AXIAL FANS INT

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del d.lgs. 231/01

PARTE SPECIALE A
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla
tutela dell’igiene e della salute sul lavoro

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30/10/2019
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1. PREMESSA
La legge 3 agosto 2007, n. 123 – mediante l’introduzione dell’art. 25septies nel corpo del D.lgs. 231/2001 – ha esteso la responsabilità degli enti ai
reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi e gravissime
(art. 590, comma 3. c.p.), commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro da legali
rappresentanti, datori di lavoro, dirigenti e/o preposti.
Per la prima volta viene prevista la responsabilità amministrativa degli enti
per reati di natura colposa. Naturalmente, è necessario ricordare che le
fattispecie di reato sotto riportate assumono rilevanza ai fini del D.lgs.
231/2001 laddove gli stessi reati siano commessi “a vantaggio” o
“nell’interesse” della Società. Data la natura colposa dei reati in questione, la
responsabilità dell’Ente è configurabile solo se dal fatto illecito sia derivato
per la Società un vantaggio che potrebbe consistere anche in un risparmio di
tempi e costi connessi all’implementazione delle misure a salvaguardia
dell’igiene e della salute sul lavoro.
2. FATTISPECIE DI REATO E PRINCIPI NORMATIVI
Si riportano i riferimenti normativi e le descrizioni dei reati oggetto della
presente Parte Speciale: omicidio e lesioni colpose commesse in violazione
delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Omicidio colposo - art. 589 del codice penale
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e
di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi
per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la
pena non può superare gli anni quindici.
Lesioni personali colpose - art. 590 del codice penale
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Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la
reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della
multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a
due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni
gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a
euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre
anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi
per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la
pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti
nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.
La lesione è considerata grave qualora concorra una delle circostanze di cui
all’art. 583, comma 1, codice penale, e segnatamente:
• se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della
persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle
ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
• se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un
organo.
La lesione è considerata gravissima se dal fatto deriva (art. 583 comma 2
codice penale):
• una malattia certamente o probabilmente insanabile;
• la perdita di un senso;
• la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile,
ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare,
ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
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• la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
3. I REQUISITI INDICATI DALL’ART. 30 D.LGS. 81/08
Il legislatore ha fissato, all’art. 30 del D.lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza),
i requisiti minimi che il Modello di organizzazione, gestione e controllo
231/2001 (nel seguito anche il “Modello”) deve necessariamente possedere
per avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche in caso di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni
personali colpose gravi o gravissime.
Pertanto il Modello deve assicurare l’adempimento di tutti gli obblighi
normativi relativi:
• al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a
attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
• alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di
prevenzione e protezione conseguenti;
• alle attività di natura organizzativa, quali gestione delle emergenze,
primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza,
consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• alle attività di sorveglianza sanitaria;
• alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
• alle attività di vigilanza, con riferimento al rispetto, da parte dei
lavoratori, delle procedure e delle istruzioni di lavoro;
• alla acquisizione delle documentazioni e delle certificazioni obbligatorie
di legge;
• alle periodiche verifiche
procedure adottate.

dell’applicazione

e

dell’efficacia

delle

Inoltre, sempre l’articolo in commento, dispone che:
• nel Modello debbano essere altresì previsti idonei sistemi di registrazione
dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
• debba essere prevista un'articolazione di funzioni che, sulla base della
natura e dimensioni dell'organizzazione e del tipo di attività svolta,
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assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la
valutazione, la gestione ed il controllo dei rischi;
• un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel Modello;
• un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello stesso e sul
mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure
adottate.
Il legislatore prevede altresì che, qualora vengano scoperte violazioni
significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene
sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività
in relazione al progresso scientifico e tecnologico, il Modello organizzativo
deve essere sottoposto a riesame ed eventuale modifica.
Alla luce delle precise specificazioni dell’art. 30 è sempre più radicato il
principio in forza del quale il Modello Organizzativo in generale, ma
soprattutto la parte di questo dedicata alla prevenzione dei rischi di
commissione dei reati di omicidio e lesioni colpose commesse in violazione
delle norme antinfortunistiche, non debbano limitarsi al mero rispetto delle
previsioni di legge ed, in questo caso, della normativa infortunistica (D.lgs.
81/2008).
Infatti, pur essendo possibili parziali sovrapposizioni, ciò che si evince dalla
lettura dell’articolo in questione è che l’efficace attuazione del Modello deve
coinvolgere la struttura organizzativa generale e tutte le funzioni interessate,
prevedendo attività di gestione del rischio più coordinate e penetranti
rispetto all’adempimento di tutti gli obblighi di cui al Testo Unico Sicurezza,
fino a giungere alla garanzia di una costante verifica dello stesso e della sua
effettiva applicazione.
Occorre, infine, evidenziare come l’art. 30 prevede una presunzione di
conformità ai requisiti dallo stesso indicati - ovviamente solo con riferimento
ai due reati cui la presente Parte Speciale è dedicata - qualora i modelli di
organizzazione aziendale vengano definiti conformemente alle Linee guida
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UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)
del 28 settembre 2001 o allo Standard ISO 45001:2018.
4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI AXIAL FANS INT NELL’AMBITO DELLA
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
La Società, in ragione delle sue dimensioni e dell’attività svolta, ha previsto
una struttura organizzativa idonea a garantire un sistema coordinato di
cooperazione tra i soggetti della sicurezza e un elevato grado di competenze
tecniche.
Tali obiettivi sono perseguiti attraverso un efficace affidamento dei compiti
alle varie funzioni aziendali e un coinvolgimento diretto dei lavoratori nonché
di tutti i soggetti istituzionali della sicurezza.
Ciascun soggetto che riveste un ruolo istituzionale nell’ambito dell’igiene e
della sicurezza sul lavoro (datore di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, medico
competente, etc.) è chiamato a svolgere i compiti analiticamente previsti nel
D.lgs 81/08 oltre che quelli oggetto di specifica disposizione aziendale.
L’organigramma aziendale della Sicurezza può essere sintetizzato come
segue:
•

DATORE DI LAVORO: l’Amministratore Delegato è il titolare di tutti i
poteri/doveri inerenti gli aspetti d’igiene e sicurezza sul lavoro, ai sensi
del d.lgs. 81/2008;

•

DIRIGENTI: soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei
limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando
l’attività lavorativa e vigilando su di essa. A tutti i dirigenti viene
impartita la formazione specifica di cui all’art. 37 comma 7 D.Lgs. 81/08.

•

PREPOSTI: soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei
limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico
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conferitogli,

sovrintendono

l’attuazione

delle

all’attività

direttive

ricevute,

lavorativa

e

controllandone

garantiscono
la

corretta

esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere
d’iniziativa. Sono individuati attraverso disposizioni organizzative, agli
stessi è stato consegnato un mansionario ed è stata impartita una
specifica formazione come prevista dalla legge.
• SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI: (Responsabile e
addetti): il servizio, figura di riferimento consulenziale del Datore di
Lavoro per l’espletamento dei compiti indicati nell’art. 33 D.Lgs. 81/08, è
formato da un Responsabile.
• MEDICO COMPETENTE: La Società ha nominato un medico competente che
collabora, secondo il disposto normativo, con il Datore di Lavoro ai fini
della valutazione dei rischi e con i principali soggetti della sicurezza per
la predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità
psico-fisica dei lavoratori.
• RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: l’RLS è eletto dai
lavoratori.
• ADDETTI AL PRIMO INTERVENTO ANTINCENDIO E/O AL PRIMO SOCCORSO
SANITARIO: la Società ha designato i lavoratori incaricati dell’attuazione
delle misure di prevenzione incendi e primo soccorso. Essi svolgono
compiti di primo intervento nelle eventualità segnalate promuovendo le
chiamate di soccorso secondo procedure predeterminate. I suddetti
dipendenti hanno frequentato corsi di formazione in materia di sicurezza
e salute sul luogo di lavoro.
• LAVORATORI:
contrattuale,

persone
svolgono

che,

indipendentemente
un’attività

dalla

lavorativa

tipologia
nell’ambito

dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una
professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
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L’organizzazione sopra rappresentata è meglio descritta nell’Organigramma
della Sicurezza adottato dall’Azienda e riportato all’interno del Documento di
Valutazione dei Rischi.

5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
AXIAL FANS INT ritiene di primaria importanza la salvaguardia della sicurezza
e della salute dei lavoratori, conformemente a quanto previsto nel Codice
Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali.
La Società si adegua, pertanto, alle vigenti normative in materia di sicurezza
e igiene del lavoro e s’impegna a diffondere e consolidare a tutti i livelli una
cultura della sicurezza.
AXIAL FANS, nell’ambito delle proprie attività, è impegnata a diffondere e
consolidare la cultura della sicurezza, sviluppando, per il tramite del datore
di lavoro e delle garanzie aziendali, la consapevolezza dei rischi e utilizzando
tutte le risorse necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei
dipendenti, dei collaboratori esterni, dei terzi.
Per tali motivazioni l’azienda s’impegna a rispettare la normativa vigente in
materia di prevenzione e protezione dei rischi, con l’adozione di strumenti di
natura tecnica e organizzativa a presidio della sicurezza e della salute,
mettendo a disposizione delle gerarchie prevenzionali tutte le necessarie
risorse economiche e di conoscenza.
Tutti coloro che operano con la Società, nell’ambito delle proprie mansioni,
devono

partecipare

alla

prevenzione

dei

rischi,

alla

salvaguardia

dell’ambiente, alla tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se
stesso, dei colleghi e di terzi.
Tutti coloro che prestano la loro attività in AXIAL FANS devono porre la
massima attenzione nello svolgimento della propria attività, osservando
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strettamente tutte le misure di sicurezza e di prevenzione stabilite, per
evitare ogni possibile rischio per sé e per i propri collaboratori e colleghi.
La gestione della sicurezza è improntata ai seguenti principi:
• evitare i rischi;
• valutare i rischi che non possono essere evitati;
• combattere i rischi alla fonte;
• adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la
concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei
metodi di lavoro;
• tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
• sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno
pericoloso;
• programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che
integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le
condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori
dell'ambiente di lavoro;
• dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;
• impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

6. I PROCESSI SENSIBILI: PROCEDURE E SISTEMI DI CONTROLLO
6.1. Salute e sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro di AXIAL FANS
A seguito dell’attività di risk analysis, la Società ha individuato le principali
attività che possono considerarsi “sensibili” ai fini della presente Parte
Speciale. La valutazione complessiva dei rischi prodotti dall’attività di AXIAL
FANS e l’individuazione dei processi sensibili rilevanti ai fini della potenziale
commissione dei reati di cui all’art. 25– septies d.lgs 231/01 è stata svolta
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avendo come punto di riferimento le indicazioni contenute nel primo comma
dell’art. 30 del d.lgs. 81/2008 e le attività lavorative svolte presso lo
stabilimento della Società.
AXIAL FANS ha strutturato un sistema di gestione tale da ridurre il rischio
mediante azioni e protocolli specifici garantendo la tracciabilità e la
documentabilità delle fasi in cui si articola ciascuna operazione.
Le procedure e le istruzioni operative sono diffusi e resi noti mediante:
•

affissione sui luoghi di lavoro e, dove possibile, a “bordo macchina”;

•

consegna a mano ai lavoratori destinatari e interessati delle procedure
(se necessario);

•

formazione specifica dei lavoratori destinatari e interessati;

•

intranet aziendale.

Per maggiore completezza della presente Parte Speciale, nella tabella sotto
riportata sono indicate le attività elencate dal primo comma dell’art. 30, i
relativi ambiti di rischio e le procedure sviluppate nel Sistema al fine di
garantire l’osservanza e il rispetto dei relativi adempimenti.

SETTORI DI
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DI
ATTIVITÀ
RIFERIMENTO PROCEDURA
RIDUZIONE E CONTROLLO
POTENZIALMENTE
SGSL
DEL RISCHIO
A RISCHIO
RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO STRUTTURALI DI LEGGE

Attrezzature

Per rispondere ai requisiti di
resistenza, idoneità, manutenzione
ed efficienza, AXIAL FANS utilizza
macchinari e attrezzature conformi
alla normativa vigente.
Inoltre la conformità è garantita da
omologazioni,
certificazioni,
tarature e marcature CE e Allegati V
al D.Lgs. 81/08 nei casi previsti
dalla legge.
La Società assicura che tutti i
lavoratori che utilizzano macchine,
apparecchiature
e
attrezzature
osservino, oltre alle disposizioni di
legge, le norme per l’utilizzo di ogni

-

M-SCHEDA TARATURA
STRUMENTI
M-REGISTRO MANUTENZIONE
E CONTROLLI ATTREZZATURE
M-REGISTRO TARATURE
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Impianti

Luoghi di lavoro

singola macchina, apparecchiatura e
attrezzatura.
L’utilizzazione
corretta
di
macchine,
apparecchiature
e
attrezzature prevede poi che siano
rispettate le necessarie condizioni
di ordine e pulizia.
Il controllo e la manutenzione di
attrezzi e macchinari vengono
effettuati tramite la pianificazione
degli interventi eseguiti da Tecnici
addestrati.
Sono stati predisposti dei fogli
informatici di registrazione degli
interventi di manutenzione eseguiti
e segnalazioni di malfunzionamenti.
La rispondenza degli impianti agli
standard di legge è garantita, a
titolo esemplificativo, da:
• omologazioni;
• revisione impianti e sistemi di
sicurezza
e
protezione
ambientale,
documentazione
relativa allo smaltimento dei
rifiuti
nel
rispetto
delle
autorizzazioni richieste e da
richiedere, o rinnovare, o
comunicare
alle
autorità
competenti anche per mezzo
della gestione dei registri di
carico e scarico dei rifiuti e per
mezzo di ditte convenzionate
terze;
• documentazione
relativa
all’ottenimento dei certificati di
prevenzione incendi e/o al
soddisfacimento delle richieste
da parte degli organi preposti
alla vigilanza sui rischi e incendi;
• certificati di conformità e
collaudo delle opere;
• documentazione connessa alla
sicurezza dei luoghi del lavoro.
Per ottemperare alla sicurezza sui
luoghi di lavoro sono previsti a titolo
esemplificativo:
• dispositivi
adeguati
per
combattere l’incendio (estintori
diversi per tipologia di luogo e
tipo di incendio che può
eventualmente scaturire);

-

-

STRUMENTI
M-CONTROLLO PERIODICO
DISPOSITIVI
CODICE COMPORTAMENTALE
MQ-MANUALE QUALITA’
SM-MANUALE SICUREZZA
DVR
POS

M-ELENCO RIFIUTI
M-AUTORIZZAZIONI
M-ELENCO SCHEDE
SICUREZZE
MQ-MANUALE QUALITA’
SM-MANUALE SICUREZZA
DVR
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M-EHS TIME SCHEDULE
• segnaletica idonea, durevole e M-ELECTRICAL PLANTS
conforme alla normativa vigente CHECKING
posta nei luoghi appropriati;
M-CONTROLLO PERIODICO
• locali per il pronto soccorso e
DISPOSITIVI
per le visite mediche periodiche; M-REGISTRI MANUTEMZIONE
• cassette di primo soccorso LIBRETTI MANUTENZIONE
distribuite presso tutti i luoghi di SM-MANUALE SICUREZZA
DVR
lavoro;
POS
• contratti
di
manutenzione CODICE ETICO
regolare per gli estintori;
• servizi di pulizia regolare degli
uffici e dei luoghi di lavoro;
• conformazione dei luoghi di
lavoro
secondo
la
vigente
normativa
in
relazione
a
illuminazione,
aerazione,
disposizione di servizi igienici e
spogliatoi
anche
attraverso
l’ottenimento delle certificazioni
di legge (CPI – Agibilità –
Abitabilità – Conformità ecc.);
• verifiche e interventi periodici
su:
 impianti elettrici;
 impianti di sollevamento;
 gruppi elettrogeni;
 estintori e altre dotazioni
antincendio;
 centrali termiche e di
trattamento aria.
Sono
state
redatte
apposite
procedure con l’obiettivo di gestire SP-GESTIONE EMERGENZE
e controllare le sostanze pericolose. SP-PIANO EMERGENZE
Agenti chimici,
I preposti devono vigilare sulla SP-SICUREZZA DEL LAVORO
IN CANTIERE
quantità di materiali presenti,
fisici, biologici
POS
quantità che non può superare i PIANO DI PROGETTO
limiti
fissati
dalla
vigente normativa.
VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

Attività di
valutazione dei
rischi

L’obiettivo
principale
della
valutazione dei rischi consiste
nella creazione di un sistema di
gestione aziendale finalizzato:
- alla prevenzione
- alla riduzione
- al controllo
dei possibili fattori di rischio per
la sicurezza e salute dei
lavoratori.
L’atto finale della valutazione è
axial fans int srl - info@axialfansint.com
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Gestione dei
dispositivi di
protezione
collettiva
Gestione dei
dispositivi di
protezione
individuale

costituito dal DVR, che diventa
quindi
il
riferimento
dell’organizzazione e di tutti i
soggetti che intervengono o
partecipano alle varie attività di
sicurezza e contiene:
- la valutazione dei rischi per
quei pericoli che possono
causare eventi infortunistici
a danno del lavoratore
(effetti di tipo traumatico)
- la valutazione di quei pericoli
che possono manifestarsi nel
tempo con conseguenze di
tipo “malattie professionali”
(aspetti d’igiene industriale
con effetti di tipo cronico).
Si rinvia per una completa
disamina dei rischi individuati e
valutati
dall’Azienda
al
Documento di Valutazione dei
Rischi e alle relative cartelle
riferite ai singoli rischi.
Valutazione dei rischi legati a
un’operazione – gestione della
prevenzione
strutturale
e
collettiva

-

-

Valutazione dei rischi legati a un’operazione
–
scelta
e
distribuzione dei D.P.I.

DVR Generale
DVR CEM
DVR Chimico
DVR Esplosione
DVR Incendio
DVR MMC
DVR ROA
DVR Rumore
DVR Stress
DVR VTD
DVR Vibrazioni

SP-DISPOSITIVI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
M-CONSEGNA DPI
POS

ATTIVITA’ DI NATURA ORGANIZZATIVA

Gestione delle
emergenze e del
primo soccorso

La gestione delle emergenze e
del primo soccorso persegue i
seguenti obiettivi:
- ridurre
al
minimo
la
probabilità che si verifichi un
evento indesiderato che,
modificando
l’attività
ordinaria,
conduca
la
struttura a una situazione di
emergenza
attraverso
l’attuazione di misure di
prevenzione;
- minimizzare e/o contenere
l’evoluzione degli eventi
adottando idonee misure di

-

-

-

-

ISTRUZIONI VISITATORI
SP-GESTIONE EMERGENZE ED
EVACUAZIONE
SP-GESTIONE EMERGENZE
AMBIENTALI
SP-PIANO EMERGENZE
AMBIENTALI
SP-SICUREZZA DEL LAVORO
IN CANTIERE
POS
M-SCHEDA EMERGENZA
M-PROVA D’EMERGENZA
M-REGISTRO EMERGENZE
M-RAPPORTO QUASI
INFORTUNIO
M-RAPPORTO INCIDENTE
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protezione anche attraverso
un’attenta organizzazione e
gestione dell’emergenza;
- garantire l’evacuazione dei
locali in cui si sviluppa il
complesso, minimizzando il
panico;
- mantenere
elevato
e
permanente lo stato di
vigilanza
e
attenzione
attraverso:
 periodiche esercitazioni
 l’aggiornamento
del
piano di emergenza.
La Società ha individuato diverse
e specifiche procedure operative
con particolare riferimento ai
casi di emergenza più gravi
(incendio,
spandimento
di
liquido, fuga di gas).
E’ stata all’uopo redatta una
procedura che definisce gli
adempimenti
necessari
alla
Gestione degli
gestione dei lavori in appalto,
appalti
fornendo
le
indicazioni
procedurali per il rispetto
dell’art. 26 e del Titolo IV D.lgs
81/08.
La Società indice una volta
all’anno una riunione sulla
sicurezza cui partecipano le
seguenti figure:
- Datore di lavoro
- RSPP
- Medico competente
Riunioni periodiche - RLS
di sicurezza
- QEHS System
Le riunioni terminano sempre
con la redazione di una relazione
e/o un verbale che è inviato ai
soggetti interessati.
Gli RLS sono consultati tutte le
volte in cui si versa in un’ipotesi
prevista dall’art. 50 D.Lgs.
Consultazioni RLS
81/08.
Ogni consultazione termina con

-

GP-QUALIFICA FORNITORI
M-CONTRACTOR CHECKLIST
M-EHS PREQUALIFICATION

CONDITIONS
-

-

-

SP-SICUREZZA DEL LAVORO
IN CANTIERE
SM-MANUALE SICUREZZA

DVR
RAPPORTO DI MEETING
VERBALE RIUNIONE
PERIODICA

DVR
RAPPORTO DI MEETING
VERBALE RIUNIONE
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la redazione di un verbale che è
archiviato
sia
in
formato
elettronico sia in formato
cartaceo.
SORVEGLIANZA SANITARIA

Attività di
sorveglianza
sanitaria

Obiettivo della procedura di
gestione
della
sorveglianza
sanitaria è quello di garantire
continuità e regolarità alla
programmazione delle visite
mediche cui i lavoratori devono
sottoporsi ai sensi dell’Art. 20
del D.lgs. 81/2008.
Lo schema operativo per lo
svolgimento delle visite mediche
prevede che la società convochi
il lavoratore per la visita
medica,
che
il
Medico
Competente effettui la visita,
che lo stesso emetta il giudizio
di idoneità e lo trasmetta al
lavoratore e al Datore di Lavoro,
il quale a sua volta lo condivide
con il preposto con cui il
lavoratore opera, affinché possa
tenere conto delle eventuali
limitazioni durante l’esecuzione
delle mansioni affidate.
La società ha l’obbligo di
scegliere
le
mansioni
dei
lavoratori anche in funzione
delle loro idoneità mediche.

-

DVR
GP-GESTIONE DEL
PERSONALE
M-NAR
M-REGISTRO PERSONALE
PIANO SANITARIO
M-PROGRAMMA VISITE

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Lavoratori

Dirigenti e Preposti

Attività di
informazione

Il programma di formazione del
personale è seguito dai membri
delle diverse funzioni aziendali
in base alla mansione svolta.
La formazione è rivolta a tutti i
dipendenti, con riferimento alla
mansione da ciascuno svolta.
Formazione specifica è prevista
per i Dirigenti e i Preposti.
Divulgazione di tutte le notizie
utili all’acquisizione di un
maggior livello di consapevolezza
e coinvolgimento del lavoratore.

-

-

DVR
MQ-MANUALE QUALITA’
MS-MANUALE SICUREZZA
GP-GESTIONE DEL
PERSONALE
GP-COMPETENZE E
RESPONSABILITA’
SP-INFORMAZIONE
FORMAZIONE
ADDESTRAMENTO
M-NAR
M-REGISTRO PERSONALE
M-PROGRAMMA FORMAZIONE
M-RAPPORTO FORMAZIONE
M-TRAINING FEEDBACK
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Attività di
addestramento

Attività rivolte all’acquisizione
di conoscenze, abilità e capacità
nell’operare in sicurezza da
parte dei lavoratori come
risultato degli insegnamenti da
una parte e della pratica
dall’altra

ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE

Acquisizione di
documenti e
certificazioni
obbligatorie per
legge

Relativamente
a
quanto
necessario per soddisfare le
vigenti normative di legge, la
Società
richiede
ai
propri
fornitori tutti i documenti
previsti dalla legge.

-

-

DVR
MQ-MANUALE QUALITA’
MS-MANUALE SICUREZZA
CERTIFICAZIONI

MARCATURE
M-QCP

VIGILANZA E VERIFICHE PERIODICHE

Vigilanza sul
rispetto delle
procedure e delle
istruzioni di lavoro

Riesame periodico
del sistema
sicurezza

La vigilanza del rispetto delle
procedure e delle istruzioni di
lavoro in sicurezza da parte dei
lavoratori
è
sancita
dalla
struttura documentale sopra
espressa ed è svolta dai soggetti
garanti
della
sicurezza
e
dell’igiene sul lavoro nell’ambito
dell’esercizio delle funzioni che
sono loro attribuite. L’attività è
esercitata vigilanza documentata
a cura delle funzioni preposte.
In occasione dello svolgimento
della riunione periodica, è
riesaminato il sistema allo scopo
di fornire al datore di lavoro
elementi
utili
a
decidere
eventuali interventi correttivi.
Il DVR è riesaminato in accordo
alle
previsioni
del
D.Lgs.
81/2008 e smi.

-

CODICE ETICO
CODICE COMPORTAMENTALE
DVR
MQ-MANUALE QUALITA’
MS-MANUALE SICUREZZA
GP-GESTIONE DEGLI AUDIT
M-PROGRAMMA DEGLI AUDITS
M-PIANO DEGLI AUDITS
M-CHECK LIST
RAPPORTO DEGLI AUDITS

-

M-RAPPORTO DEL RIESAME
M-PIANO MIGLIORAMENTO

-

-
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6.2. Salute e sicurezza al di fuori dei luoghi di lavoro di AXIAL FANS
La Società ha per oggetto la fabbricazione, la fornitura e il montaggio di
ventilatori industriali e di componenti relativi agli impianti di ventilazione e
raffreddamento.
Pertanto, gli obblighi previsti dagli artt. 23 e ss. d.lgs. 81/08 gravano in capo
a diversi soggetti in funzione dell’attività dagli stessi svolta.
In particolare, il legislatore prevede che i progettisti debbano rispettare “i
principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al
momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature,
componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative
e regolamentari in materia” (art. 22), i fabbricanti e i fornitori non possono
fabbricare, vendere, noleggiare o cedere in uso attrezzature, impianti e DPI
non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (art. 23) e
gli installatori, al momento del montaggio, devono attenersi alle norme di
salute e sicurezza sul lavoro e alle istruzioni fornite dai fabbricanti (art. 24).
Il riferimento normativo generale, oltre alle disposizioni del decreto 81, è alla
Direttiva Macchine. In particolare, il d.lgs. n. 17/2010, attuazione della
direttiva 2006/42/CE, prevede, nell’Allegato I, relativo ai requisiti essenziali
di sicurezza, nella parte dedicata ai Principi Generali, e, più precisamente, ai
Principi d’integrazione della sicurezza, che il fabbricante prenda in
considerazione non soltanto l’uso previsto della macchina, “ma anche l’uso
scorretto ragionevolmente prevedibile” (d.lgs. n. 17/2010, All. I, 1.1.2).
Il legislatore e la giurisprudenza hanno più volte affermato come non sia
configurabile un obbligo di realizzare la macchina tenendo conto di ogni
possibile comportamento scorretto dell’operatore, ma soltanto di quelli che
possano essere ragionevolmente preveduti.
Occorre, infine, osservare che l’indicazione normativa in commento non può
che essere una indicazione di tipo tendenziale, dipendendo il concreto uso
della macchina da una serie di misure che sono appannaggio dell’utilizzatore.
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In ogni caso la Società ha valutato gli aspetti sopra sinteticamente illustrati
come “attività sensibili” intimamente connesse al proprio core business.
Pertanto, prevede le seguenti procedure:
• “Manuale Sicurezza”
• “Sicurezza del Lavoro in Cantiere”
• “Dispositivi di Protezione Individuali”

7. IL SISTEMA DI CONTROLLO: FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ODV
Il controllo sull’attuazione di quanto indicato e della sua adeguatezza rispetto
all’attività lavorativa è demandato innanzitutto ai garanti della sicurezza
come definiti dal d.lgs. 81/08.
L’OdV ha un dovere di supervisione di quanto illustrato nella presente Parte
Speciale, e, quindi, della verifica del rispetto delle procedure aziendali nella
stessa indicate, con i poteri e le facoltà disciplinate nel capitolo allo stesso
dedicato all’interno della Parte Generale del Modello Organizzativo di AXIAL
FANS.
Si riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un breve elenco delle
informazioni che dovranno pervenire all’OdV:
• i verbali delle riunioni periodiche previste dall’Azienda e di eventuali
ulteriori riunioni aventi a oggetto temi attinenti la sicurezza sul lavoro
che particolari esigenze dovessero rendere necessarie. A tal fine potrà
essere trasmessa la documentazione ritenuta significativa;
• tutte le informazioni relative agli infortuni di durata superiore a 40 gg e le
richieste provenienti dall’INAIL in merito alle denunce di malattie
professionali;
• eventuali prescrizioni impartite dagli organi ispettivi in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro nonché ogni altro provvedimento significativo
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proveniente da enti pubblici aventi compiti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro o dall’Autorità Giudiziaria;
• qualunque informazione e/o comunicazione ritenuta opportuna dal datore
di lavoro e dal RSPP in merito all’andamento delle attività inerenti la
tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro;
• comunicazioni sui provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei
dipendenti che abbiano posto in essere comportamenti non conformi alle
disposizioni normative e aziendali in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro;
• comunicazioni provenienti da Autorità Pubbliche in ordine alla sicurezza
dei componenti prodotti dalla Società;
• le informazioni relative alle visite ispettive e agli esiti degli audit interni.
Inoltre, dovranno essere oggetto di comunicazione:
• revoca della nomina del Datore di Lavoro e nuova nomina;
• revoca RSPP e nuova nomina.
Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto a informare l’OdV dell’apporto di
eventuali modifiche al Documento di Valutazione dei Rischi, tramite l’invio
del verbale della riunione periodica ex art. 35 d.lgs. 81/08.
In ogni caso l’Organismo di Vigilanza, nell’esercizio della propria attività di
controllo,

potrà

avere

accesso

in

qualunque

momento

a

tutta

la

documentazione aziendale relativa alla sicurezza e igiene sul lavoro e potrà
effettuare, qualora lo ritenga necessario, verifiche sul rispetto delle
procedure e delle istruzioni operative interpellando eventualmente i soggetti
interessati.
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8. MODIFICHE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
La presente sezione speciale dovrà essere riesaminata ed eventualmente
modificata qualora siano accertate significative violazioni delle norme
relative alla prevenzione degli infortuni e dell’igiene sul lavoro ovvero in
occasione di rilevanti mutamenti nell’organizzazione aziendale e nell’attività
svolta da AXIAL FANS nonché in relazione al progresso scientifico e
tecnologico ovvero alle modifiche legislative.

9. SISTEMA DISCIPLINARE
La violazione di quanto previsto dalla presente parte speciale e dal Sistema di
Gestione della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro costituisce illecito
disciplinare, da cui può discendere l’applicazione delle specifiche sanzioni
individuate nella Parte Generale alla sezione “Sistema disciplinare”.
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