Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età
Promuovere una vita lavorativa sostenibile

Le Buone Pratiche

La salute e la sicurezza sul lavoro riguardano tutti. Un bene per te. Un bene per l'azienda.

Presentazione organizzazione
Tarkett Gruppo Multinazionale
Azienda Multinazionale leader nella produzione di pavimenti per tutte le soluzioni
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Presentazione organizzazione
Stabilimento della Tarkett di Narni (Italia)

Stabilimento di Narni

Certificazione Sistemi di Gestione

140
Persone
Lavorano a
Narni
Sicurezza

Qualità

Ambiente Responsabilità
Sociale

Energia

Il sito di Narni (in Italia) produce il pavimento naturale di nome
Linoleum dal 1863, in una vasta gamma di colori e disegni.

Il sito ha ottenuto nel corso degli anni molte certificazioni per tutti i
sistemi di gestione.
Le caratteristiche naturali dei pavimenti in linoleum hanno
permesso al prodotto di raggiungere molte certificazioni ambientali
di livello internazionale.
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Presentazione organizzazione

Diventare la società più sicura nel settore di pavimenti, eradicare la possibilità
di avere incidenti, aumentando la consapevolezza nei nostri dipendenti per
quanto riguarda tutti i rischi connessi ad ogni attività quotidiana (di routine e di
non routine), permettendo ai lavoratori di sviluppare il loro pieno potenziale.

Safety
is a
must!

Comunicazione & Formazione per il personale
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Problematica
Perchè il focus sui lavoratori over 50:
L'aumento dell'età pensionabile richiede alcune riflessioni sulle misure da adottare per garantire la sicurezza sul
lavoro ad una categoria di lavoratori "maturi", sottoposti a particolare difficoltà per la salute e la sicurezza, superiori
a quelle dei lavoratori più giovani. Abbiamo bisogno di prendere precauzioni per ridurre i rischi, andando, ove
necessario, anche oltre le richieste della legislazione. Attualmente nel sito di Narni ci sono 35 dipendenti con più di
50 anni, di cui 28 in mansioni operative.

Principali difficoltà nella gestione di Sicurezza dei “Lavoratori over 50”:
•

Nel caso di un lavoratore over 50 è necessario porre maggiore attenzione nella valutazione della capacità fisica,
in relazione alle attività e le condizioni in cui si svolge il lavoro.

•

Alcuni rischi (lavoro in turni, condizioni di alta temperatura, esposizione al rumore o movimentazione manuale
dei carichi), sono elementi che devono essere considerati molto più pericolosi per un over 50 rispetto ad un
lavoratore più giovane.

Prima di assegnare un lavoratore over 50 a mansioni che lo coinvolgono in questi tipi di rischi, sarà valutato,
soprattutto con l'aiuto del medico competente, se il dipendente è in possesso dei requisiti fisici e mentali per
svolgere il lavoro in modo sicuro.
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Soluzione: Sicurezza per Lavoratori Over 50
Punti chiave del nuovo approccio
1)Nuova routine di Informazione ed Istruzione per i lavoratori over 50 (per
ricordare i rischi aggiuntivi per loro e aumentare il loro coinvolgimento);
2)Rafforzare il Controllo di sicurezza per le attività svolte dai lavoratori over 50
(focus specifico durante gli Audit realizzati dal management).
3)Procedura specifica per identificare nuovi Dispositivi di Protezione
Individuale per migliorare il livello di “benessere” per i lavoratori che utilizzano
il dispositivo;
4)Rafforzare il processo di Sorveglianza Sanitaria: introduzione di ulteriori
specifici controlli per i lavoratori over 50;
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Soluzione: Sicurezza per Lavoratori Over 50
Sicurezza per i «Lavoratori Over 50»
Punto 1 – Informazione & Istruzione

Informazione specifica sui rischi «particolari» per un lavoratore over 50
ripetuta con frequenza annuale. Queste sessioni di informazione sono
condotte direttamente presso le aree lavorative, davanti alle lavagne di
sicurezza di ogni reparto.
Rischi specifici addizionali identificati per i lavoratori over 50:

• Movimentazione manuale dei carichi (meno resistenza al sollevamento
di carichi);
• Rischio ergonomico (meno resistenza nelle posizioni scomode);
• Esposizione al Rumore (maggiore sensibilità al rumore, soprattutto in
caso di problematiche personali);
• Esposizione alle Vibrazioni (maggiore sensibilità alle vibrazioni);
• Microclima (sensibilità alle variazioni di temperatura e umidità);
• Illuminamento (maggiore sensibilità degli occhi, soprattutto in caso di
problematiche personali);
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Soluzione: Sicurezza per Lavoratori Over 50
Sicurezza per i «Lavoratori Over 50»
Punto 2 – Controlli/Audit di Sicurezza
Per quanto riguarda le attività lavorative svolte dal personale con più di 50 anni, il responsabile della
sicurezza in collaborazione con il medico competente programmano maggiori controlli operativi. I
controlli occorrono per verificare il livello di sicurezza delle attività svolte valutando, se necessario,
azioni per migliorare il livello di sicurezza delle operazioni. Il modulo interno di controllo è stata
aggiornato con l’inserimento del punto, relativo ai controlli delle attività svolte dai lavoratori over 50.
Lista di Controllo

Modulo di Feedback
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Soluzione: Sicurezza per Lavoratori Over 50
Sicurezza per i «Lavoratori Over 50»
Punto 2 – Azioni Individuate
Grazie alle visite effettuate all'interno delle diverse aree di lavoro, sono state individuate una serie di
azioni di miglioramento. Di seguito vengono riportai alcuni esempi di miglioramento attuati nelle
postazioni con personale over 50:
Paranco Elettrico Portatile

Installazione di nuovi macchinari per il sollevamento dei
materiali

“Carrello Porta Attrezzi" in
sostituzione della solita “cassetta”

Riduzione del rischio da
Movimentazione Manuale dei Carichi

Riduzione del Rischio da Movimentazione Manuale dei
Carichi e del rischio Rischio Ergonomico
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Soluzione: Sicurezza per Lavoratori Over 50
Sicurezza per i «Lavoratori Over 50»
Punto 2 – Azioni Individuate

Installazione di pannelli “fonoassorbenti” per
ridurre il livello di esposizione al rumore
(sotto il livello richiesto dalla normativa)

Riduzione del rischio da esposizione al rumore

Nuovo Carrello Elevatore con minore
livello di vibrazioni (sotto il livello
richiesto dalla normativa)

Riduzione del Rischio derivante
da esposizione a vibrazioni
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Soluzione: Sicurezza per Lavoratori Over 50
Sicurezza per i «Lavoratori Over 50»
Punto 3 – Dispositivi di Protezione Individuale
Sostituzione dei DPI «tradizionali» con nuovi dispositivi che, con lo stesso livello di protezione,
sono più confortevoli per l'operatore.
Nel nuovo processo di gestione dei DPI è stata inserita una prova preliminare del DPI destinati ai
lavoratori over 50 per una valutazione della «comodità». In caso di esito positivo del test, il DPI
viene inserito nella lista dei dispositivi autorizzati per l'acquisto.

L'uso di un DPI più confortevole rende le attività di lavoro "meno pesanti"
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Soluzione: Sicurezza per Lavoratori Over 50
Sicurezza per i «Lavoratori Over 50»
Punto 4 – Sorveglianza Sanitaria
Il Medico Competente, in collaborazione con l'Ufficio Sicurezza, ha introdotto nel protocollo sanitario,
oltre ai "normali" controlli sanitari ulteriori controlli per i lavoratori over 50 (vedi sotto):
PROTOCOLLO PER LAVORATORI OVER 50

1)

Visita Medica.

2)

Spirometria.

3)

Analisi Ematochimiche Standard.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

4)

Audiometria.

9)

5)

Test Droghe (per i lavoratori interessati).

6)

Test Audit C (per i lavoratori interessati).

7)

Vaccinazione Antitetanica (per i lavoratori interessati).

8)

Visita “Oculistica” Standard (per i lavoratori interessati).

PROTOCOLLO SANITARIO STANDARD

Visita Medica.
Spirometria.
Analisi Ematochimiche Standard.
Audiometria.
Test Droghe (per i lavoratori interessati).
Test Audit C (per i lavoratori interessati).
Vaccinazione Antitetanica (per i lavoratori interessati).
Visita “Oculistica” Standard (per i lavoratori interessati).
Valutazione delle capacità motorie ed elasticità muscolare (durante la visita medica
annuale).

10) Test attitudinali (matrici di Raven, prova Trial Making A e B, ecc.) ogni due anni;
11) Misura del PSA all’interno delle analisi ematochimiche annuali (per gli uomini);
12) Visita “oculistica” con frequenza annuale;
13) Visita cardiologica con frequenza biennale;
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Risultati
Sicurezza per i «Lavoratori Over 50»
Risultati

Grazie alla realizzazione e applicazione di tutte le
contromisure descritte nelle diapositive precedenti:
L'indice di rischio connesso alle attività svolte dai
lavoratori over 50 dal 2010 ad oggi è stato ridotto
del 50%

ATTIVITA’ 2016 – 2017

Punto 1: Informazione & Istruzione

100% dei Lavoratori Over 50

Punto 2: Controlli Operativi

n° 80 Controlli

Punto 3: DPI

n° 8 Nuovi DPI

Punto 4: Sorveglianza Sanitaria

100% dei Lavoratori Over 50

15,8
14,6
11,4
9,8

8,7

8,2

7,9

7,7

SAFETY FIRST!
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Sicurezza per Lavoratori Over 50: Riconoscimento Europeo
Il progetto della Tarkett di Narni è rientrato tra le migliori 15 Buone Pratiche “Premiate e
Raccomandate” dall’ Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro nella
Competizione Europea (su oltre 40 Buone Pratiche pervenute al comitato europeo).

26 Aprile 2017 – Cerimonia di Premiazione della
Competizione Europea:
Tarkett Narni è stata premiata durante la cerimonia
che si è tenuta lo scorso 26 Aprile a Malta.
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Premio Europeo Buone Prassi 2016 – 2017:
Comunicazione Interna & Coinvolgimento di tutto il personale
Comunicazione a tutti i lavoratori (attraverso lo
schermo presente nella mensa e attraverso un
articolo nell’intranet aziendale

Realizzazione di una Maglia Celebrativa
consegnata a tutto il personale

www.healthy-workplaces.eu/it

15

Premio Europeo Buone Prassi 2016 – 2017:
Comunicazione Esterna: Riviste & Giornali
Riviste e quotidiani nazionali

Riviste e quotidiani locali
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Premio Europeo Buone Prassi 2016 – 2017:
Comunicazione Esterna: Televisione
Servizio Televisivo

RAI 3 Buongiorno Regione & TGR Regionale
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Premio Europeo Buone Prassi 2016 – 2017:
Intervento al Seminario ETUI
Partecipazione (come relatore) al seminario organizzato dall’European Trade Union Institute (ETUI) a
Roma lo scorso 17 Maggio 2017 per presentare a tutti i rappresentanti del sindacato provenienti dai
vari stati membri dell’unione europea il progetto premiato dall’Agenzia Europea.

www.healthy-workplaces.eu/it

18

Grazie per
l’attenzione!
Ing. Massimiliano Perazzoni
Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione della Tarkett S.p.A.
massimiliano.perazzoni@tarkett.com
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