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La sempre più pressante necessità di
una incisiva opera di prevenzione,
volta a ricercare a monte tutte le
cause che possono essere fonti di
pericolo, al fine di ridurre gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali,
in modo particolare o quando viene
inserito un nuovo dipendente nel
ciclo produttivo dell’impresa o nel
caso varino le procedure nell’uso dei
macchinari, rende necessaria l’opera
di formazione e di informazione dei
dipendenti.

Questi due elementi vengono sempre
richiamati in ogni disposizione norma-
tiva in materia, che  vedono non solo
il coinvolgimento dell’imprenditore
ma anche una partecipazione diret-
ta dei lavoratori alla valutazione del
ciclo produttivo per meglio individua-
re ed affrontare il problema di pre-
venzione.

A tal riguardo fin dal 1970 l’articolo 9
dello Statuto dei lavoratori ha affida-
to agli stessi lavoratori, per mezzo dei
loro rappresentati sindacali, un ruolo
attivo e dinamico per la soluzione dei
problemi attinenti alla loro incolumità
psicofisica.

Anche la Comunità Europea ha
assunto un ruolo sempre più determi-
nante, in materia di interventi sulla
sicurezza del lavoratori,  particolar-
mente con la Direttiva 89/391/CEE
recepita nel nostro ordinamento
nazionale con la legge del 19
Febbraio 1992, n. 142 recante
“Delega al Governo per il recepimen-

to nella legislazione italiana delle

norme riguardanti specifici aspetti

della tutela del lavoro e della preven-

zione degli infortuni” dando inizio al
procedimento di attuazione che ha
fatto scaturire il Decreto L.vo del 19
settembre 1994, n. 626. 
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a cura della Redazione

Iniziamo da questo numero di L’Amministrazione Ferroviaria la pubblicazione
in più puntate del testo a cura di CAFI Editore tratto dalla rivista “AT2000 –
Agenda Trasporti”, dedicato alla “PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINFORTU-
NISTIA E SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO” al fine di favorirne un’ampia diffusio-
ne e conoscenza fra il personale ferroviario che ha titolo all’applicazione
della normativa prevista dal Decreto legislativo n.81/2008.


