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Intervento	introduttivo	di	Roberto	Munarin	–	Comune	di	Milano	
Vorrei	 ringraziare	 la	 CIIP,	 Consulta	 interassociativa	 Italiana	 per	 la	 Prevenzione,	 e	 il	 suo	
Presidente	Susanna	Cantoni,	per	l’invito	e	soprattutto	per	aver	voluto	organizzare	questo	primo	
seminario	sul	tema	del	 lavoro	che	cambia	e	su	come,	di	conseguenza	dovrà	anche	cambiare	 la	
prevenzione.		

Noi	 come	 direzione	 del	 Comune	 di	 Milano	 che	 si	 occupa	 di	 economia	 urbana,	 di	 lavoro	 e	 di	
formazione,	siamo	naturalmente	interessati	a	tutto	ciò	che	si	muove	nel	mondo	del	lavoro	ed	un	
evento	 come	 quello	 di	 oggi	 che	 affronta	 i	 temi	 della	 sicurezza,	 dei	 lavori	 usuranti,	 delle	 nuove	
tecnologie	 e	 dell’invecchiamento	 sul	 lavoro,	 non	 può	 che	 vederci	 interlocutori	 attenti	 e	
particolarmente	interessati.	

D’altra	 parte	Milano	 è	 una	 città	 dove	 le	 cose	 accadono	 e	 accadono	 anche	 in	 fretta	 e	 noi,	 dal	
nostro	 osservatorio	 privilegiato,	 abbiamo	 potuto	 verificare	 come	 tutto	 ciò	 che	 riguarda	
l’innovazione	 tecnologica,	 i	 nuovi	 processi	 di	 produzione,	 le	 nuove	metodologie	 di	 lavoro,	 le	
nuove	economie	urbane	vengono	anticipati,	facilitati	e	promossi	nella	nostra	città.	

La	forte	introduzione	delle	tecnologie	digitali	nei	processi	produttivi	è	ormai	un	fatto	consolidato	
ed	 irreversibile	 che	 ha	 cambiato	 e	 sta	 cambiando	 profondamente	 il	mercato	 delle	 professioni	
introducendo	nuovi	stili	di	lavoro	che	presuppongono	competenze	nuove	e	trasversali	ma	anche	
nuovi	rischi	professionali	e	nuovi	problemi	di	sicurezza	e	salute	sui	luoghi	di	lavoro.	

In	particolare	anche	i	 luoghi,	 le	modalità	e	gli	orari	di	 lavoro	stanno	cambiando	radicalmente	e	
tutto	ciò	impone	una	particolare	attenzione	su	come	tutti	questi	cambiamenti	si	rifletteranno	–	si	
stanno	già	riflettendo	–	sulla	sicurezza	e	la	salute	dei	lavoratori.		

Iniziative	 come	 quella	 di	 oggi	 sono	 quindi	 molto	 importanti	 perché	 questi	 fenomeni	 di	
cambiamento	del	mondo	del	 lavoro	vengono	affrontati	da	diversi	punti	di	vista	professionali	e	
sociali	con	un	focus	specifico	sui	temi	della	prevenzione,	della	sicurezza	e	della	salute	dei	lavoratori	
con	 l’obiettivo	 di	 consolidare	 una	 visione	 il	 più	 possibile	 condivisa	 sulle	 quali	 è	 possibile	
ipotizzare	le	nuove	proposte	e	le	nuove	politiche	di	prevenzione.	

In	 convegni	 come	 quello	 di	 oggi,	 credo	 sia	 particolarmente	 importante	 proprio	 il	 confronto	 di	
percezioni	 e	 sensibilità	 diverse,	 la	 raccolta	 delle	 informazioni,	 dei	 trend	 e	 delle	 opinioni	 sulle	
principali	aree	in	trasformazione	e	dei	nuovi	rischi	professionali	conseguenti.	

Come	 Comune	 di	 Milano	 cerchiamo	 di	 favorire	 il	 più	 possibile	 questo	 percorso	 di	 studio	 e	 di	
proposta	 per	 trovare	 soluzioni	 efficaci	 al	 problema	 della	 sicurezza	 nei	 luoghi	 di	 lavoro	 e	 della	
salute	dei	 lavoratori:	mi	piace	ricordare	a	questa	platea	 l’importante	esperienza	del	CCP	Centro	
per	 la	 cultura	 e	 la	 prevenzione	 nei	 luoghi	 di	 vita	 e	 di	 lavoro,	 attraverso	 il	 quale,	 anche	 con	 la	
qualificata	collaborazione	della	CIIP,	a	partire	dal	2014	proponiamo	iniziative	di	promozione	e/o	
formazione	 sui	 temi	 della	 sicurezza	 ai	 cittadini,	 ai	 professionisti	 della	 prevenzione,	 al	 mondo	
della	 scuola	 nonché	 alle	 parti	 sociali	 e	 alle	 categorie.	 Inoltre,	 sempre	 attraverso	 il	 CCP,	
collaboriamo	e	favoriamo	le	iniziative	del	Gruppo	formato	da	rappresentanti	dei	lavoratori	per	
la	 sicurezza	 (RLS)	 denominato	 appunto	 la	 “Casa	 degli	 RLS”	 che	 in	 questi	 anni	 hanno	 promosso	
numerose	 iniziative	 di	 confronto	 tecnico	 e	 professionale	 tra	 di	 loro	 e	 con	 tutti	 gli	 enti	 dell’area	
metropolitana	che	si	occupano	di	prevenzione	sul	lavoro.	

Altra	 iniziativa	 che	 ci	 vedrà	 presto	 impegnati	 è	 la	 costituzione	 di	 un	 “Tavolo	 tecnico”	 per	
potenziare	la	sicurezza	sul	lavoro	in	ambiti	particolarmente	a	rischio,	iniziativa	presa	a	seguito	dei	
gravissimi	incidenti	che	purtroppo	stanno	flagellando	tutto	il	Paese	(oltre	150	incidenti	mortali	sul	
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lavoro	da	gennaio	ad	oggi)	 e	 in	particolare	 la	 Lombardia	 (con	19	morti	bianche	 seconda	 solo	al	
Veneto)	e	con	il	triste	primato	dell’area	metropolitana	di	Milano	(8	morti).	

In	accordo	con	la	Regione	Lombardia,	la	Prefettura	di	Milano,	la	Città	metropolitana,	l’Ispettorato	
Territoriale	del	Lavoro,	i	VV.FF.,	l’INAIL,	l’ATS,	Assolombarda,	Assimpredil	le	OO.SS.	si	sta	cercando	
di	organizzare	un	sistema	per	rafforzare	la	tutela	della	salute	e	la	sicurezza	nei	luoghi	di	lavoro	
ottimizzando	al	massimo	 le	 attività	 e	mettendo	 in	 sinergia	 i	 contributi	 già	messi	 in	 campo	da	
tutti	i	soggetti	istituzionalmente	deputati	a	questo	compito.	

In	particolare	si	dovrà	puntare	molto	su:	

• ATTIVITA’	DI	PROMOZIONE	E	FORMAZIONE;	
• ATTIVITA’	DI	CONTROLLO	COORDINATA	ED	UNITARIA.	

il	 Protocollo	 di	 intesa,	 che	 disciplinerà	 le	 attività	 del	 tavolo	 tecnico,	 impegnerà	 tutti	 i	
sottoscrittori	su	specifiche	di	attività,	quali:	

1. la	gestione	dei	rifiuti;	
2. il	trattamento	superficiale	dei	metalli;	
3. la	logistica	e	i	trasporti.		

e	su	alcuni	scenari:	

1. interventi	di	manutenzione;	
2. utilizzo	di	prodotti	chimici;	
3. ambienti	sospetti	di	inquinamento	o	confinati;	
4. ingresso	in	aree	interdette	di	impianti.	

Attività	e	scenari	ritenuti	maggiormente	esposti	a	rischio.	

In	questo	nuovo	disegno,	un	particolare	ruolo	viene	attribuito	al	CCP,	e	quindi	anche	alla	CIIP,	che	
avranno	 non	 solo	 il	 compito	 di	 promuovere	 azioni	 di	 informazione	 sui	 rischi	 professionali	
presenti	nelle	attività	e	scenari	sopra	descritti,	ma	anche	di	prevenzione	e	valutazione	dei	rischi	
nei	nuovi	ambienti	di	 lavoro	quali	 i	 fablab	e	coworking	nonché	di	sensibilizzazione	alla	cultura	
della	 sicurezza	 di	 quelle	 categorie	 di	 lavoratori	 difficilmente	 raggiungibili	 quali	 gli	 artigiani	 e	
lavoratori	autonomi.	

Insomma	un	 lavoro	davvero	 impegnativo	 tutto	da	programmare	ed	organizzare	 sul	quale,	 sono	
sicuro,	la	CIIP	garantirà	il	suo	qualificato	contributo.		

	

	


