

 

Corso RSPP 16 ore - basso rischio 

Lunedì 16 - 23 - 30 gennaio - 6 febbraio 2017 dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso RSPP 32 ore - medio rischio 

Lunedì 16 - 23 - 30 gennaio - 6 - 13 - 20 - 27 febbraio - 6 marzo 2017  

dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso RSPP 48 ore - alto rischio 

Lunedì 16 - 23 - 30 gennaio - 6 - 13 - 20 - 27 febbraio  

6 - 13 - 20 - 27 marzo - 3 aprile 2017 dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso Rappresentanti dei Lavoratori - RLS 32 ore 

Lunedì 16 - 23 - 30 gennaio - 6 - 13 - 20 - 27 febbraio - 6 marzo 2017  

dalle 14,30 alle 18,30 
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Corso Formazione Generale 4 ore 

Mercoledì 1 febbraio 2017 dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso Formazione Specifica 1^ lezione - basso, medio, alto rischio 

Mercoledì 8 febbraio 2017 dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso per lavori elettrici sotto tensione (in B.T.), fuori tensione e in 

prossimita’ - CEI 11-27 - 16 ore 

Giovedì 2 e 9 febbraio 2017 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso aggiornamento RSPP 6 ore - basso rischio 

Martedì 7 e 14 febbraio 2017 dalle 14,30 alle 17,30 

 

Corso aggiornamento RSPP 10 ore - medio rischio 

Martedì 7 - 14 - 21 febbraio 2017  

 

Corso aggiornamento RSPP 14 ore - alto rischio 

Martedì 7 - 14 - 21 febbraio - 7 marzo 2017 

 

 

 

NUOVI SERVIZI BRINO s.a.s 

Conegliano Viale Italia 202/H  

Tel. 0438-22338  Fax 0438-420028 

E-mail:  info@nuoviservizi.com         www.nuoviservizi.com  


