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Decreto Legislativo n. 81/08Decreto Legislativo n. 81/08

Con il contributo della Commissione Sicurezza:
• Assocarta ha svolto un intenso lavoro con

l’obbiettivo di supportare le aziende associate
negli adempimenti di tutti gli obblighi che la
nuova normativa prevedenuova normativa prevede.

• Invio alle aziende di circolari informative e
interpretative in coordinamento coninterpretative in coordinamento con
Confindustria.



S h d di i hiSchede di rischio
In merito all’obbligo previsto dalla legge diIn merito all obbligo previsto dalla legge, di
formazione degli RSPP secondo i rischi specifici
dell’attività lavorativa, la Commissionedell attività lavorativa, la Commissione
Sicurezza Assocarta ha predisposto le “schede
di rischio in cartiera”.

•Il materiale, composto da schede di
approfondimento e slides pronte per l’uso inpp p p
aula su tutti i maggiori rischi in cartiera, è stato
distribuito a tutte le aziende ed è disponibile

ll’ i d l it A tnell’area soci del sito Assocarta.



Progetto Sicur-goProgetto Sicur go
•Progetto di creazione del software per la
f i ll i i ti iformazione sulla sicurezza in cartiera, sicur-go.

•Predisposizione di materiale software con i•Predisposizione di materiale software con i
relativi contenuti che le aziende potranno
direttamente utilizzare in sede per formare i proprip p p
dipendenti.

C i l i t l tt l O i i i•Coinvolgimento nel progetto le Organizzazioni
Sindacali nazionali.



Indagine infortuni

• Dal 1999 Assocarta promuove  l’indagine sugli 
infortuni in cartierainfortuni in cartiera.

• Gli indici nazionali elaborati (indice di frequenza,
indice di gravità e durata inabilità) sono diffusiindice di gravità e durata inabilità) sono diffusi
sempre e solamente in forma aggregata, e
vengono utilizzati dalla Commissione Sicurezzag
Assocarta per indirizzare le proprie attività.

• I dati sono inoltre un utile elemento di confronto
per le aziende stesse e sono utilizzati da CEPI, la
Confederazione Europea dell’Industria Cartaria,
per elaborare gli indici medi europei pubblicati nelper elaborare gli indici medi europei, pubblicati nel
documento “Cepi Social Affairs Annual Statistics”,
disponibile sul sito CEPI (www.cepi.org).disponibile sul sito CEPI (www.cepi.org).



Obiettivo ZeroObiettivo Zero
•Progetto Sicurezza Obiettivo Zero promosso dalla Fondazione
Giuseppe Lazzareschi, in collaborazione con l’Assindustria
Lucca, Ausl, Inail e Università di Pisa e sostenuto con
convinzione da Assocarta.

Il i t ll 4^ di i è i lt t tt l ti•Il concorso, giunto alla 4^ edizione, è rivolto a tutte le cartiere
produttrici di carta, cartone per ogni uso e paste per carta sul
territorio nazionale, così come deciso dal Consiglio Direttivo di
Assocarta in accordo con la Fondazione stessa.

•Il progetto si prefigge lo scopo di sensibilizzare e promuovere la
cultura della sicurezza a tutti i livelli attraverso la premiazionecultura della sicurezza a tutti i livelli, attraverso la premiazione
delle imprese che dimostrano nel corso dell’anno le migliori
prestazioni in termini di indice di frequenza e gravità, sia in
t i i l ti h di i li t l titermini assoluti che di miglioramento relativo.



Opuscolo sulla SicurezzaOpuscolo sulla Sicurezza

• Fascicolo sulla prevenzione in cartiera diretto a
tutti i lavoratori del settore.
N l 2002 d ’i i i ti di A t• Nasce nel 2002 da un’iniziativa di Assocarta,
Aticelca, Assindustria di Lucca con le
Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNLg
cartai e cartotecnici

• L’opuscolo riporta utili indicazioni, anche con
l’ ili d ll ill t i i it dil’ausilio delle illustrazioni, per evitare di
infortunarsi nello svolgimento delle mansioni in
stabilimento

• Ad oggi ne sono stati distribuite circa 12.200
copie.



Progetto associativo sui sistemi 
di ti d ll Sidi gestione della Sicurezza

• Il progetto si propone di aggregare le imprese
interessate in un lavoro collettivo finalizzato alla
definizione di linee guida e metodologie comuni al
fine di introdurre nelle imprese stesse un sistema di
gestione della sicurezza sul lavoro conforme agligestione della sicurezza sul lavoro conforme agli
standard internazionali OHSAS 18001 e alle linee
guida UNI-INALgu da U



Segue
Il progetto si prefigge l’obiettivo di:

Segue

• Promuovere l’adozione di sistemi di gestione della
sicurezza nel settore cartario italiano conformi alle
norme OHSAS 18001 e le linee guida UNI-INAIL exg
d.lgs. 231/01, che la stessa normativa vigente prevede
come “condizione esimente” dalla responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche in caso diamministrativa delle persone giuridiche in caso di
infortuni gravi;

• Fornire alle imprese gli strumenti, quali report sullo stato
d ll’ i d l li id tt i li i l tdell’azienda e le linee guida settoriali per implementare
un sistema di gestione della sicurezza di elevata qualità;

• Favorire l’adozione delle migliori pratiche all’interno delg p
settore, condivise e convalidate.



Cepi Annual statistics 
R t 2007Report 2007
AccidentsAccidents





















Gra ie per l’atten ioneGrazie per l’attenzione

www.assocarta.it




