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Ogni mese le ultime notizie e approfondimenti legislativi 

in ambito sicurezza sul lavoro, formazione, 
igiene alimentare e prevenzione incendi  
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IL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
LE CAUSE E I DANNI DELLO STRESS LAVORO
CORRELATO: COME GESTIRE QUESTO
RISCHIO IN AZIENDA



In un mondo che si muove sempre più di corsa,
spesso ci si dimentica dei bisogni primari. 
Tra questi c’è la sicurezza. 
 

Ma cosa significa essere sicuri?
 

La sicurezza sul lavoro non è esclusivamente un
obbligo prevenzionistico, basato sull'adozione
minuziosa di norme, adempimenti e leggi.
Sviluppare una cultura della sicurezza, a livello
aziendale, costituisce uno strumento prezioso per
attribuire all'impresa un valore aggiunto. Gli effetti
positivi che ne derivano sono numerosi. Oltre a
salvaguardare le condizioni di salute dei lavoratori,
significa mettere in atto tutti i procedimenti per
evitare infortuni, incidenti e malattie professionali,
riducendo così il rischio di incorrere in interruzioni
dell’attività produttiva. 
 
Le imprese che si dimostrano propense a diffondere
la cultura della sicurezza sul lavoro aprono la strada
a valori essenziali nel processo aziendale quali la
condivisione, lo sviluppo efficace delle relazioni
interne e lo stesso miglioramento nei
comportamenti dei dipendenti. Operare in un
ambiente integro e sicuro migliora, infatti, il
benessere psicologico dei lavoratori e ne accresce
la vitalità, con influssi positivi sulla produttività
aziendale. Inoltre, a beneficiarne è l’immagine
esterna dell’impresa, che ne risulta più competitiva.
 
Un’azienda sicura crea, infine, valore per la
comunità. Il costo degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali grava non solo sulle singole
imprese, ma anche sull'economia nazionale, si
calcola che in Italia il danno economico legato agli
infortuni e patologie professionali superi il 3% del PIL.
Un danno che potrebbe essere annullato o
perlomeno significativamente limitato, grazie a una
diffusione sempre più capillare della cultura della
sicurezza sul lavoro.

"Sviluppare una cultura della
sicurezza, a livello aziendale,

costituisce uno strumento

prezioso per attribuire

all'impresa un valore aggiunto."

TRASFORMARE GLI OBBLIGHI DI LEGGE  IN RISORSE AZIENDALI



Per piano di emergenza si intende un
prospetto di regole che stabiliscono le azioni
ed i comportamenti, da mettere in atto, nel
caso si concretizzi un rischio in una situazione
di emergenza. 
La finalità del piano di emergenza ed
evacuazione è di assicurare che, in caso di
emergenza, il personale addetto e presente
sia in grado di pianificare, coordinare ed
eseguire tutte le operazioni da compiere.
La procedura di emergenza ha lo scopo di
descrivere le operazioni necessarie da
eseguire in caso di incendio e/o evacuazione
generale del condominio, da parte delle
persone occupanti lo stabile.

Clicca qui e 
scarica subito il documento!
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QUANDO È NECESSARIO REDIGERE 
IL PIANO E/O LE PROCEDURE DI EMERGENZA?

NeI D. Lgs. 81/08 tratta nel Titolo VI, e nell'Allegato XXXIII, il tema della
Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC), e cioè tutte quelle operazioni di
trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le
azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che per le
loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli,
comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico (Art.167, comma 1).
 
Il decreto evidenzia, inoltre, come sia obbligo del Datore di Lavoro evitare che i
lavoratori effettuino la MMC, tramite l’adozione di misure organizzative e il ricorso ai
mezzi appropriati (Art. 168).  È utile tenere a mente come questo tipo di attività sia una
di quelle più a rischio, come evidenziato da studi INAIL (Rapporto annuale 2017) dove
le malattie muscolo scheletriche da sovraccarico biomeccanico corrispondano a
circa il 65% delle denunce pervenute all’INAIL nel 2017.
 
Onde evitare questo tipo di rischio, il Datore di Lavoro effettua una Valutazione del
Rischio specifica, nota come metodo NIOSH, che prende il nome dall'ente
statunitense che lo ha realizzato (National Institute for Occupational Safety and
Health). Questo metodo si basa su un equazione che integra i vari fattori di rischio e
che ha come obiettivo la determinazione del peso raccomandato, valore che viene
confrontato col peso effettivamente sollevato dal lavoratore e che permette di
individuare l’indice di sollevamento, il quale in base al suo valore, corrisponde un
determinato livello di rischio.

IL METODO NIOSH E IL RISCHIO MMC
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http://www.studiolomag.it/prevenzione-incendi/
http://www.studiolomag.it/wp-content/uploads/2020/01/Piani-e-procedure-di-emergenza_Studio-Lomag-1.pdf


LE CAUSE E I DANNI DELLO STRESS LAVORO
CORRELATO: COME GESTIRE QUESTO RISCHIO IN
AZIENDA

Secondo l’Accordo Europeo sullo stress da
lavoro correlato del 2004, lo stress è “una
condizione che può essere accompagnata
da disturbi o disfunzioni di natura fisica,
psicologica o sociale, ed è conseguenza del
fatto che taluni individui non si sentono in
grado di corrispondere alle richieste o alle
aspettative riposte in loro”. Di conseguenza
il superamento di una certa soglia di stress
può comportare dei disturbi al soggetto
interessato. 

Eventuale inadeguatezza nella gestione
dell’organizzazione e dei processi di
lavoro

Condizioni di lavoro ambientali 

I FATTORI
I fattori che possono causare stress, i
cosiddetti fattori stressogeni, possono
essere:

(disciplina orario lavoro, grado di autonomia,
corrispondenza tra competenze dei
lavoratori e requisiti professionali richiesti,
carichi di lavoro); 

(sottoposizione a comportamenti illeciti,
rumore, vibrazioni calore, sostanze o agenti
pericolosi, incertezza sule prospettive di
impiego o sui possibili cambiamenti);

Comunicazione

Fattori soggettivi

(incertezza in ordine alle prestazioni
richieste, incertezza sulle direttive, assenza
di leadership, leadership troppo forte);

(tensione emotiva e sociale, sensazioni di
non poter far fronte alla situazione,
percezione di mancanza o eccesso di
attenzione nei propri confronti).

 
I DANNI

I danni che può causare lo stress possono
essere a livello:
 

Comportamentale: irrequietezza,
insicurezza, isolamento, difficoltà relazionali,
aumento degli errori e degli infortuni, abuso
di alcol, uso di stupefacenti, uso di sostanze
dopanti.
 

Livello psicologico: nervosismo, irritabilità,
difficoltà di concentrazione, ansia, stati
depressivi, cattivo umore, pessimismo.
 

Livello somatico: cefalea, stanchezza,
disturbi del sonno, disturbi respiratori,
disturbi gastrointestinali, disturbi
dermatologici, disturbi cardiocircolatori.



Valutazione oggettiva: si effettua sempre
(indicatori aziendali quali assenze
ingiustificate, licenziamenti, richieste di
trasferimento, vertenze individuali,
provvedimenti disciplinare).
Valutazione soggettiva: da effettuare solo
nel caso in cui la valutazione preliminare
oggettiva riveli segnali di stress lavoro-
correlato e le misure correttive adottate a
seguito della stessa si rivelino inefficaci.

Considerare il problema dello stress sul lavoro
può voler dire una maggiore efficienza e un
deciso miglioramento delle condizioni di salute
e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici
economici e sociali per le aziende, i lavoratori e
la società nel suo insieme. 
I problemi associati allo stress possono essere
affrontati nel quadro del processo di valutazione
di tutti rischi, programmando una politica
aziendale specifica in materia di stress e/o
attraverso misure specifiche mirate per ogni
fattore di stress individuato. 
 
La valutazione dello stress da lavoro correlato
prevede due fasi di valutazione:

 
Infine, in seguito alla valutazione effettuata , le
misure di protezione e di prevenzione attuabili
possono riguardare un approccio
all'organizzazione e quindi misure di protezione
collettiva (come ad esempio riprogettazione del
lavoro, implementazione di programmi aziendali
incentrati sul benessere, pianificazione della
sorveglianza sanitaria, incremento delle
motivazioni e del coinvolgimento, pianificazione
delle attività e gestione degli obiettivi) oppure
un approccio all'individuo e quindi misure di
protezione individuale (supporti sistematici ai
gruppi di lavoro più problematici per migliorare
la gestione del clima aziendale, tecniche di
rilassamento, tecniche cognitive, formazione
alla leadership situazionale e alla gestione dei
gruppi).
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