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La realizzazione dell’opuscolo “Salute e Sicurezza nelle opere di asfaltatura” ovvero di
strumento formativo è un esempio non solo dell’evoluzione della cultura della sicurezza sul 
lavoro, avviata con l’emanazione del D.Lgs. 626/94, ma anche del pieno coinvolgimento delle 
figure datoriali, sindacali ed istituzionali nell’attuazione di un modello partecipativo oltre che di 
una rinnovata missione dell’Istituto. 
In quest’occasione è importante affermare la centralità della formazione, aspetto in cui 
l’istituto ha ormai consolidato il suo impegno e contributo. 
 
Che la conoscenza del rischio professionale sia una condizione imprescindibile di tutela 
delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro  è un’affermazione ovvia, che trova riscontro in 
alcuni dati oggettivi: 
ú circa il 50% degli infortuni sono caratterizzati da una partecipazione attiva del lavoratore 

all’accadimento dell’evento lesivo e quindi si riferiscono a situazioni che si sarebbero 
potute evitare se fosse stata realizzata un’adeguata formazione, come dimostra il tasso 
infortunistico più alto nelle piccole e medie imprese rispetto alle grandi imprese; 

ú la frequenza degli infortuni sul lavoro per addetti nei primi anni di attività è superiore del 
50% circa di quella di addetti con oltre 10 anni di esperienza lavorativa. 

 
Queste evidenze hanno fatto sì che l’informazione ovvero la semplice conoscenza dei rischi e 
delle misure di prevenzione, ma soprattutto la formazione, vale a dire un processo in grado di 
strutturare all’interno dell’individuo un sistema stabile di comportamenti orientati alla tutela 
della propria integrità psicofisica, costituissero uno dei punti di forza all’interno del modello 
partecipativo introdotto dal D.Lgs. 626/94. 
I soggetti principali della formazione (ed addestramento) sono, indiscutibilmente, i datori di 
lavoro ed i lavoratori ma ad alcune istituzioni (INAIL, ISPESL, Ministeri, ecc.) il legislatore ha 
affidato un’articolata attività supporto (artt. 24,26,29 D.lgs. 626/94), facendo esplicito 
riferimento anche a formazione ed informazione. 
 
Per comprendere lo stato di attuazione della formazione ed il ruolo che essa ha assunto nella 
realtà delle PMI, è utile esaminare i dati emersi dal monitoraggio, condotto da INAIL e 
CENSIS, circa l’applicazione del D.Lgs. 626/94, ed i cui risultati sono riportati nel Rapporto 
CENSIS INAIL “Verso un modello partecipativo di pre venzione” Aprile, 2001 (consultabile 
integralmente sul sito INAIL). 
Sono state condotte due rilevazioni di campo: una su un campione di 600 PMI, presso le quali 
sono stati intervistati gli imprenditori e gli RLS; l’altra condotta sul territorio, che ha 
interessato gli organismi paritetici costituiti su base provinciale, gli RLST  e quasi ottanta 
testimoni privilegiati su base nazionale. 
 
 



Per quanto concerne le modalità di attuazione emergono alcuni elementi interessanti:
 
ú Circa la metà delle aziende provvede alla formazione dei propri lavoratori attraverso la 

promozione di corsi specifici in materia di salute e sicurezza. 
 
ú Si può supporre che in assenza di corsi specifici, l’azienda presenti comunque, al momento 

dell’assunzione, i rischi in cui il lavoratore può incorrere nello svolgimento quotidiano della 
sua attività (31,9%) ed in taluni casi, alla presentazione segue l’affiancamento di 
personale più esperto (circa 23% dei casi). 

 
ú Nelle situazioni in cui il momento formativo risulta circoscritto temporalmen

frequenza di un corso o alla presentazione dei rischi al momento dell’assunzione), la 
presenza di prassi e procedure aziendali contribuisce a garantire il trasferimento periodico 
delle informazioni ai lavoratori. 

 
ú Una azienda su tre fa uso di cartelli e segnaletica di sicurezza, ed in misura inferiore 

divulga periodicamente materiale informativo.  
 
ú Frequentemente la formazione e l’informazione sono state realizzate ricorrendo a più 

tipologie di interventi fra quelli sopraccitati. 
 
ú Solo nel 6% dei casi le aziende si disinteressano totalmente della formazione dei propri 

dipendenti. 
 
L’attenzione alla formazione cresce con la dimensione aziendale di riferimento: dal 28,8% 
delle piccolissime al 75,2% di quelle con oltre 100 addetti, come pure l’impiego di specifico 
materiale informativo (dal 9% delle piccolissime, al 25,3% di quelle con classe di addetti 
compresa tra 16 e 30 unità fino al 28% delle più grandi).  
Naturalmente sono stati i lavoratori i soggetti più coinvolti (65,5%) o il loro rappresentant
per la salute e la sicurezza (47,7%), ma rilevante è stato anche il peso delle iniziative 
finalizzate alla formazione del capo azienda (38,3%) o dell’RSPP (32,6%).  
 
Per l’importanza che la formazione riveste gli imprenditori intendono continuare a fare 
formazione anche per ridurre o eliminare i rischi a cui sono esposti i lavoratori, ma, avendo 
fino ad oggi usato prevalentemente fondi dell’azienda (nel 70% dei casi), per il futuro, solo il 
34,1% intende riavviare iniziative formative a suo totale carico. Di conseguenza, emerge una 
richiesta di incentivi per lo sviluppo della formazione e il mantenimento dei sistemi di 
formazione continua già avviati, attraverso un finanziamento pubblico, anche parziale.
Consapevole di questa realtà, l’Istituto ha rafforzato l’applicazione della normativa 
prevenzionale, affiancando alle altre attività già svolte, un meccanismo in grado di alleggerire 
l’onere contributivo delle imprese a fronte dell’adeguamento alle norme di prevenzione; con il 
D.lgs 38/2000 si ridefinisce per l’INAIL un ruolo attivo introducendo il sostegno alle imprese di 
investimenti diretti sia alla formazione ed informazione sia all’adeguamento dei processi 
produttivi.  
 
 



L’istituto ha stanziato, in via sperimentale, 66.106.483,08€ (pari a 128 miliardi di lire) per i 
progetti di formazione ed informazione e 11.362.052€ (pari a 22 miliardi di lire) per la 
realizzazione di strumenti e prodotti; la risposta delle imprese è stata più che positiva come 
testimoniano gli importi richiesti, ampiamente superiori all’ammontare disponibile. 
 
L’opuscolo realizzato in occasione della partecipazione attiva di INAIL al progetto di studio 
PPTP, attraverso la CONTARP, nato come supporto formativo, inquadra innanzi tutto, in modo 
organico, il modello partecipativo della pre venzione. 
Nella parte successiva fornisce gli elementi essenziali per la descrizione delle lavorazioni 
svolte ed approfondisce le tematiche di salute e sicurezza attraverso una serie di schede, 
ognuna delle quali illustra per ogni potenziale situazione di rischio quali siano le fonti di 
pericolo a cui prestare attenzione, quali sono i danni che ne possono conseguire sia nel breve 
sia nel lungo termine. 
A conclusione della scheda vi sono i consigli per attuare una corretta prevenzione dei rischi 
per la salute e per la sicurezza. 
 
 


