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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°45 dello scorso 22 febbraio il Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 24/12/2018 "Approvazione del Modello Unico di 

Dichiarazione Ambientale per l'anno 2019". 

A norma di legge, quindi, decorrono dal 22 febbraio i 120 giorni per la scadenza della 

presentazione e trasmissione del MUD. 

La data di presentazione del MUD, per il 2019, slitta pertanto al 22 giugno 2019. 

Sarà nostra premura tenerLa aggiornata, nei prossimi giorni, relativamente alle modifiche 

apportate al modello e alle nuove scadenze per la prenotazione del nostro servizio di 

assistenza. 
 

  

La Legge n. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” stabilisce che le aziende 

pubbliche e private che impiegano più di 14 dipendenti debbano assumere almeno un 

lavoratore appartenente alle categorie protette. 

In particolare i datori di lavoro sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili 

nella seguente misura: 

a. 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; 

b. 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; 

c. 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. 

Entro il termine di 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione i datori di 

lavoro devono presentare la richiesta di assunzione agli uffici competenti. 

  

La determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere è data dal computo, tra i 

dipendenti, di tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. La legge 68 però 

esclude dal computo alcune categorie di lavoratori tra i quali si annoverano i lavoratori 

occupati con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi, i disabili, i soci di 

cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di 

inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore 

(salvo quanto disposto dall'articolo 34, comma 3 del Decreto Legislativo n.81/2015), i 

lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti 

impegnati in lavori socialmente utili, i lavoratori a domicilio e i lavoratori che aderiscono al 

“programma di emersione”, gli apprendisti, i lavoratori con contratto di formazione-lavoro, i 

lavoratori con contratto di reinserimento. 

In alcuni casi l’obbligo all'assunzione può essere sospeso temporaneamente o attenuato 

tramite l’istituto dell’esonero. 

  

 

PROROGA DICHIARAZIONE MUD 

Disabili, esonero dall'obbligo di 

assunzione per addetti impegnati in 
attività rischiose 

http://silaqconsulting.musvc1.net/e/t?q=A%3dFV8dB%26G%3d2%26L%3d9V4%26M%3dEX8a%262%3dCuRw_MR1W_Xb_PXxQ_Zm_MR1W_WgU4R.oMyHbR1Dw9.pO_syZu_3D2Mj-PlN_syZu_3DUWMQ_yvTx_0AvPu_MR1W_X9h6bbLpM_syZu_49zObRv_MR1W_XbJlBhC_yvTx_062gFd-Aa-8W_syZu_40Cc!wGn_MR1W_Xe%26B%3dtPtTjV.oC1%26Dt%3dc0W


 2                     CONSULENZA NEWS - Circolare ai clienti 

Febbraio 2019 2 

La sospensione ha una durata massima di tre mesi, eventualmente prorogabili per una volta, 

previa autorizzazione, per le imprese: 

o in ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale con intervento 

straordinario di integrazione salariale; 

o in situazione dichiarata di fallimento, in liquidazione; 

o che stipulano contratti di solidarietà; 

o che hanno sottoscritto accordi di incentivi all'esodo 

o in mobilità, limitatamente alla durata della mobilità 

  

Esiste poi la possibilità di beneficiare di esoneri dall'obbligo di assunzione. Si tratta ad 

esempio di quanto contenuto nel comma 3bis all’art. 5 della legge n. 68/99: in questo 

comma si prevede che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possano 

usufruire di un esonero dagli obblighi di assunzione per gli addetti impegnati in lavorazioni 

particolarmente pericolose. 

  

La disposizione interessa i datori di lavoro che svolgono lavorazioni ad alto rischio che 

comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille. 

I datori di lavoro che si trovino nella suddetta condizione possono usufruire dell’esonero 

dall'obbligo di assunzione versando il contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni 

giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Tale situazione deve 

essere dichiarata tramite un’autocertificazione datoriale. 

  

- L’autocertificazione consiste in una dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi e per 

gli effetti dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di avvalersi dell’esonero e va 

compilata esclusivamente in modalità telematica accedendo al Portale predisposto dal 

Ministero del lavoro; 

  

- Il versamento è indirizzato al “Fondo per il diritto al lavoro dei disabili” (art. 13 della 

L. n. 68/1999), istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali  e consiste in 

un contributo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato nella misura di 30,64 euro 

per ogni giorno lavorativo. In caso di mancato versamento del contributo esonerativo il 

datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi dell’esonero ed è tenuto a presentare, 

entro 60gg dal termine del trimestre coperto da versamento, la richiesta di assunzione dei 

lavoratori con disabilità. 

  

Infine si segnala che la nota direttoriale del 15 aprile 2016 n. 2452 ha chiarito che i datori di 

lavoro la cui classe occupazionale sia quella compresa tra i 15 ed i 35 dipendenti non 

possano usufruire dell’esonero autocertificato.  

 

Il DM Lavoro 22 gennaio 2019 “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e 

apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in 

presenza di traffico veicolare” modifica, abrogandolo, il decreto 4 marzo 2013. 

Il nuovo decreto 22 gennaio 2019 in realtà riproduce quello abrogato (che riguardava 

“Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione 

della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di 

traffico veicolare”) apportando varie puntuali modifiche al D.M. 4 marzo 2013, dovute 

alla necessità di aggiornarne alcune previsioni. 

Ad esempio, il rimando all’allegato I (che come nella precedente versione contiene le 

procedure) non è più esclusivo, ma prevede anche la possibile applicazione di “criteri 

Modifiche per la segnaletica di 

sicurezza nei cantieri 
 

http://silaqconsulting.musvc1.net/e/t?q=7%3dDQQZ0%26B%3dK%26H%3d7QM%26I%3dCSQW%26z%3d8DNu_HkwU_Su_LVsj_Vk_HkwU_RzQ2M.8IwCuNy9F5.nJ_BuXp_L0zH3-LjI_BuXp_L0SRfM_wqmt_86ELs_HkwU_S5f1uuHnH_BuXp_M5xJuNt_HkwU_SuFj719_wqmt_81KcDY-TW-6R_BuXp_M6AX!FCl_HkwU_Sx%268%3drKCPhQ.89y%269C%3dY8R
http://silaqconsulting.musvc1.net/e/t?q=0%3dOQ0cK%26B%3d4%26K%3dHQ6%26L%3dNS0Z%26A%3d8wQ6_HTzf_Sd_OgsS_Yv_HTzf_RiTCM.o8BEuL.wEy.F0_HTzf_RiP0HxJuDwF-u-IhOB93F_8qVw_H6dR0EfB8JlC8q1dy3dWyEqB-uIrKuHr_OgsS_YvpdDyDh_OgsS_Yv4hCqKoQ.qIsU%26t%3dCxPB34.KuJ%26lP%3dKS5
http://silaqconsulting.musvc1.net/e/t?q=0%3dOQ0cK%26B%3d4%26K%3dHQ6%26L%3dNS0Z%26A%3d8wQ6_HTzf_Sd_OgsS_Yv_HTzf_RiTCM.o8BEuL.wEy.F0_HTzf_RiP0HxJuDwF-u-IhOB93F_8qVw_H6dR0EfB8JlC8q1dy3dWyEqB-uIrKuHr_OgsS_YvpdDyDh_OgsS_Yv4hCqKoQ.qIsU%26t%3dCxPB34.KuJ%26lP%3dKS5
http://silaqconsulting.musvc1.net/e/t?q=3%3dRT9VN%26E%3d3%26D%3dKT5%26E%3dQV9S%26D%3dAvJ9_KSsi_Vc_HjvR_Ry_KSsi_UhMFP.pEAFcJCBx1.2M_tqls_46DKk-HxL_tqls_46gUNI_AtUp_L9wH7_KSsi_VcD2K_tqls_51BMcJ8_KSsi_VcBx0i5_AtUp_L43YRb-BS-JU_tqls_52Oa!x9z_KSsi_Vf_HjvR_Wx4tJJV%26f%3dCDLx3J.GgJ%262L%3d7S1t4cK
http://silaqconsulting.musvc1.net/e/t?q=3%3dRT9VN%26E%3d3%26D%3dKT5%26E%3dQV9S%26D%3dAvJ9_KSsi_Vc_HjvR_Ry_KSsi_UhMFP.pEAFcJCBx1.2M_tqls_46DKk-HxL_tqls_46gUNI_AtUp_L9wH7_KSsi_VcD2K_tqls_51BMcJ8_KSsi_VcBx0i5_AtUp_L43YRb-BS-JU_tqls_52Oa!x9z_KSsi_Vf_HjvR_Wx4tJJV%26f%3dCDLx3J.GgJ%262L%3d7S1t4cK
http://silaqconsulting.musvc1.net/e/t?q=7%3dQV7ZM%26G%3d1%26H%3dJV3%26I%3dPX7W%26C%3dCtN8N_ruku_35_0vSt_JA_ruku_20ERw.74DcFsQoL7.BoP.1O_ruku_20fJrGsOiPw_MQwh_Wfr7Oa-81MeNBJrCs5s6aGe-UM-6pL1Ge-VRV6-VLZ2.JvA%26d%3dGCNv7I.IeN%261N%3d5WJ
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equivalenti per le situazioni non disciplinate nel medesimo allegato”. È prevista anche una 

revisione periodica, con cadenza almeno triennale, anche sulla base dei dati sulle statistiche 

degli incidenti in presenza di cantieri stradali. 

Altre modifiche da segnalare riguardano: 

Per gli interventi su strade di categoria A, B, C, e D, ove il decreto prevede, 

obbligatoriamente, l'uso di indumenti ad alta visibilità in classe 3, non sono più previste 

alternative equivalenti 

Ai casi non rientranti nelle limitazioni operative legate a particolari condizioni ambientali ora 

si applicano le procedure minime di cui al punto 6 (situazioni di emergenza). 

Procedure di spostamento a piedi in presenza di autoveicolo, spostamento a piedi in galleria 

e lungo ponti e viadotti, attraversamento a piedi delle carreggiate, modalità di sosta o di 

fermata dei veicoli operativi, segnalazione di una situazione di emergenza, rimozione di 

ostacoli dalla carreggiata. 

Segnalazione e delimitazione di cantieri fissi: elementi di cui tenere conto, installazione della 

segnaletica nel caso di strade con più corsie per senso di marcia, in assenza della corsia di 

emergenza, rimozione della segnaletica per fine lavori. 

Segnalazione e delimitazione dei cantieri mobili: aree ulteriori da prendere in considerazione 

Presegnalazione in cantiere mobile sulle strade di tipo C con attività di un solo veicolo 

operativo e la segnaletica dei cantieri mobili, su strade con almeno due corsie per senso di 

marcia. 

Aggiunto il punto 8 “Segnalazione di interventi all'interno di gallerie con una corsia per 

senso di marcia”, che “costituiscono una particolare criticità, ad elevato rischio per 

operatori ed utenza, a causa dei limitati spazi di manovra comportanti una pericolosa ed 

elevata prossimità tra le aree di intervento e le carreggiate aperte al traffico, con ridotta 

possibilità di fuga in caso di bruschi eventi imprevisti”. 

L’Allegato II contiene ancora lo schema di corsi di formazione, anch’esso ritoccato 

puntualmente: si va dai requisiti dei docenti personale interno o esterno con esperienza 

documentata, almeno quinquennale (e non più triennale), con l’aggiunta, al termine del 

triennio successivo all'adozione del presente decreto, per la parte teorica, per il personale 

esterno dei requisiti di cui al D.M. 6 marzo 2013, n. 65, con esperienza professionale nel 

settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali; al numero di partecipanti 

per ogni corso non superiore a 35 unità (invece che 25); agli attestati: se conformi al 

decreto hanno validità sull'intero territorio nazionale (non si parla più di riconoscimento 

reciproco tra le Regioni); infine l’aggiornamento è previsto non solo in caso di modifiche 

delle norme Tecniche ma anche in caso di interruzione prolungata dell'attività lavorativa. 

D.M. (Lavoro) 22 gennaio 2019 (GU 13 febbraio 2019 n. 37) 

 

 

Nei “luoghi di lavoro” i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione ed 

i Medici Competenti devono affrontare questo tema dei telefoni mobili perché di frequente 

sono “consultati” dai Datori di Lavoro e da Dirigenti (non si sa se definirli più illuminati, 

attenti o più sensibili a queste particolari tematiche) per fare proprio una valutazione del 

rischio di esposizione a questo particolare fattore legato all’uso del telefono mobile per 

elaborare eventuali procedure o regolamenti riguardanti il suo uso. 

 

TELEFONINI PERICOLOSI E RISCHIOSI? 

 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/sentenze-commentate-C-103/il-dirigente-il-preposto-l-rspp-in-ambito-sanitario-sentenze-AR-16788/
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Questo perché sia nei “luoghi di lavoro” che nei “luoghi di vita” vediamo lavoratori, 

adolescenti, adulti e anziani usare continuamente Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, 

WhatsApp, You Tube, Google Plus e altri Social Media durante i normali momenti di lavoro o 

di vita. Sappiamo come i telefoni mobili abbiano trasformato il nostro mondo della 

comunicazione in modo profondo e recenti ricerche nel campo della psicosociologia hanno 

mostrato come vi possa essere una certa “dipendenza” dal telefono mobile che può invece 

creare potenziali danni alla salute, soprattutto degli adolescenti, in modi davvero 

insospettabili. Molti ricercatori hanno misurato addirittura le trasformazioni chimiche e 

fisiche della mente fino al punto di stabilire che si può essere “drogati” da immagini e suoni, 

intendendo per questo come qualcosa che possa occupare in modo parziale o totale la mente 

impedendo di pensare ad altro o costituendo un indispensabile bisogno. 

Si è costatato che questo nuovo tipo di “droga” anche se si tratta solo di un telefono mobile, 

produce significativi cambiamenti di quella zona del cervello che interessa la regione 

preposta al “controllo dell’attenzione, al controllo esecutivo e all’elaborazione delle 

emozioni”. Gli stessi studi dicono che avvengono mutamenti anche fisici nel sistema di 

regolazione della “dopamina” che è un mediatore chimico che viene secreto per permetterci 

di sentire il piacere e l’appagamento. I ricercatori hanno notato anche una diminuzione di 

recettori della dopamina in persone con dipendenza da internet e da telefoni 

mobili. Questo spiegherebbe perché alcuni adolescenti hanno bisogno di incrementare certe 

attività, come ricevere sempre nuove notifiche, per sentirsi in un certo senso soddisfatti o 

addirittura quasi più felici. Allo stesso modo, questo meccanismo mentale funziona al 

contrario e le mancate notifiche o l’impossibilità di accedere al proprio telefono 

mobile possono generare una certa ansia, depressione e sviare l’attenzione. 

Sono molteplici anche le discussioni a proposito dell’esposizione a campi elettromagnetici 

dovuti all’uso del telefono mobile. Alcuni ricercatori hanno scoperto che le persone che usano 

normalmente il cellulare anche solo per mezz’ora al giorno, ogni giorno e per dieci anni, 

possono raddoppiare il rischio di sviluppare un cancro al cervello. Se ciò non bastasse a 

garantire una certa cautela nell’uso del telefono mobile, alcuni studi riportano che le persone 

che hanno iniziato a usare il telefono mobile sin da ragazzini sono da quattro a cinque volte 

più soggette al rischio di sviluppare la malattia. Bisogna prendere pertanto tutte le 

possibili precauzioni accettando consapevolmente, o addirittura obbligare, di usare 

innanzitutto gli auricolari, gli altoparlanti, o seguendo le raccomandazioni relative alla 

distanza dal cervello e dal cuore indicate dal produttore. 

Da rilevare che spesso si associa l’artrite o il mal di schiena alle persone anziane o a vecchi 

infortuni sportivi, invece si sta registrato un aumento dei dolori alla schiena e alla colonna 

vertebrale associati alla “postura” utilizzata per scrivere messaggi. E’ noto il 

termine “pollice del messaggiatore” (un nuovo termine coniato per descrivere 

l’indolenzimento delle dita e del polso per il troppo messaggiare) ed è noto che questo 

disturbo è in aumento, e lo stesso vale per il “gomito da telefono mobile” (sindrome del 

tunnel carpale cubitale che è il secondo problema più comune da compressione di un nervo). 

Si tratta di veri e propri malanni fisici che possono essere aggravati proprio dalla dipendenza 

da telefono mobile. 

Conosciamo l’importanza del sonno per il corpo umano e i ragazzi in crescita beneficiano più 

di tutti di una buona nottata di sonno. Le ricerche raccomandano agli adolescenti fra le otto 

e le dieci ore di sonno per notte, ma solo il 15% dei ragazzi soddisfa tale requisito. La 

tecnologia e i telefoni mobili sono i primi responsabili di questa mancanza di 

sonno. E’ accertato che gli schermi luminescenti interrompono il bioritmo naturale, 

causando insonnia e sonno agitato. I telefoni mobili sono responsabili dell’interruzione 

del sonno anche a causa della connessione continua e della messaggistica che prosegue a 

ogni ora della notte. È difficile per un adolescente farsi un bel sonno ristoratore se si sveglia 

ogni due o tre ore per leggere i messaggi. Come tutte le forme di dipendenza, la 

consapevolezza di questo rischio e dei potenziali danni è il primo passo per 

risolvere il problema. La dipendenza da cellulare va ben oltre la quantità di dati che un 

adolescente consuma, perché ha il potere di minacciare il futuro della sua salute. 

https://www.puntosicuro.it/archivio-news-brevi/telefoni-cellulari-rischiamo-la-salute-iNews1-984.php
http://www.bambinonaturale.it/2015/11/adolescenza-cervello-ragazzi-non-e-quello-adulto/
https://www.puntosicuro.it/security-C-124/security-C-125/e-possibile-intercettare-il-mio-telefono-cellulare-AR-18659/
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Il cellulare può causare malattie professionali? 

Da un commento apparso di recente su Puntosicuro, in pratica, secondo l’accennato giudizio 

della Corte di Cassazione, ai fini del riconoscimento della malattia professionale, anche in un 

settore poco conosciuto quale è quello di esposizione a Campi Elettromagnetici (CEM) emessi 

dai telefoni mobili, non è necessaria una “ragionevole certezza”, bensì è sufficiente 

un “elevato grado di probabilità”.                               

Con la sentenza, la Cassazione Civile si è pronunciata sul rapporto di concausalità tra 

un “intenso” uso del cellulare aziendale e le patologie tumorali, affermandone la sussistenza. 

E’ noto però che la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’INAIL avverso la sentenza (n. 

614 del 2009) con cui la Corte d’Appello di Brescia, Sezione Lavoro, aveva accolto il ricorso 

del lavoratore di una multinazionale che aveva convenuto in giudizio l’Istituto assicuratore 

per ottenere le prestazioni di legge in riferimento ad una grave e complessa patologia 

cerebrale di origine professionale.  L’Istituto assicuratore era stato condannato in appello a 

corrispondere al richiedente la rendita per malattia professionale prevista per l'invalidità 

all'80% e tale decisione è stata ora confermata dalla Cassazione. 

In particolare, il lavoratore aveva contratto un tumore al nervo trigemino a causa 

dell’”intenso” uso quotidiano che era tenuto a fare del telefono mobile. Per dodici anni infatti 

(dal 1991 al 2003) ne aveva fatto uso per 5-6 ore al giorno, contraendo, come fatto cenno, 

una grave patologia tumorale all'orecchio sinistro perché teneva il telefono proprio 

all’orecchio sinistro in quanto con la mano destra rispondeva al telefono fisso collocato sulla 

scrivania o prendeva note e appunti. 

Come si legge nella sentenza della Cassazione, “le prove acquisite e le indagini medico legali 

avevano permesso di accertare, nel corso del giudizio, la sussistenza dei presupposti fattuali 

dedotti, in ordine sia all'uso nei termini indicati dei telefoni nel corso dell'attività lavorativa, 

sia all'effettiva insorgenza di un “neurinoma del Ganglio di Gasser” (tumore che colpisce i 

nervi cranici, in particolare il nervo acustico e, più raramente, come nel caso di specie, il 

nervo cranico trigemino), con esiti assolutamente severi nonostante le terapie, anche di 

natura chirurgica, praticate”. 

 Ripercorrendo la vicenda processuale, originariamente il rifiuto dell’INAIL era stato motivato 

dalla pretesa “inesistenza di studi scientifici attendibili in ordine alla nocività delle onde 

elettromagnetiche”: inesistenza che è stata poi smentita invece dalla Corte d’Appello. 

 Il CTU nominato in grado d’appello ha infatti individuato il nesso, quanto meno 

concausale, tra l’utilizzo dei telefoni e la patologia sulla base di numerosi studi scientifici 

riassunti in una tabella ed effettuati per lo più dal 2005 al 2009 (per l’analisi dei quali si 

rinvia alla sentenza integrale): “in tre, effettuati dall’Hardell group, era stato evidenziato un 

aumento significativo del rischio relativo di neurinoma (intendendosi per rischio relativo la 

misura di associazione fra l'esposizione ad un particolare fattore di rischio e l'insorgenza di 

una definita malattia, calcolata come il rapporto fra i tassi di incidenza negli esposti 

[numeratore] e nei non esposti [denominatore])”. 

 La Cassazione sottolinea che “l'analisi della letteratura non portava quindi ad un giudizio 

esaustivo, ma, con tutti i limiti insiti nella tipologia degli studi, un rischio aggiuntivo 

per i tumori cerebrali, ed in particolare per il neurinoma, era documentato dopo 

un'esposizione per più di 10 anni a radiofrequenze emesse da telefoni portatili e 

cellulari” e che “doveva dunque riconoscersi, secondo il CTU, un ruolo almeno 

concausale delle radiofrequenze nella genesi della neoplasia subita dall'assicurato, 

configurante probabilità qualificata”. 

 La sentenza richiama a questo punto l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, 

secondo cui “nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di 

malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, 

deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza 

https://www.puntosicuro.it/archivio-news-brevi/telefoni-cellulari-rischiamo-la-salute--iNews1-984.php
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/rischi-campi-elettromagnetici-C-39/smartphone-esposizione-ai-campi-elettromagnetici-AR-14011/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/rischi-campi-elettromagnetici-C-39/smartphone-esposizione-ai-campi-elettromagnetici-AR-14011/
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della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in 

presenza di un rilevante grado di probabilità.” 

In tal senso, “il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova 

ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni 

probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, considerando che la 

natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla 

tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti 

nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di 

altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti che possano costituire causa della 

malattia”. 

Pertanto nel caso in specie deve “quindi ritenersi la sussistenza del requisito di elevata 

probabilità che integra il nesso causale richiesto dalla normativa”. 

In conclusione, c’è da rilevare a questo punto che dalla sentenza della Corte di Cassazione 

emergono due dati importanti e significativi circa l’uso del telefono mobile da parte del 

lavoratore: il primo, l’”intenso tempo di esposizione giornaliero” (5-6 ore al giorno), i 

secondo il “prolungato e protratto uso” (12 anni). Stesse considerazioni si possono fare per 

l’uso del telefono mobile nei “Luoghi di vita” in termini di impego “intenso” e “prolungato” 

intervenendo sulla “dipendenza” da telefono mobile, perché prevenire è importante quanto 

curare. Il rapporto con il telefono mobile è in definitiva potenzialmente rischioso 

per tutti, perché spesso solo parzialmente controllabile, dal momento che si 

possono gestire soprattutto le chiamate effettuate e meno quelle ricevute. 

È per questo che la prevenzione di questa forma di “dipendenza” è importante quanto 

l’intervento su di essa nella sua forma più acuta. Esiste infatti la possibilità che, in un 

periodo particolarmente difficile della vita il telefonino diventi un oggetto su cui canalizzare 

uno stato di disagio (affettivo, relazionale, ecc.). 

E’ importante quindi allenarsi ad un rapporto equilibrato con il telefono mobile, 

limitato nel tempo e capace di autocontrollarsi, concedendosi talvolta qualche 

pausa dalla sua presenza rassicurante. Da rilevare infine che chi scrive, in qualità 

di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ove si trovasse in un caso analogo 

di valutazione di rischio di specie analizzato nel dettaglio tecnico-giuridico la valutazione 

della Corte di Cassazione non potrà che non tenere conto di “informare” correttamente il 

Datore di Lavoro ed i Dirigenti di ritenere la lavorazione con uso di telefono 

mobile “pericolosa” ove ricorrano una combinazione di un impiego “intenso” e “prolungato” 

e “rischiosa” per la salute del lavoratore nel momento in cui i tempi di esposizione (ore al 

giorno) ed il prolungamento dello stesso (anni di esposizione) giustificano la Sorveglianza 

Sanitaria e pertanto una visita medica del Medico Competente per la valutazione finale circa 

una eventuale periodicità della stessa e per una idoneità o non idoneità al lavoro del 

lavoratore rispetto alla lavorazione industriale svolta, e, ove già ne ricorrano gli estremi di 

danno, la denuncia di “sospetta” malattia professionale all’INAIL. 

 
PROSSIMI CORSI: 

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

 

 
Corso per responsabili del trattamento dati 

Venerdì 15 marzo 2019 dalle 15,00 alle 17,00 
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Corso Formazione Generale 4 ore 

Mercoledì 27 marzo 2019 dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso Formazione Specifica basso rischio 

Mercoledì 3 aprile 2019 dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso Formazione Specifica medio rischio 

Martedì 26 marzo e mercoledì 3 aprile 2019 dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso Formazione Specifica alto rischio 

Martedì 26 marzo, Martedì 2 aprile e mercoledì 3 aprile 2019 dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso Aggiornamento Rappresentanti dei Lavoratori 4 ore 

Giovedì 4 aprile 2019 dalle 14,30 alle 18,30 

   

Corso Primo Soccorso 12 ore gruppo B-C 

Giovedì 14 – 21 marzo – 11 aprile 2019 dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso Primo Soccorso 16 ore gruppo A 

Giovedì 14 – 21 marzo – 11 – 18 aprile 2019 dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso Aggiornamento Primo Soccorso 6 ore gruppo A 

Giovedì 9 e 16 maggio 2019 dalle 14,30 alle 17,30 

 

Corso Aggiornamento Primo Soccorso 4 ore gruppo B-C 

Giovedì 23 maggio 2019 dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso Prevenzione Incendi 4 ore basso rischio 
Lunedì 25 marzo 2019 dalle 14,00 alle 18,00 

 

Corso Prevenzione Incendi 8 ore medio rischio 
Venerdì 29 marzo 2019 dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 

 

Corso aggiornamento Prevenzione Incendi 5 ore medio rischio 
Martedì 9 aprile 2018 dalle 8,45 alle 13,45 

 

 

NUOVI SERVIZI BRINO s.a.s  

Conegliano (TV) - Viale Italia 202/H   Tel. 0438-22338   Fax 0438-420028 

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

mailto:info@nuoviservizi.com
http://www.nuoviservizi.com/

