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Il PROGETTO ALCOL E LAVORO DELLA 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA:

tra promozione di sani stili di vita 
e applicazione della normativa

NUOVI FATTORI di RISCHIO
nel SETTORE TRASPORTI

Dr.ssa Elena CHIESA
Azienda USL di PARMA 
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PERCHE’ REALIZZARE un 
PROGETTO  TRASPORTI

1. USL di Parma ha eseguito diversi interventi 
ricerca/studio in   vari  comparti in materia di alcol e 
lavoro (metalmeccanica, alimentare, sanità)

2. Dati INAIL relativi al  Settore Trasporti: alto N° e 
gravità specie
da  incidente stradale

3.   Normativa di riferimento

4. Peggioramento dello stile di vita dell’autotrasportatore
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CARATTERISTICHE del COMPARTO 
TRASPORTO MERCI su  STRADA

- NUMEROSO

-COMPLESSO (spesso  è fatto da piccole realtà aziendali, quota rilevante 
lavoratori extracomunitari, scarsa percezione della fatica,…)

-VARIABILITÀ TIPOLOGIE E RAPPORTI LAVORATIVI (artigiani 
monoveicolari, soci, dipendenti, apprendisti, etc..)

-VARIABILITÀ DI MERCI TRASPORTATE (comprese quelle 
pericolose con apposita normativa A.D.R.)

-ORGANIZZAZIONE LAVORO 

-Presenza di vari fattori di  rischio troppo spesso sottovalutati

( affaticamento visivo/ergonomico, lav notturno stress,etc…..
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INOLTRE………
• Anche la “STRADA” può essere un luogo di lavoro
• Gli autotrasportatori,come tutti i lavoratori, hanno 

diritto ad un posto di lavoro sicuro e sano
• Gli incidenti determinano anche un impatto sui costi 
delle imprese (oltre che umani danni materiali ai mezzi e 
giornate perse): adottare una politica di sicurezza 
stradale riduce costi 
• Gli incidenti stradali con coinvolgimento di  automezzi 
pesanti possono  danneggiare l’immagine e 
l’accettazione da parte del pubblico del trasporto 
stradale. 
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AUTOTRASPORTATORE

GUIDA AUTOMEZZO CONTROLLO 
CARICO  MERCE

CONTROLLO 
SCARICO MERCE

MANUTENZIONE 
ORDINARIA 

AUTOMEZZO

COMPITI dell’AUTOTRASPORTATORE
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PROGETTO  TRASPORTI

4. A Parma ci sono ad oggi 
1120 imprese autotrasporto

iscritte all’albo  della Provincia

5. A Parma al 2009 erano immatricolati                             
33.650 autocarri merci
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INFORTUNIO SU STRADA

L’incidentalità presente nel “settore 
trasporti” costituisce in Italia come nel 

resto d’Europa una vera e propria 
emergenza sociale e sanitaria

Ogni anno muoiono in  incidenti 
stradali circa 800 autotrasportatori nella 
sola UE
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PRINCIPALI CAUSE di INCIDENTE 
STRADALE (ISTAT)

• Comportamento scorretto conducente
• Stato psicofisico del conducente (spesso legato 

a comportamenti a rischio)
• Condizioni del veicolo
• Infrastruttura
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DATI  ANIA 2008

L’ANIA dichiara che nel 2008 i mezzi pesanti 
circolanti (parco di circa 3, 5 milioni  di veicoli 

assicurati) hanno causato circa 

630.000 incidenti 

vale a dire il 

17,1% dei sinistri complessivi
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INFORTUNI SETTORE TRASPORTI
(INAIL)

TOT/anno 2006 2007 2008 2009 2010

ITALIA 60.135 60.564 58.477 52.376 49.304

R. E-R 8.093
(13,4%)

8.145
(13,4%)

7.738
(13,2%)

6.803
(12,9%)

6.554
(13,3%)

PARMA 930 920 845 734 679
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INFORTUNI MORTALI in REGIONE 
EMILIA –ROMAGNA (INAIL)

Modalità
evento

2007 2008

Totale 113 117

Ambiente 
lavoro

43 46

Circolazione 
stradale

35 (31%) 43 (36,7%)

Infortuni in 
itinere

35 28
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INFORTUNI  “SETTORE TRASPORTI”
indennizzati INAIL PARMA

ANNO N°infortuni
2004 952
2005 885
2006 930
2007 919
2008 942
TOTALE 4.528
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Classi GIORNATE 2004 2005 2006 2007 2008 TOT

da 01 a 07 20 61 73 56 61 271

da 08 a 30 96 192 164 170 138 760

da 31 a 40 24 27 39 40 33 163

> 40 76 135 153 120 102 586

Sconosciuto 1 11 15 18 11 56

TOTALE 217 426 444 404 345 1836

GIORNATE  PERSE  per  INFORTUNIO                      
(INAIL)
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Classi Postumi 2004 2005 2006 2007 2008 TOT

da 001 a 005 18 39 38 26 30 151

da 006 a 015 14 27 31 19 14 105

da 016 a 032 7 8 4 4 6 29

da 033 a 045 0 4 2 1 1 8

da 046 a 066 1 2 0 0 0 3

da 067 a 073 0 0 1 0 0 1

da 074 a 099 0 1 0 1 0 2

da 100 a 100 1 0 0 0 0 1

Nessuno 176 345 368 353 294 1536

TOTALE 217 426 444 404 345 1836

POSTUMI per INFORTUNI (INAIL)
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P ost umi residui in caso di incident e ( 2004- 2008)

14%

86%

con postumi permanenti

senza postumi

14%

86%
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In Italia negli ultimi anni si assiste a 

ü crescita continua del consumo di alcol e sostanze spesso 
anche associate tra loro  a configurare il fenomeno del 
“POLIABUSO”

ü scorrette abitudini alimentari

ü crescita delle patologie del sonno

ü tabagismo

ü scarsa attività fisica

VISIONE  INTEGRATA  della 
SALUTE
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Necessità di approccio multidisciplinare 

«…………Abbiamo allargato l'orizzonte della 
medicina dalla quantità di vita, vale a dire la sua 
durata, alla qualità di vita, nella convinzione che 
vivere senza qualità è vivere a metà»
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NORMATIVA  
in materia di salute e sicurezza sul lavoro

• D.Lgs 81/08 (Art 41 SS )
• Legge 125/01 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi 

alcolcorrelati” (- Art 15 ”Disposizioni per la sicurezza sul lavoro”)
• Accordo integrativo Stato/Regioni del 16/3/2006
• DPR 309/90 “Testo unico in materia di stupefacenti e sostanze 

psicotrope” (Art 125” Accertamenti di assenza di 
tossicodipendenza”)

• Provvedimento 30/10/07
• Accordo Stato-Regioni del 18.09.08
• Delibera RER del 23.02.09 n° 170 
• Modifiche al Codice della Strada (agosto 2010)
• Piano Prevenzione Regionale 2010-12
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“La PROMOZIONE DELLA SALUTE
…..é un processo che mette in grado
gruppi e individui di aumentare e
mantenere il controllo sui fattori che
influiscono sulla loro salute”

Carta di Ottawa per la “Promozione 
della salute” (OMS 1986)
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INDICAZIONI 
MINISTERO della SALUTE

• NECESSITA’ DI ATTIVARE  STRATEGIE 
PREVENTIVE  INTERSETTORIALE alla 
PROMOZIONE DELLA SALUTE

• PROMOZIONE DI ALLEANZE con 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ed ENTI 
del MONDO PRODUTTIVO e SINDACALE
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Ø IL CONTESTO LAVORATIVO 
RAPPRESENTA UN “SETTING”
PARTICOLARMENTE FAVOREVOLE PER 
REALIZZARE  INIZIATIVE  FORMATIVE 

ØL’ AUSL   NON PUO’ ESSERE L’UNICO 
INTERLOCUTORE NELLA GESTIONE DI 
UNA PROBLEMATICA COSÌ COMPLESSA

CONCLUSIONI
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PROGETTO IN RETE
• AUSL di Parma, Associazioni Datoriali (UPI,GIA, APLA, CNA) 
Associazioni Sindacali(FIT CISL-FIT CGIL), INAIL, Motorizzazione 
Civile, Polizia Stradale, Amministrazione Provinciale di Parma, 
Assoc. di Volontariato

•Rischi Emergenti: Alcol, Sostanze, scorrette abitudini 
alimentari, disturbi del sonno, inattività fisica, stress
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• 1-Contatti con Associazioni datoriali, Associazioni sindacali, 
Enti, Parti sociali, Associazioni di Volontariato:consenso e 
coinvolgimento.  

• 2- Creazione di un  “tavolo tecnico interdisciplinare” per 
coordinare le esigenze  delle varie realtà rappresentate e 
costruire soluzioni operative condivise:“Protocollo operativo”

• 3- Invio lettere di presentazione del Progetto attraverso le      
Associazioni datoriali : Selezione aziende partecipanti

• 4- Ritorno di “scheda prestampata di adesione” da parte delle 
aziende interessate con precisazione dell’anno

• 5- Svolgimento progetto

PROGETTO “Nuovi fattori di rischio nei 
trasporti” 2010-2012
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MATERIALI  UTILIZZATI (fonte RER)

•scheda d’azienda

•schede per le interviste per dirigenti, RSPP, RLS, 
medici competenti (RIVISITATA)

•questionari della salute per lavoratori
(RIVISITATO)

•opuscolo informativo

•alcolmetro

•manuale 
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INTERVISTE  STRUTTURATEINTERVISTE  STRUTTURATE

•• Trattasi di Interviste somministrate  da uno psicologo Trattasi di Interviste somministrate  da uno psicologo 
delldell’’AUSL a figure con  ruoli chiave allAUSL a figure con  ruoli chiave all’’interno delle interno delle 
Aziende dei trasporti  :DDL, Quadri e dirigenti,  Preposti,  Aziende dei trasporti  :DDL, Quadri e dirigenti,  Preposti,  
Medico Competente, RSPP, RLS, etc...Medico Competente, RSPP, RLS, etc...

••Tali  interviste, nominali,   mirano a rilevare Tali  interviste, nominali,   mirano a rilevare 
opinioni/atteggiamenti  soggettivi rispetto al fenomeno opinioni/atteggiamenti  soggettivi rispetto al fenomeno 
dipendenze/abusi /stili di vitadipendenze/abusi /stili di vita con riferimento anche alla con riferimento anche alla 
percezione di tali criticitpercezione di tali criticitàà nel proprio ambiente di lavoro. nel proprio ambiente di lavoro. 
••Durata prevista per intervista Durata prevista per intervista 3030’’ minutiminuti
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““SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA””

Al DDL viene consegnata  una   Al DDL viene consegnata  una   ““SCHEDA SCHEDA 
TECNICATECNICA”” contenente alcune informazioni contenente alcune informazioni 
sullsull’’organizzazione aziendale  tra cui i  dati organizzazione aziendale  tra cui i  dati 
relativi agli  infortuni degli ultimi due anni, relativi agli  infortuni degli ultimi due anni, 
da compilare autonomamente e quindi da compilare autonomamente e quindi 
restituire  restituire  
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INCONTRI  SENSIBILIZZAZIONEINCONTRI  SENSIBILIZZAZIONE

•• Trattasi di incontri rivolti a tutti i lavoratoriTrattasi di incontri rivolti a tutti i lavoratori
•• Gli incontri, per gruppi  di non piGli incontri, per gruppi  di non piùù di 50di 50 personepersone, hanno una  , hanno una  

durata di  8 ore spalmate su 2 giornatedurata di  8 ore spalmate su 2 giornate
•• Al fine di permettere a tutti gli autotrasportatori di partecipaAl fine di permettere a tutti gli autotrasportatori di partecipare re 

alle iniziative si sono diversificate le giornate:sabato mattinaalle iniziative si sono diversificate le giornate:sabato mattina o o 
venerdvenerdìì serasera

•• Prima di iniziare lPrima di iniziare l’’intervento viene  fatto  compilare dai intervento viene  fatto  compilare dai 
lavoratori  presenti un  lavoratori  presenti un  ““QUESTIONARIO DELLA SALUTEQUESTIONARIO DELLA SALUTE””
in forma anonima,  relativo all'autoin forma anonima,  relativo all'auto--percezione della salute (es percezione della salute (es 
disturbi del sonno, digestivi, visivi, ) e ai consumi di disturbi del sonno, digestivi, visivi, ) e ai consumi di 
alcol/droghe/ fumo.alcol/droghe/ fumo.
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••Trattasi di lezioni frontali ma in cui si richiedono Trattasi di lezioni frontali ma in cui si richiedono ““suggerimentisuggerimenti””
da parte dei lavoratorida parte dei lavoratori

••LL’’incontro termina con la compilazione individuale di un secondo  incontro termina con la compilazione individuale di un secondo  
questionario, anonimo questionario, anonimo 

““QUESTIONARIO DI GRADIMENTOQUESTIONARIO DI GRADIMENTO””
per avere il rientro soggettivo dellper avere il rientro soggettivo dell’’eventoevento
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Programma del corsoProgramma del corso
1)1) Introduzione a cura di un dirigente del settore Introduzione a cura di un dirigente del settore 

Trasporti della Provincia di ParmaTrasporti della Provincia di Parma
2)2) Trattazione dei Trattazione dei ““rischi  emergenti rischi  emergenti ““ a cura di i a cura di i 

operatori del Servizio di Alcologia e del Servizio operatori del Servizio di Alcologia e del Servizio 
SPSAL dellSPSAL dell’’AUSL di ParmaAUSL di Parma

3)   Motivazioni al cambiamento e Modifiche al CDS in 3)   Motivazioni al cambiamento e Modifiche al CDS in 
materia di  Dipendenze/abusi  a cura del materia di  Dipendenze/abusi  a cura del 
Comandante della Polizia Stradale di ParmaComandante della Polizia Stradale di Parma
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4)Norme relative all4)Norme relative all’’attivitattivitàà di controllo su strada  di controllo su strada  
dei veicoli industriali e alla documentazione dei veicoli industriali e alla documentazione 
obbligatoria da tenere a bordo a cura del obbligatoria da tenere a bordo a cura del 
Dirigente della  Motorizzazione Civile di  ParmaDirigente della  Motorizzazione Civile di  Parma

5)Dati epidemiologici relativi agli infortuni/ malattie 5)Dati epidemiologici relativi agli infortuni/ malattie 
professionali dei lavoratori del settore trasporti  a professionali dei lavoratori del settore trasporti  a 
cura  del Dirigente dellcura  del Dirigente dell’’INAIL di ParmaINAIL di Parma

6) Testimonianze a cura del volontariato sociale6) Testimonianze a cura del volontariato sociale
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INCONTRI FORMATIVIINCONTRI FORMATIVI
•Sono rivolti  oltre che ai DDL anche ai responsabili a vario titolo 
della salute/sicurezza aziendale (Quadri e dirigenti aziendali, 
Preposti,  Medico Competente, RSPP, RLS, etc..) 

• Destinati a gruppi più piccoli, al massimo di 20 persone

• Durata di 4 ore

• Sono  finalizzati a fornire informazioni su criticità e rischi 
nonché su  possibili  “strategie operative” da adottare in azienda 
in caso di lavoratori “a rischio”inoltre permettono ,restituendo  in 
modo anonimo e collettivo, i dati delle Interviste strutturate di 
conoscere la percezione dei loro lavoratori sui rischi esaminati
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PROGETTO    AL   2011

7 AZIENDE 75  lavoratori

Ad oggi per il  2012 sono  già iscritte al progetto 
8 aziende per un totale di 119 lavoratori  
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GRAZIE per  l’ATTENZIONE


