
 ORGANISMO  PARITETICO NAZIONALE PER LA SALUTE E LA 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO   

 
 

Verbale della riunione del  28 febbraio 2006 
 
 

****** 
 
Sono presenti: Domenico Astarita, Daniela Benedetto, Marco Biancone, Emanuela 
Bizi, Mario Caiulo, Anna Clementi, Lorenzo Decarli, Franco De Simoni, Rosalba 
Galassi, Roberto Giammmattei, Giovanni Gibilisco, Maria Teresa Mazzi, Luigi 
Mazzotta, Andrea Meola, Maddalena Pepe, Bruno Pinto, Gabriele Pisu, Raffaele 
Russo, Sergio Signori, Roberto Stampa, Lorenzo Testa, Gigi Vescovi, Francesco 
Vinci, Laura Zema. 
 
Il dr. Stampa apre i lavori e presenta l’ing. Domenico Astarita quale nuovo 
responsabile di Safety della Direzione Centrale Tutela Aziendale. 
L’Ing Astarita sarà, pertanto, presente tra i componenti effettivi di parte aziendale 
dell’Organismo Paritetico Nazionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 
La dr.ssa Zema ed il prof Vinci saranno coinvolti come consulenti/esperti, la prima    
con un ruolo strategico e centrale quale responsabile della formazione in tema di 
sicurezza, il secondo in qualità di Medico Competente Centrale Coordinatore. 
                                                                                         
Si passa ad esaminare i progetti all’ordine del giorno: 
 

 Guida sicura dei motomezzi  
 Rischio vibrazioni meccaniche 
 Dispositivi di protezione individuali 
 Report degli infortuni 

 
 
Progetto: “Guida sicura dei motomezzi” 
 
Il progetto formativo "Guida Sicura dei motomezzi”, da erogare nel biennio 2006-
2007, è rivolto inizialmente a 10.000 agenti di recapito. L'obiettivo è quello di 
massimizzare la sicurezza del portalettere attraverso una formazione che serva ad 
acquisire consapevolezza di rischi che comporta la guida ed a prevenire momenti di 
emergenza ed a gestire gli imprevisti. Il corso gestito e condotto da piloti esperti 
verterà su una parte di didattica di aula  legata ad aree psicologiche e teoriche e su 
una parte di didattica su pista  (in kartodromi distribuiti su tutto il territorio nazionale); 
tale corso si concluderà con una valutazione della didattica su strada ed una 
discussione in tempo reale sui comportamenti individuali e le abitudini di guida. Il 
corso avrà una durata complessiva di 8 ore. Ogni sessione didattica sarà frequentata 
da 36 agenti di recapito che si alterneranno tra teoria e pratica in modo tale da 
formare gruppi da 18 per la parte teorica e gruppi da 6 con un istruttore a gruppo per 
la parte pratica. Durante il corso, l’Azienda fornirà 6 motomezzi caricati secondo 
standard di servizio mentre il fornitore procurerà tre biciclette a pedalata assistita. A 
fine corso ad ogni partecipante verrà consegnato un attestato di partecipazione 
valido ai fini del D.Lgs 626/94. 



I componenti di parte sindacale, esprimendo parere favorevole in merito al progetto, 
sottolineano la necessità di estendere gradualmente la formazione alla generalità 
degli addetti al recapito. 
 

*    *    * 
 
Il Presidente dell’O.P.N. ha dichiarato di aver ricevuto formalmente dal Datore di 
Lavoro DOL documentazioni relative alla modifica del Documento di Valutazione dei 
Rischi per la necessaria consultazione degli RR.LL.S. 
In particolare, tali documenti si riferiscono al rischio vibrazioni meccaniche ed ai 
dispositivi di protezione individuale dei portalettere.  
Al fine di dare corso alla prevista procedura, vengono illustrati i documenti in 
argomento per il successivo agli RR.LL.S. attraverso gli O.P.R. 
 
Rischio vibrazioni meccaniche 
 
È stato sottoposto all’attenzione dei componenti dell’OPN il documento “Rischio da 
vibrazioni meccaniche nell’attività di recapito” .che riporta, in calce, le voci integrative 
al Documento di valutazione dei rischi ed approfondisce i criteri di valutazione di 
questo specifico fattore di rischio. 
Nel corso dell’illustrazione si è parlato delle misurazioni effettuate dall’ISPESL sulle 
diverse tipologie di veicoli utilizzati nel settore del recapito, condotte su diversi tipi di 
fondo stradale sia a vuoto che in condizioni di carico operativo. Le misure hanno 
riguardato sia il corpo intero, sia il distretto anatomico “mano-braccio”; quest’ultimo 
limitatamente ai veicoli a due ruote e con valori di accelerazione estremamente 
contenuti in relazione ai tempi di guida dei veicoli a due ruote.  
I valori misurati nelle varie condizione di fondo e di carico, sono stati utilizzati nel 
calcolo dell’esposizione A(8) che tiene conto anche degli effettivi tempi di 
esposizione al rischio, cioè dei tempi netti di guida che sono una quota parte del 
tempo passato in esterno dal lavoratore nel giro di consegna e, di norma, sono 
inferiori alle due ore, in particolare per i mezzi a due ruote. 
Pertanto i livelli di esposizione A(8) si attestano intorno al valore di 0,3 m/s² ben 
inferiore al valore d’azione previsto dal legislatore di 0,5 m/s². 
Tuttavia, qualora sussistano situazioni straordinarie che possono far ipotizzare per i 
mezzi a due ruote tempi netti di guida superiori, il DVR prevede che il PTA possa 
effettuare una verifica dei tempi di esposizione e calcolare il valore A(8) specifico 
della zona di recapito.  
Il documento verrà inviato, come da procedura del 19 ottobre 2004, agli OO.PP.RR 
per il prosieguo dell’attività di consultazione degli RR.LL.S. 
 
Dispositivi di protezione individuali per i portalettere 
 
Si è, poi, proceduto ad illustrare le integrazioni alla dotazione dei DPI per le attività di 
recapito. In particolare è stato evidenziato l’inserimento nel DVR di calzature 
antiscivolamento estive ed invernali (queste ultime protettive contro la penetrazione 
dell’acqua), guanti per ciclisti e motociclisti per la protezione contro le intemperie, 
caschi a protezione del capo per ciclisti. 
Giacche a vento e copripantaloni, offriranno le massime prestazioni di protezione 
contro la penetrazione dell’acqua e di resistenza al vapore acqueo (traspirabilità) 
previste dalla norma UNI EN 343 (classe 3-3). 



Il Datore di Lavoro provvederà al mantenimento in efficienza dei DPI anche mediante 
il lavaggio. 
La consegna dei DPI, alcuni dei quali legati alla fornitura della nuova divisa, avverrà 
secondo lo specifico piano di fornitura. 
La proposta di modifica delle parti del DVR interessate alle variazioni, sarà inviata, 
assieme al piano di consegna dei dispositivi, agli OO.PP.RR per il prosieguo 
dell’attività di consultazione dei RR.LL.S. 
 
Report dati infortuni 
 
Al fine di avviare lo studio relativo alla sintesi dei dati infortunistici da trasmettere agli 
RR.LL.S., viene illustrata una proposta aziendale di “Report dei dati degli infortuni” . 
 
I componenti dell’O.P.N. analizzeranno tale proposta che, unitamente all’analisi rischi 
rapine nonché la problematica dei nuovi motomezzi aziendali , saranno oggetto della 
prossima riunione dell’OPN. 
 
Infine, il Presidente dell’OPN, propone di trattare, in una apposita riunione, 
l’aggiornamento delle attuali modalità di calcolo dei tempi di esposizione al VDT  nei 
confronti degli operatori di sportello. 
 
 
 
 
 


