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Vibrazioni al corpo intero – I rischi per la colonna vertebrale 
I conducenti di qualsiasi mezzo, dall’autocarro alla macchina  movimento terra, sono 
esposti alla trasmissione delle vibrazioni meccaniche a tutto il corpo. 
In particolare, a causa della posizione seduta, le vibrazioni vengono trasmesse dal sedile 
all’intera colonna vertebrale. 
Studi recenti hanno dimostrato la propensione a sviluppare mal di schiena, in particolare 
nella zona lombare, per i lavoratori esposti alle vibrazioni al corpo intero in quanto queste 
vibrazioni, per esposizioni ripetute e intense, possono danneggiare vertebre e dischi 
intervertebrali. 
Per evidenziare situazioni di pericolo e mettere in atto le necessarie misure di prevenzione 
risulta fondamentale, oltre che obbligatorio, eseguire una misura strumentale 
dell’esposizione a vibrazioni. 

Rischio cancerogeno – Identificazione degli agenti 
È ormai risaputo che la presenza del rischio cancerogeno all’interno dell’azienda comporta 
una serie di adempimenti per identificare e tenere sotto controllo il rischio (valutazione, 
sorveglianza sanitaria, registro degli esposti, etc.). 
Però non è sempre facile capire se ci troviamo davanti a un processo o ad una lavorazione 
che possa sviluppare una di queste sostanze o composti. 
L’INAIL ci viene incontro realizzando un quadro riassuntivo dove vengono elencati gli agenti 
o i gruppi di agenti classificati cancerogeni dallo IARC (agenzia internazionale per la ricerca 
sul cancro) e le lavorazioni che ne comportano lo sviluppo. 

MUD 2016 – Denuncia dei rifiuti prodotti nel 2015 
Anche quest’anno in data 30 Aprile scade il termine per presentare la denuncia annuale 
dei rifiuti prodotti. 
L’adempimento riguarda: 

 tutte le aziende con numero di addetti pari o superiore a dieci, indipendentemente 
dalla tipologia di rifiuti prodotti; 

 le aziende con numero di addetti inferiori a dieci solamente in caso di produzione di 
rifiuti pericolosi. 

Come di consueto siamo a vostra disposizione per predisporre ed effettuare l’invio della 
denuncia. 
 
 
 
 
 
 

http://sicurezzasullavoro.inail.it/PortalePrevenzioneWeb/wcm/idc/groups/prevenzione/documents/document/ucm_portstg_116760.pdf
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Rischio chimico – Aggiornamento delle schede di sicurezza con il regolamento CLP 
A distanza di qualche mese dalla definitiva entrata in vigore del regolamento CLP sulle 
sostanze chimiche, ricordiamo che le Schede di Sicurezza di tutti i prodotti chimici utilizzati in 
azienda devono essere aggiornate a questo regolamento. 
Verificarne la correttezza è semplice; la nuova scheda di sicurezza deve riportare: 

 i riferimenti ai regolamenti GHS e CLP; 
 nel caso il prodotto sia pericoloso devono essere riportate le frasi “H” anziché le 

vecchie frasi “R”; 
 i pittogrammi neri su fondo bianco con contorno rosso anziché i vecchi pittogrammi 

neri su fondo arancione. 
Inoltre il Datore di Lavoro dovrà verificare se la classificazione del prodotto è variata e 
aggiornare di conseguenza la valutazione del rischio chimico. 
 
 

LO STAFF È A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO 

 


