
 
 
 
CIIP : Consulta Interassociativa Italiana per la prevenzione e l’ergonomia  

contributo al Congresso IEA Firenze 26-30 agosto 2018 

La	CIIP	Consulta	Italiana	Interassociativa	per	la	prevenzione	comprende	associazioni	professionali	e	
scientifiche	 di	 operatori	 pubblici	 o	 privati	 nel	 campo	 della	 prevenzione	 dei	 rischi	 lavorativi	 ed	
ambientali.	 Tali	 associazioni,	 a	 vario	 titolo	 e	 in	 diversi	 campi,	 affrontano	 temi	 ergonomici	 quali	
l’organizzazione	del	 lavoro,	 la	biomeccanica,	 le	 interfacce	e	relazioni	tra	uomo-donna	e	macchine	
ed	ambienti.	

Ricordiamo	 che	 il	 fondatore	 e	 il	 primo	Presidente	di	 CIIP	 è	 stato	Antonio	Grieco,	 un	padre	della	
ergonomia	italiana	e	internazionale	e	soprattutto	un	maestro	per	tutti.		

	

	

Note	storiche		

È	 infatti	 del	 27	 febbraio	 1989	 il	 primo	 documento	 di	 un	 “Gruppo	 di	 progetto	 per	 le	 attività	
interassociative”	 (nato	 da	 una	 riflessione	 interna	 alla	 SIE-Società	 Italiana	 di	 Ergonomia	 il	 cui	
presidente	 era	 il	 Prof.	 Grieco),	 costituito	 allo	 scopo	 di	 predisporre	 un	 programma	 comune	 	 a	
diverse	associazioni	relativo	alla	prevenzione	sia	all’interno	sia	all’esterno	delle	aziende.		

È	 del	 giugno	 1989	 l’approvazione	 del	 documento/programma	 d’azione	 interassociativa,	 intesa	 a	
“coordinare	e	conferire	maggiore	incisività	alle	attività	delle	associazioni	professionali	e	scientifiche	
aderenti	e	interessate	alla	prevenzione	nelle	attività	lavorative	e	negli	ambienti	di	lavoro,	di	vita,						
		



		

nei	 servizi,	 nella	 progettazione,	 installazione	 e	 uso	 di	 ambienti	 e	 impianti,	 apparecchiature	 e	
prodotti	che	condizionano	la	sicurezza	della	collettività	……..”. 

CIIP	 agli	 inizi	 degli	 anni	 ’90	 affronta	 e	 contribuisce,	 con	 il	 lavoro	 di	 vari	 gruppi	 di	 lavoro,	 al	
recepimento	delle	direttive	CEE	in	materia	di	sicurezza	del	lavoro,	ad	iniziare	dalla	direttiva	madre	
391/89.		

Il	 lavoro	dei	Gruppi,	 all’interno	dei	 quali	 confluivano	e	 si	 confrontavano	 i	 saperi	 e	 le	 esperienze	
delle	 singole	 associazioni	 e	 degli	 organismi	 nazionali	 esterni	 sollecitati	 dai	 temi	 (Assessorati	
Regionali,	 UNI,	 ISPESL	 (Istituto	 Superiore	 Prevenzione	 E	 Sicurezza	 del	 Lavoro,	 Università,	 INAIL	
(Istituto	Nazionale	 Assicurazione	 Infortuni	 sul	 Lavoro),	 ecc.)	 attraverso	 una	 costante	 presenza	 e	
comunicazione,	si	rivelò	estremamente	fecondo.	

CIIP	 infatti,	 perdurando	 questo	 clima	 positivo,	 riuscì	 a	 presentare	molte	 innovative	 proposte	 al	
Parlamento	contribuendo	così	al	miglioramento	del	recepimento	delle	Direttive	Europee. 

In quegli anni gruppi di lavoro di ergonomi, legati in particolare alla Clinica del lavoro, e in 
collaborazione con i servizi territoriali pubblici di prevenzione, andavano realizzando studi 
scientifici, una ricerca di strumenti di valutazione dei rischi applicabili su larga scala e 
conseguenti indagini sul campo in diversi campi dell’ergonomia. 

L’opera di divulgazione operata da CIIP di tali studi ha fatto sì che alcuni temi quali la	fatica	
anche	sensoriale,	il	 lavoro	a	videoterminale,	la	movimentazione	manuale	dei	carichi	diventassero	
familiari	nel	mondo	dei	professionisti	del	sistema	pubblico	e	di	impresa. 

Nel	Gruppo	Scuola,	negli	anni	successivi,	viene	affrontato	il	grande	tema	della	ergonomia	fisica	e	
cognitiva	nel	mondo	della	scuola	con	una	importante	iniziativa	e	documento.			

Nel	Worker’s	Memorial	Day	del	2014	un	tema	centrale	fu	quello	del	rischio	organizzativo.		

In	 epoca	 più	 recente	 all’interno	 delle	 iniziative	 EXPO	 e	 al	 Centro	 Cultura	 della	 Prevenzione	 di	
Milano,	 SIE	 e	CIIP	hanno	organizzato	 incontri	 su	ergonomia	 in	 agricoltura,	 ovvero	 la	 fatica	 fisica	
nella	produzione	di	cibo.		

Nel	 2014	 è	 nato	 il	 Gruppo	 CIIP	 “Invecchiamento	 e	 Lavoro”	 costituto	 da	 medici	 del	 lavoro,	
ergonomi,	 e	 tecnici	 che	 esamina	 la	 principale	 letteratura	 internazionale	 sul	 tema,	 raccoglie	
esperienze	e	formula	proposte	per	le	realtà	italiane.	

Anche	 in	 Italia	 infatti	 si	 manifesta	 l’invecchiamento	 della	 popolazione	 lavorativa	 dovuto	 sia	 a	
ragioni	 demografiche,	 sia	 all’incremento	 dell’età	 di	 pensionamento,	 per	 vincoli	 o	 per	 scelte	
economiche.	 Soltanto	 una	 parte	 dei	 lavoratori	 anziani	 pensionati	 è	 sostituita	 da	 giovani.	 Ciò	
comporta	maggiori	difficoltà	e	problemi	di	idoneità	e	di	collocabilità	per	diversi	lavoratori	anziani,	
con	o	senza	malattie,	soprattutto,	ma	non	soltanto,	nelle	occupazioni	con	importanti	carichi	fisici,	
mentali	od	organizzativi.	

Questo	Gruppo	ha	prodotto	Aging	EBook,	premiato	all’interno	della	Campagna	Europea	2016-2017	
su	 Invecchiamento	e	 Lavoro:	 verrà	presentato	 al	 congresso	 IEA	2018	nella	 sessione	 “Aging	02	–	
Education	and	training”	il	giorno	29/8	–	palazzo	Affari	–	Sala	Cimabue–ore	9.45.	

	



		

L’eBook	 in	rete	di	 libero	accesso	 in	 italiano,	oggi	pubblicato	anche	 in	 inglese	 ("https://www.ciip-
consulta.it/index.php?option=com_phocadownload&view=categories&Itemid=609”),	 comprende	
una	parte	generale	ed	una	prima	parte	di	settore,	dedicata	al	lavoro	nei	servizi	sanitari.		

Nell’eBook	 si	 è	 cercato	di	 analizzare	 il	 tema	e	di	proporre	 soluzioni	 sulla	 falsariga	dell’approccio	
multiplo	 (individuale,	 aziendale	 e	 sociale)	 definito	 da	 J.	 Illmarinen	 et	 al.,	 evidenziando	 risorse	 e	
punti	 critici	 delle	 variegate	 realtà	 italiane	 e	 proponendo	misure	 di	 carattere	 ergonomico	 fisico,	
mentale	 ed	 organizzativo.	 Ci	 siamo	 ispirati	 alla	 prima	 griglia	 di	 analisi	 del	 francese	 INRS	
modulandola	 sulla	 base	 di	 ricerche	 ed	 esperienze	 della	 Clinica	 del	 Lavoro	 di	 Milano	 e	 di	 altri,	
proponendo	 checklist	 generali	 e	 di	 dettaglio	 per	 imprese,	 lavoratori	 e	 consulenti.	 Il	 gruppo	 di	
lavoro	CIIP	 ribadisce	 tuttavia	 che	 le	misure	di	 condotta	 individuale	 (stili	di	 vita)	ed	ergonomiche	
sono	necessarie	ma	non	sufficienti	per	tutti	i	lavoratori	anziani	e	per	tutti	i	compiti	lavorativi	e	che,	
di	 conseguenza,	 occorre	 anche	 aggiornare	misure	 efficaci	 di	 tutela	 sociale	 e	 permettere	 forme	
adeguate	di	uscita	graduale	dal	lavoro.	

Su	questo	tema,	epocale	per	 il	mondo	del	 lavoro,	CIIP	ha	promosso	numerosi	 incontri	pubblici	a	
livello	nazionale	(a	Milano,	Pisa,	Torino	e	a	Roma)	promuovendo	una	ampia	riflessione	soprattutto	
nel	 mondo	 della	 sanità.	 In	 questi	 Seminari	 sono	 stati,	 infatti,	 coinvolti	 centinaia	 di	 dirigenti,	
operatori,	medici,	rappresentanti	dei	lavoratori.	
	
	
Il	Presidente	
Dott.ssa	Susanna	Cantoni	
	

INFO:	http://www.ciip-consulta.it/	
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