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Sicurezza delle macchine – Un caso studio sulla manomissione dei dispositivi di sicurezza 
Nonostante la consapevolezza sempre maggiore riguardante la sicurezza sul lavoro, è 
ancora frequente trovare nelle nostre aziende macchine utensili, anche di ultima 
generazione, le cui sicurezze risultano volontariamente manomesse. 
A tal riguardo l’INAIL ha pubblicato l’analisi di un caso studio, basandosi sulla norma EN ISO 
14119:2013, fornendo anche suggerimenti per minimizzare la possibilità di manomissione da 
parte dei lavoratori. 
Il documento è liberamente scaricabile dal sito INAIL 
(https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-il-defeating-di-un-dispositivoi-di-interblocco-
associato.pdf ). 
 
Domande e risposte sulla direttiva 2012/18/UE – Seveso III   
Maggiori informazioni e, quindi, maggior consapevolezza nella gestione dei rischi per chi 
amministra impianti industriali.  
Questo è possibile grazie al lavoro dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale (ISPRA), il quale ha reso disponibile una traduzione delle “Questions & Answers” 
sulla direttiva 2012/18/UE – Seveso III, pubblicate dalla Commissione Europea nel 2016.  
Tale elaborato è disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare al seguente link 
(http://www.minambiente.it/notizie/rischio-industriale-pubblicazione-della-traduzione-delle-
questions-answers-europee-sulla). 

Formazione sulla sicurezza – Nasce un sistema informatizzato 
È in fase di sperimentazione un sistema informatizzato, frutto di un progetto iniziato due anni 
fa, che permetterà di verificare e tenere monitorati i percorso formativi effettuati. È questo il 
prodotto di una collaborazione tra la direzione territoriale dell’Inail di Bolzano e la Cna-Shv, 
l’Unione provinciale degli artigiani. 
Tale strumento non solo faciliterà il lavoro degli organismi di controllo, ma semplificherà 
anche alle imprese ed ai lavoratori la scelta dei percorsi formativi da seguire, evitando 
aggiornamenti inutili e ripetizioni di corsi già frequentati. 
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Agricoltura – Nuova guida sulle buone prassi 
L’agenzia europea sulla sicurezza (EU-OSHA) ha elaborato un documento rivolto alla 
sicurezza nel settore agricolo. 
La guida, riguardante anche i settori della coltivazione, orticoltura, allevamento e 
selvicoltura, analizza i principali pericoli e cause di morte fornendo possibili soluzioni pratiche 
ed è rivolta a tutti gli operatori del settore. 
La guida è liberamente scaricabile al seguente link  
(https://osha.europa.eu/it/tools-and-publications/publications/protecting-health-and-
safety-workers-agriculture-livestock/view) 

INAIL – On-line il nuovo bollettino trimestrale su infortuni e malattie professionali 
È appena stato pubblicato sul sito dell’INAIL il nuovo bollettino trimestrale dove vengono 
presentate le statistiche sugli infortuni e malattie professionali del primo semestre 2017. 
Il bollettino, che raffronta i dati con quelli degli anni precedenti, è liberamente scaricabile 
dal sito INAIL al seguente link 
(https://www.inail.it/cs/internet/docs/bollettino-trimestrale-luglio-
2017.pdf?section=comunicazione). 

Sicurezza al passo coi tempi – una nuova pubblicazione INAIL 
Per tenersi aggiornati con l’evoluzione della normativa, l’INAIL ha pubblicato la guida 
“Sicurezza al passo coi tempi” che fornisce una panoramica generale degli adempimenti 
previsti dal D.Lgs. 81/2008. 
Inoltre è presente una sezione dedicata alle modalità di richiesta di riduzione del premio 
assicurativo comprendente un vademecum sui possibili finanziamenti da parte dell’ente e 
sugli interventi attuabili. 
Il documento è consultabile al seguente link 
(https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg_sicurezza_al_passo_coi_tempi_2017.pdf).  
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