




Prefazione

Sono ormai consolidate le convinzioni in base alle quali la formazione professionale non possa
coprire solo la sfera del mero addestramento ma svilupparsi nel complesso del sapere e delle
competenze generali necessarie ad un buon inserimento dei lavoratori nell’organizzazione del
lavoro.

In questa visione strategica, legata peraltro all’innovazione dei processi produttivi e organizzativi,
uno degli ambiti di maggior rilievo nel quale si possono verificare nuovi contenuti, è sicuramente
quello della formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Non vi è infatti inserimento pro-
fessionale che possa prescindere dalla qualità del lavoro e, quindi, dalla valorizzazione della per-
sona intesa anche come rispetto dell’integrità fisica della prestazione lavorativa.

Questo manuale va, quindi, nella direzione giusta. I materiali che vi vengono presentati rac-
colgono una esperienza considerevole maturata dalla F.I.L. in materia di formazione per la pre-
venzione nei luoghi di lavoro. I contenuti sono il risultato di un confronto culturale, tecnico,
scientifico fra l’agenzia formativa, il servizio sanitario, il sistema delle imprese locali, le asso-
ciazioni di categoria e i sindacati dei lavoratori.

L’esperienza di questo lavoro ci porta a considerare la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di
lavoro - e quindi anche la relativa formazione - come elementi fondamentali di un modello di dia-
logo sociale, definito a livello del Distretto, nel quale prevalgono le tensioni cooperative e par-
tecipative rispetto a quelle meramente rivendicative. Materia, quindi, di innovazione anche nel
campo delle relazioni industriali.

L’utilità di questi materiali è data dalle potenzialità della loro diffusione e dagli approfondimenti
che saranno successivamente realizzati nelle aziende attraverso percorsi formativi mirati. Le
stesse schede saranno direttamente acquisibili dai soggetti interessati attraverso percorsi
telematici nell’ottica della formazione a distanza.

In un momento nel quale i temi della prevenzione e della sicurezza sul lavoro sono all’attenzione
della politica, dell’opinione pubblica e delle forze sociali, spesso per avvenimenti gravi e ingiu-
stificabili, un manuale come questo può essere una risposta positiva ed efficace all’esigenza di
un miglioramento delle condizioni di lavoro e ad una crescita della qualità della prestazione lavo-
rativa.

Un ringraziamento deve andare a tutti gli operatori e collaboratori della F.I.L. che hanno con-
dotto questo lavoro con il massimo della professionalità e dell’impegno.
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SSccooppoo  ddeellllaa  llaavvoorraazziioonnee..  
Viene fornita una breve descrizione della lavorazione, individuando le principali caratte-

ristiche della lavorazione e del prodotto otenuto.

Com’è fatto il manuale

Il manuale è rivolto agli ooppeerraattoorrii  ddii  aazziieennddee  cchhee  pprroodduuccoonnoo  tteessssuuttii  ssppeecciiaalli e ai rreessppoonnssaabbiillii
aazziieennddaallii  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa.
Il manuale è composto da:
◊ una breve ppaarrttee  iinnttrroodduuttttiivvaa, nella quale vengono illustrati i principali pericoli e sono elen-

cate le lavorazioni e le macchine che sono descritte nel manuale.
◊ 1133  sscchheeddee  ddeettttaagglliiaattee su mmaacccchhiinnee  ppeerr  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  tteessssuuttii  ssppeecciiaallii e da 22  sscchheeddee che

rimandano al manuale ““FFiillaattuurraa  ee  SSiiccuurreezzzzaa””.
Infatti le lavorazioni indicate nelle sscchheeddee  numero 1133 e 1144 – rispettivamente pprreeppaarraazziioonnee  ddeellllaa
mmiissttaa e ccaarrddaattuurraa  – relative alla realizzazione di tessuti non tessuti mediante aagguugglliiaattuurraa,
rimandano a quanto indicato nelle schede corrispondenti del manuale “Filatura e Sicurezza.
Schede per la sicurezza degli operatori delle filature”, che affrontano in maniera esaustiva que-
ste lavorazioni dal punto di vista procedurale, dei rischi e delle misure da adottare.

Il manuale comprende anche:
◊ un gglloossssaarriioo, che contiene termini tecnici o comunque di non immediata comprensione;
◊ 1100  ddoommaannddee, che non hanno lo scopo di verificare quanto è stato appreso ma vogliono esse-

re uno stimolo per migliorare la cultura dell’operatore sul tema della sicurezza in azienda.

Com’è fatta la scheda sulle macchine di rifinizione e tintoria

Le schede relative alle macchine per la produzione di tessuti speciali e di tessuti non tessuti
hanno una struttura fissa, composta da sette parti.

DDeessccrriizziioonnee  ddeellllee  mmaacccchhiinnee..  
Vengono descritti sinteticamente il funzionamento e le parti principali della macchina.

IImmppoorrttaannttee::  in ogni scheda vengono riportate l’illustrazione e la descrizione di una macchina o di
una linea produttiva tipo. Non è detto che questa corrisponda in ogni sua parte alla macchina o alla
linea presente in azienda. Tuttavia restano valide le informazioni relative agli organi indicati e ai punti
di attenzione evidenziati.

RRiisscchhii  ssppeecciiffiiccii  ddeellllee  mmaacccchhiinnee..
Vengono indicati i rischi che si possono presentare lavorando in corrispondenza di orga-

ni o parti della macchina durante particolari situazioni (caricamento, manutenzione, ecc.) e quei
rischi che si possono manifestare per il mancato intervento dei ripari e dei dispositivi di sicurezza.
Per quanto possibile i requisiti specifici riportati sono stati ripresi dalla norma UNI EN ISO 11111
“Requisiti di sicurezza del macchinario tessile”.

AAllttrrii  rriisscchhii..  
Vengono elencati gli altri rischi, oltre a quelli indicati in Rischi Specifici delle Macchine,

che sono associati all’utilizzo della macchina.



I termini sottolineati sono spiegati nel gglloossssaarriioo. Si tratta di termini tecnici oppure di uso cor-
rente ma il cui significato può non essere immediato per i nuovi addetti.

Come usare il manuale

Il manuale può essere impiegato come ssttrruummeennttoo  ppeerr  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeeggllii  ooppeerraattoorrii  ssuull  tteemmaa
ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa  iinn  aazziieennddaa.

Il manuale non ha valenza di protocollo tecnico né per la progettazione né per la messa a punto
delle macchine e, pertanto, le indicazioni in esso contenute non possono essere considerate
vincolanti.

Le informazioni principali sono presentate in maniera sintetica e corredate con illustrazioni per
favorire la comprensione. Il manuale fornisce gli spunti per approfondimenti che potranno esse-
re effettuati dal responsabile aziendale per la sicurezza o da altri soggetti che curano la for-
mazione sui temi della sicurezza.
Ciò che viene indicato nelle schede deve essere integrato con quanto riportato nella valutazione
dei rischi dell’azienda.

La struttura a schede mobili consente di inserire fogli forati o raccoglitori in plastica nei quali
introdurre schemi delle proprie macchine, aggiunte, modifiche e tutto quanto occorre per ren-
dere il manuale più aderente alla propria realtà aziendale.

RReeqquuiissiittii  ssppeecciiffiiccii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa..
Vengono riportati a titolo informativo e non esaustivo i principali requisiti specifici da adot-

tare sulla macchina per garantirne un uso sicuro. Tuttavia si precisa che, considerate le caratteri-
stiche delle singole macchine, i requisiti specifici di sicurezza indicati nelle schede non possono
comunque essere considerati vincolanti. Per quanto possibile i requisiti specifici riportati sono stati
ripresi dalla norma UNI EN ISO 11111 “Requisiti di sicurezza del macchinario tessile”.

PPrriinncciippaallii  nnoorrmmee  ccoommppoorrttaammeennttaallii  ddeeii  llaavvoorraattoorrii..
Si tratta di una serie di comportamenti che l’operatore deve adottare per operare in sicu-

rezza, garantendo la propria incolumità e quella di altri soggetti.

PPrriinncciippaallii  ccaassii  ddii  iinnffoorrttuunniioo..
Vengono descritti i principali casi di infortunio – sia per gravità che per frequenza - che

si verificano alla macchina nonché le malattie che possono essere contratte svolgendo in via con-
tinuativa determinate lavorazioni, dando risalto alle dinamiche o agli agenti che ne sono all’origi-
ne. Sia gli infortuni che le malattie sono conseguenti al mancato uso dei sistemi di protezione indi-
viduali e/o della macchina o al mancato rispetto delle procedure.
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