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Si continua a subire infortuni o, ancor peggio, a 

morire sul posto di lavoro. Nonostante il calo pro-

gressivo degli ultimi anni, grazie anche all’inaspri-

mento delle sanzioni e all’aumento della sicurezza 

sul lavoro, sono ancora molto frequenti gli infortu-

ni e, nel peggiore dei casi, si parla ancora di morte.

Ma perché nel 2018 il rischio è ancora così alto?

Disattenzione o distrazione degli operatori pos-

sono essere fatali nel causare danni temporanei 

o permanenti a se stessi o ad altri individui.

Ma oltre al cosiddetto “errore umano”, se in tal 

modo può essere definito, vi è anche una doppia 

causa da prendere in considerazione: la negli-

genza di chi dovrebbe fornire i dovuti e necessari 

strumenti di protezione, e la noncuranza di chi ha 

il diritto, il dovere e l’obbligo di utilizzare i giusti 

dispositivi di protezione individuale. 

È fondamentale, per chi opera in qualsiasi tipo di 

settore lavorativo, che sia protetto e messo nelle 

condizioni migliori per poter lavorare in sicurez-

za, senza causare danni a se stesso e ad altri.
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L’evoluzione tecnologica
nella protezione degli operatori

Se si parla di DPI, la prima cosa che viene in mente 

sono le mani, lo strumento primario per lavorare e 

l’organo più esposto e più a rischio del corpo u-

mano; per cercare di “accontentare” ogni richiesta, 

i guanti di protezione sono delle più svariate tipo-

logie ed ognuna è adatta ad un settore lavorativo 

ben specifico.

Basti pensare alla varietà di lavorazioni e di lavori 

per capire i rischi che si corrono e alla diversità di 

prodotti da utilizzare per proteggersi nei modi 

più adeguati: guanti antitaglio, in pelle fiore e cro-

sta e in nitrile/poliuretano per il settore edile e in-

dustriale, guanti in crosta anticalore con cuciture 

in Kevlar per chi opera nel settore cantieristico e 

della saldatura. Non può essere trascurata la pro-

tezione facciale e delle vie respiratorie per chi o-

pera soprattutto nell’ambito Chimico e Sanitario, 

oltre a quello Edile e Cantieristico in generale.

Un’importante menzione merita l’evoluzione 

dell’abbigliamento da lavoro; nel corso degli anni 

vi è stata un’importante miglioramento, dovuto 

soprattutto alla costante ricerca tecnologica dei 

materiali utilizzati.
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Se inizialmente vi era la convinzione che un abbi-

gliamento pesante e “grosso” potesse proteggere 

nel migliore dei modi l’operatore, ora il progresso 

tecnologico ha apportato numerose novità in 

questo ambito.

Gli indumenti talvolta ingombranti che limitava-

no la mobilità dell’operatore hanno lasciato il po-

sto ad un abbigliamento più leggero, resistente, 

confortevole, caldo per l’inverno, fresco e traspi-

rante per la stagione estiva: questo è dovuto all’a-

vanzamento tecnologico, e all’introduzione di 

materiali sintetici ed elasticizzati che hanno mi-

gliorato sia la qualità dei capi che il comfort dell’o-

peratore che può muoversi e operare più libera-

mente senza impedimenti di nessun tipo.

Come per l’abbigliamento, anche l’ambito delle 

calzature da lavoro ha subito un’evoluzione molto 

importante.

In principio le scarpe antinfortunistiche erano “in-

gombranti”, risultando pesanti e rischiando di limi-

tare i movimenti, oltre a non essere molto confor-

tevoli.

L’avanzamento tecnologico ha fatto sì che le scar-

pe, oltre ad essere più protettive e resistenti, siano 

anche più leggere: si è cercato infatti di contenere 

il peso delle calzature per evitare che siano un ve-

ro e proprio fardello dopo molte ore di utilizzo.

Anche i materiali con cui vengono prodotte sono 

di elevata qualità: le tomaie sono realizzate in pel-

le o pelle scamosciata, oltre a fibre sintetiche an-

ti-abrasione, idrorepellenti e più resistenti rispetto 

al passato.

Le suole vengono create in poliuretano, anche 

bi-densità o gomma EVA, per migliorarne l’isola-

mento, l’aderenza e la resistenza a sostanze di o-

gni tipo.

Vi è un’altra caratteristica che merita una menzio-

ne particolare: la caratteristica ESD.

Ma cos’è l’ESD?

ESD, acronimo di ElectroStatic Discharge non è 

nient’altro che una scarica di energia statica che 

passa da un corpo all’altro.

Le calzature ESD sono pensate per proteggere da 

queste scariche elettrostatiche gli operatori che 

lavorano in ambienti a rischio.

Ma non bisogna confondere la “classica” scarpa 

antistatica con le ESD: infatti quest’ultime sono “e-

lettricamente dissipative”, ovvero scaricano co-

stantemente al suolo l’elettricità statica accumu-

lata dal corpo umano.
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Formazione e informazione
per una reale cultura della sicurezza

Sia i guanti, sia l’abbigliamento, sia le calzature 

vengono progettate e realizzate per la protezio-

ne e la sicurezza nello svolgimento del lavoro, 

senza trascurare il Design, per permettere a co-

loro che indossano DPI di sentirsi protetti anche 

con stile.

Ovviamente le innovazioni degli ultimi anni, uni-

te all’evoluzione in campo normativo in materia 

di sicurezza sul lavoro, non bastano per rendere 

sicuri al 100% gli operatori.

La marginalità di rischio è in calo, ma è ancora 

molto presente nei luoghi di lavoro.

La ricerca non può fermarsi, come non può farlo 

la sensibilizzazione dei datori di lavoro che de-

vono rendere sicuri sia i luoghi di lavoro, che for-

nire ai propri dipendenti tutti i DPI di cui necessi-

tano per svolgere la propria mansione in modo 

sicuro; per quanto riguarda i dipendenti invece 

devono essere formati e informati costantemen-

te che l’utilizzo dei DPI unito ad un’attenzione 

costante può garantire loro sia l’integrità fisica, 

che la salvaguardia della propria vita.
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