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SICUREZZA IN CANTIERE

Quella Sconosciuta! Amare Ri essioni

Ormai sono anni che lavoro nel settore dei cantieri si pubblici che privati,
è dal “lontano” 1996 che giro con vari ruoli in mezzo a nuove costruzioni,
ristrutturazioni, opere di urbanizzazione, interventi d’urgenza e interventi
programmati, le gure e i ruoli che ho ricoperto e ricopro spaziano dalla
progettazione - direzione dei lavori e responsabile della sicurezza, ad
essere responsabile di squadre di operai che materialmente realizzano
l’opera, con la quali ca di preposto, come RSPP, da ultimo anche come
formatore dei lavoratori in riferimento al d.lgs 81/08. Quindi avendo
iniziato dal ’96 posso dire che mi sono gustato e vissuto a pieno una gran
parte della normativa della sicurezza sui posti di lavoro che ho conosciuto
con la legge 626/94 (tutti la chiamavamo legge Beghelli) e con la legge
494/96 speci ca per i cantieri e poi in ultimo con il d.lgs 81/08 e
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sotto carichi sospesi
senza il casco di
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successive modi che e integrazioni annuali, per
non parlare poi della annosa questione di come
considerare e calcolare degli oneri della
sicurezza, quali non vanno a ribasso, quali sono
le opere da considerare per la sicurezza
(ponteggi, opere provvisionali, gru, ecc ecc),
all’inizio le lavorazioni andavano quasi tutte a
ribasso, poi fortunatamente tutte quelle opere
attrezzature e lavorazioni devono essere
scorporate e pagate per intero alla ditta, perché
sulla sicurezza e salute dei lavoratori non si
scherza!
Dopo questa breve e doverosa premessa,
passo al nocciolo delle mie ri essioni, ieri
e ettuo il sopralluogo in uno dei cantieri che
sovrintendo come collaboratore della Direzione
del Lavori e del Coordinatore della Sicurezza e
trovo la ditta a dataria dell’appalto che installa
l’are di cantiere e non so se mi trovo si “Scherzi
a parte” o sto facendo un brutto incubo! Da
lontano vedo il camion con la gru che ha
appena nito di scaricare il prefabbricato che
sarà l’u cio di cantiere e cosa si nota subito?
L’operatore per prima cosa non ha il casco di
protezione, secondo punto sta manovrando la gru posizionato sul
cassone proprio sotto il braccio della macchina! Due cose che sono molto
pericolose!!! Continuo ad avvicinarmi e entro nell’area appena recintata e
delimitata e con il CSE troviamo due operai oltre all’operatore della gru e

Recinzione di cantiere
rotta, non a norma e
pericolosa

domanda di rito “ma i caschetti?” e la risposta di uno degli operai
“ Architè eccolo qua e pure della marca ……. è quello buono sta qui in
macchina!”. Appunto in macchina sta bene. Continuano a guardare e
notiamo che tutti i pannelli di recinzione sono vecchi, rotti, uno diverso
dall’altro, la rete di protezione è tutta rovinata e in molti punti non c’è, e
anche qui altra domanda al responsabile “ma questi pannelli?” e lui “io
questa mattina l’ho detto al mio responsabile in magazzino, ma lui mi ha
risposto abbiamo questi e carica questi.” E altra domanda “ma il cartello di
cantiere? E il resto della cartellonista per la sicurezza?” La risposta che ci
aspettavamo era che stavano in macchina e li avrebbe messi subito e
invece…… “no quelli non me li hanno dati, ma tranquilli la prossima volta li
portiamo!”. Bene dopo questa serie di domande da un milione di dollari e
le risposte “esaurienti” ed “esaustive” abbiamo preso i nominativi degli
operai e siamo rientrati in u cio per redigere il verbale chilometrico!!!!

2

fl

ffi

fi

ffi

fi

ffi

ff

PLC Studio - LearnSafety

Piermario La Camera

9 aprile 2021

E dopo aver chiuso il verbale con una marea di non conformità, richiami e di de a proseguire in
quel modo la cantierizzazione prima dell’inizio vero e proprio
dei lavori, arriviamo alle amare considerazioni.

“Formali così bene
Nel fare le domande ovvie e scontate agli operatori che
che siano in
abbiamo incontrato in cantiere si evince dal loro imbarazzo nel
grado di andare rispondere su questioni ovvie e comunque stavamo parlando
di piccole problematiche che se il cantiere continua così
via, ma trattali
diventeranno sempre più serie e pericolose. La cosa che mi
così bene che
lascia sempre più sconcertato è che non si riesce a far passare
vogliano restare” un concetto base e semplice “la salute e la vita che è in gioco

è quella di chi materialmente opera in cantiere e un loro
infortunio o malattia professionale si ripercuote per sempre
nella loro vita e nelle vite di chi gli sta vicino, moglie, gli, genitori, parenti”. Il datore di lavoro
incassa nell’appalto l’intero importo degli oneri della sicurezza e allora perché non la investe per
tutelare la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti? Lavorare in un ambiente più confortevole,
con tutte le dotazioni necessarie, avendo una formazione, informazione e addestramento
adeguato fa stare meglio i lavoratori, li rende più felici di lavorare e di conseguenza li rende più
produttivi e il risultato nale è quello che il lavoro risulterà qualitativamente migliore così che il
committente sarà più che soddisfatto e il datore di lavoro avrà un guadagno maggiore! Questo è
quello che purtroppo interessa di più al committente e al datore di lavoro, ad uno un ottimo
lavoro spendendo il giusto e all’altro avere il maggior pro tto possibile dal lavoro, magra e
povera consolazione, ma se questo servisse a migliorare anche la sicurezza e la salute dei
dipendenti ben venga, ma il più delle volte nemmeno questo ragionamento puramente
economico conta, quello che vogliono è il lavoro al più basso costo possibile (alle volte con
scoutistica superiore al 50%) e dall’altra parte spendere il meno possibile per fare il lavoro così
l’azienda guadagna di più e per abbassare i costi aziendali visto che il più delle volte non si
riesce ad abbassare il costo delle forniture si riducono al minimo del minimo gli investimenti sulla
sicurezza e la specializzazione della manodopera e la manutenzione dei mezzi e attrezzature.
- RICHARD BRANSON -

Lo so lo diciamo in tanti, ma tanti altri non ci ascoltano, ma mai ci stancheremo di ripetere questi
concetti di prevenzione e sicurezza sui posti di lavoro. Sono sempre più convinto che la
mentalità della prevenzione va insegnata n da piccoli e a qualsiasi livello direttamente dalle
scuole e in famiglia anche e soprattutto nelle piccole cose, spiegando il perché, il perché quello
giusto, quello che la cosa più preziosa che abbiamo non sono i soldi o il guadagnare di più da
un’attività, ma la cosa più preziosa è la nostra vita, la nostra salute e che se la trascuriamo non
va solo a discapito nostro, ma anche di tutte le persone a noi care che sono vicine a noi!
Ora è il momento di chiudere, ma dopo lo sfogo che ho avuto, posso anche dire che non è
proprio tutto nero, fortunatamente trovo anche ditte e aziende che si prendono cura dei loro
lavoratori e quando incontro questi casi devo dire che si trova un ambiente di lavoro sereno,
piacevole, si può capitare qualche problematica, ma trovi subito i dipendenti o responsabili che
si sono già adoperati per risolvere la problematica e se non riescono in tempi brevi e in sicurezza
bloccano la lavorazione e fanno segnalano la problematica e collaborano per risolverla. Lo
prometto il prossimo articolo parlerò di quelle esperienze lavorative positive con cui collaboro,
perché purtroppo si è vero che fa più notizia il problema o l’evento negativo, ma è più giusto che
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esaltiamo e mettiamo in evidenza le belle storie e le aziende che lavorano bene e vogliono bene
ai loro dipendenti.
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