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Riportare al centro la responsabilità:
nasce in il Comitato Regionale Adli Sardegna

A CURA DELLA REDAZIONE

Con l’obiettivo di portare una ancora maggiore sensibilizzazione sul tema della salute e 
sicurezza sul lavoro nasce in Sardegna il C.R.A.S.. Il comitato riunisce importanti operatori del 
settore in unico organo identitario che sarà in grado di rispondere in maniera sempre più rapida 

alle esigenze del territorio.
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V O C I  D A L L A  F O N D A Z I O N E

La pianificazione coordinata di interventi 
di monitoraggio delle attività in materia di tu-
tela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, nell’ottica di acuire la cultura orientata 
alla prevenzione, scardinando e contrastando 
comportamenti illeciti e scorretti, ha visto la 
nascita in regione Sardegna a marzo scorso, 
del CRAS, il Comitato Regionale Adli Sardegna, 
che prevede tra le sue competenze specifiche, 
la realizzazione di una programmazione mira-
ta e una migliore determinazione nel coordina-
mento di vigilanza. 

La definizione delle attività di informazio-
ne, formazione e addestramento non può pres-
cindere dagli scopi statutari di ADLI, né tanto-
meno da quanto disegnato nel complesso della 
vigente regolamentazione normativa, ma deve 
essere orientata ed agita in base alle compe-
tente specifiche e sulla base della conoscenza 
approfondita della realtà territoriale, per cui 
è necessario che le decisioni siano assunte a 
fronte di una attenta analisi del contesto, in 
cui poi, gli organi ispettivi e di controllo si tro-
vano ad agire.

Garantire l’uniformità delle attività di for-
mazione ed addestramento ha diversi effetti 
positivi sul territorio. Di fatto con la costitu-
zione di un Comitato si scoraggiano compor-
tamenti illeciti da parte di professionisti e/o 
pseudo tali che barattano la formazione con la 
concessione di attestati, si innesta una cultura 
di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro che realmente tenga conto dei bisogni 
della singola realtà aziendale e, da ultimo (ma 

non ultimo) si abbassa l’incidenza degli infor-
tuni e delle malattie professionali. 

“Il CRAS – ha dichiarato il presidente di 
ADLI Mattia Mingardo – persegue uno scopo 
di tutela ed opera attraverso una pluralità di 
soggetti formatori con comprovate esperien-
za e competenze nei diversi settori economici 
e di sviluppo che garantiscono uno scambio 
di informazioni tra i vari soggetti del comitato 
al fine di promuovere l’uniformità dell’appli-

cazione della normativa vigente. Il mio è un 
impegno pluriennale nel campo della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro – ha pro-
seguito il presidente – e in tutti questi anni 
al centro della mia attenzione ha sempre gra-
vitato l’idea che senza il controllo non ci può 
essere sicurezza”. 

Puntare i riflettori su chi ancora pensa che 
la sicurezza sia una “questione burocratica” 
è tra i temi in discussione al tavolo del CRAS 



VISITA 
IL SITO
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che, avendo la copertura sull’intero territorio 
regionale saprà tenere alta la guardia indivi-
duando tutte le forme “vecchie e nuove” di 
mancanza di sicurezza e di tutela della salute 
su ogni posto di lavoro. 

Il CRAS si occuperà inoltre di: 

- Stabilire le linee comuni di interven-
to in regione Sardegna in materia di sicurezza 
nei luoghi di lavoro (senza mai prescindere 
dagli scopi statutari di ADLI e dalla vigente 
normativa in materia di salute e sicurezza) 

- Fornire servizi in materia di salute e 
sicurezza

- Stipulare convenzioni, accordi e 
nome e per conto di ADLI con aziende, so-
cietà enti formativi e istituzioni presenti sul 
territorio 

- Diffusione di informazioni attraver-
so l’organizzazione e la tenuta di convegni, 
meeting, seminari, workshop

- Individuare ed attivare attività di 
ricerca e di indagine in ordine alle priorità 

individuate in tema di prevenzione dei rischi 
per la salute e sicurezza dei lavoratori 

- Lo sviluppo e la rappresentanza pro-
fessionale, compresa la tutela e la difesa degli 
interessi dei datori di lavoro, dei consulenti, 
dei responsabili e dei formatori in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

- La realizzazione di percorsi formati-
vi qualificati in materia di sicurezza sul lavo-
ro per tutti i professionisti del settore operati-
vi sul territorio

“l’obiettivo verso cui tutti stiamo lavoran-
do – ha concluso in una nota Mingardo – in 
uno spirito sinergico e di sistema, è quello di 
costruire in Sardegna un modello organico di 
interventi in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, sostituendo agli interventi 
a spot od occasionali. Per questo c’è il CRAS 
che sarà in grado di coordinare in maniera 
unitaria e condivisa una programmazione ed 
azioni che tengano conto delle necessità ed 
esigenze del territorio”. 



S A L U T E  E  I M P R E S A

SALDATURA & SALUTE:
IL PUNTO DI VISTA DEL MEDICO DEL LAVORO

A  C U R A  D I  P R O F .  L U C A  C O P P E T A
M E D I C O  C O M P E T E N T E  U N I V E R S I T À  D E G L I  S T U D I  T O R  V E R G A T A
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La saldatura è tra le attività che più frequen-
temente possono esporre a rischi da agenti chi-
mici in ambiente lavorativo. 

Si tratta di un procedimento che permette 
di realizzare un’unione permanente tra due o 
più materiali che alla fine del procedimento ri-
sulteranno saldati tra loro.

Una particolare tecnica di saldatura (la bra-
satura o saldobrasatura) si  ottiene mediante 
riscaldamento del materiale d’apporto ad una 
temperatura di fusione inferiore a quella del 

materiale base.

I materiali metallici che più spesso saldati 
sono l’acciaio, le leghe d’Alluminio, le leghe di 
Nichel e le leghe di Titanio, tutti metalli dotati 
di potenziale tossicità respiratoria e sistemica.  

La saldatura e la brasatura sono operazio-
ni che possono mettere a rischio la salute dei 
lavoratori, e pertanto devono svolgersi nel più 
scrupoloso rispetto delle misure di tutela.  

Trattandosi di processi lavorativi nei quali 

viene generato calore e che si svolgono a tem-
perature locali molto elevate è innanzitutto è 
necessario proteggersi mediante indumenti in 
grado di resistere al calore (giacche, grembiuli, 
guanti e berretti) al fine di scongiurare il ris-
chio di ustioni termiche.

Un ulteriore rischio presente in questi pro-
cessi è rappresentato dalla presenza di campi 
elettromagnetici di intensità variabile, talvolta 
elevata, che può costituire una sorgente di pe-
ricolo soprattutto per le fasce di popolazione 
particolarmente suscettibili (ad esempio i por-

I rischi derivanti dai lavori di saldatura troppo spesso sono sottovalutati. Non solo gli 
strumenti utilizzati ma anche i materiali saldati possono causare pericoli non segnalati 
nelle avvertenze degli stessi. Proprio per questo è necessaria un’oculata scelta del 
personale per questo tipo di lavorazione e l’utilizzo di protocolli sanitari adeguati.



66

tatori di dispositivi di stimolazione cardiaca 
non adeguatamente schermati). Nell’ambito 
del processo di valutazione occorrerà pertan-
to valutare la presenza di tali lavoratori ed il 
grado di compatibilità elettromagnetica dei 
dispositivi dei quali sono portatori con le at-
tività svolte.

Il processo di saldatura inoltre determina 
in talune fasi (in particolare la saldatura ad 
arco) l’emissione di radiazioni ottiche artifi-
ciali (UV, IR e visibili) che possono essere dan-

nose per alcune strutture dell’occhio umano. 
In particolare gli epiteli di rivestimento (cor-
nea e congiuntiva) possono andare incontro 
a fenomeni di infiammazione derivanti dalle 
alte energie assorbite e dall’aumento di tem-
peratura dovuto alle radiazioni infrarosse. 
Il cristallino risulta essere particolarmente 
sensibile al riscaldamento dovuto ai processi 
di saldatura e può andare incontro ad altera-
zioni tipiche (cataratta da ROA e CEM) che 
possono interferire con la visione distinta e 
richiedere nel tempo un intervento di sosti-

tuzione chirurgica della lente.  Per prevenire 
questa sequela di effetti è necessario quindi 
che i lavoratori indossino con continuità dis-
positivi di protezione individuale quali mas-
chere oscurate con funzione di filtro per le 
radiazioni specificamente prodotte dal pro-
cesso di saldatura eseguito. 

Durante le operazioni inoltre, in ragione 
delle alte temperature prodotte, possono ge-
nerarsi polveri, fumi e vapori metallici che ri-
sultano particolarmente tossici sia per le vie 
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aeree superiori che per il polmone ed anche 
per l’organismo nel suo insieme. In partico-
lare è conosciuta la possibilità di insorgenza 
di una vasta gamma di disturbi e patologie 
che vanno dalla semplice insorgenza di qua-
dri irritativi con tosse e arrossamento delle 
congiuntive fino a quadri più complessi cara-
tterizzati da rialzo febbrile serotino con tosse 
e dispnea a volte severa (cd. Febbre da fumi 
metallici). La presenza di alcuni elementi 
metallici (es. manganese) sia nel materiale di 
fusione che negli elettrodi può determinare 
l’insorgenza di compromissione a carico del 
sistema nervoso centrale con tipici depositi 
in alcune aree del cervello (globo pallido) che 
possono essere di riscontro non occasionale 
nei saldatori esposti ad elevati livelli di inqui-
namento ambientale, spesso rilevati in corso 
di RMN eseguite per altri motivi. Nonostante 
nella maggior parte dei casi questi rilievi ab-
biano scarso significato clinico, non è esclusa 
la possibilità di evoluzione verso quadri di 
compromissione funzionale quali sindromi 
simil-parkinsoniane in questi lavoratori. 

Da notare come, nonostante per i ma-
teriali utilizzati nelle attività di saldatura 
le schede di sicurezza riportino spesso una 
classificazione di “non pericoloso” attribuita 
sulla base delle proprietà specifiche dei pro-
dotti, debbono essere sempre considerati con 
attenzione i pericoli derivanti dai prodotti di 
degradazione termica che possono condurre 
ad una “multiesposizione” a basse dosi di nu-
merose sostanze.  Pertanto nella valutazione 
del rischio si deve necessariamente conside-
rare e quantificare/qualificare questa tipolo-

gia di multiesposizione, quindi valutare sia 
i pericoli derivanti dai singoli componenti 
presenti nella lega sia quelli derivanti dalle 
sostanze che si possono liberare durante la 
lavorazione a caldo.

Nella prevenzione di questi disturbi è fon-
damentale ridurre l’emissione in aria degli 
inquinanti aerodispersi ai livelli più bassi che 
siano ragionevolmente ottenibili, privilegian-
do sempre interventi di aspirazione localizza-
ta da realizzare direttamente alla fonte (ovve-
ro in prossimità della produzione dei fumi). 
Gli ambienti dovranno sempre essere spazio-
si e ben areati mediante una adeguata ventila-
zione generale ed i lavoratori, ove necessario, 
dovranno utilizzare adeguati dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie.    

Alcuni rischi di carattere generale, come 
il rumore prodotto durante le lavorazioni ac-
cessorie e la movimentazione manuale di ca-
richi pesanti, possono contribuire ad un dete-
rioramento dello stato di salute dei lavoratori 
del settore, se non adeguatamente valutati e 
prevenuti.

In generale si può affermare che i processi 
di saldatura costituiscono un insieme vasto 
ed eterogeneo, che nel tempo si è adattato 
all’introduzione di nuove tecniche produttive 
e di nuovi materiali, e che pertanto rappre-
senta una sfida per tutti gli attori della pre-
venzione aziendale.

Il supporto del medico competente nella 
corretta valutazione e gestione dei rischi per 
la salute derivanti da tali processi appare in-

sostituibile e pertanto un suo coinvolgimento 
deve essere sempre previsto, sin dalle prime 
fasi della progettazione e definizione delle 
misure di tutela.

VISITA 
IL SITO

Il Prof. Luca Coppeta docente c/o l’università 
degli studi di Tor Vergata (Roma)



Presentato il progetto contro il bullismo e le discriminazioni 
al Consiglio Regionale del Veneto

Continua il lavoro di promozione delle inziative contro nullismo, cybebrullismo e 
disciminazioni di genere della Fondazione Libra. Questo mese la Fondazione con 
sede a Padova è stata ospite della Regione Veneto.

A  C U R A  D E L L A  R E D A Z I O N E

Lo scorso 5 aprile a palazzo Ferro Fini, 
sede del Consiglio regionale del Veneto, sono 
stati presentati i progetti  della Fondazione 
Libra di Padova nata per contrastare gli in-
validanti e cangianti fenomeni del bullismo, 
cyberbullismo e violenza di genere. Con la 
nascita della Fondazione Libra è nato, un 
anno fa, il primo ‘Centro Europeo Frena il 
Bullo e Miky Boys’, con l’obiettivo di arginare 
i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e 
della violenza di genere. 

La Fondazione agisce su tre livelli fonda-
mentali: la prevenzione, la formazione e la 
presa in carico di tutti quelle persone che 
sono o pensano di essere vittime di violenza. 
L’offerta e il supporto garantiscono risposte 

adeguate ai bisogni del territorio, sostenen-
do bambini/e, ragazzi/e, istituzioni scolasti-
che, famiglie e tutta la comunità educante. 
La consigliera regionale Elisa Cavinato (Lega/
LV) ha voluto presentare “questa importante 
iniziativa sociale qui, a palazzo Ferro Fini, a 
dimostrazione del fatto che la Regione e l’As-
semblea legislativa regionale sono particolar-
mente sensibili a questi temi. 

Proprio oggi, il Consiglio regionale ha 
approvato il programma 2022 delle attività 
del Corecom, il Comitato regionale per le 
Comunicazioni del Veneto che, tra le molte-
plici funzioni svolte, è impegnato a tutelare 
la reputazione digitale delle persone, soprat-
tutto dei minori, mediante lo Sportello ‘Help 

Web Reputation’: credo che nei prossimi 
mesi possa essere avviata una fattiva col-
laborazione, su questo fronte, tra il nostro 
Corecom e la Fondazione Libra di Padova, 
una realtà che lavora molto bene, in modo 
concreto, per aiutare e fornire supporto alle 
tante persone vittime di bullismo e di cyber-
bullismo. 

Credo che sia importante, qualche volta, 
fermarci ad ascoltare le persone che abbia-
mo di fronte, anche i loro silenzi...Ringrazio 
quindi la Fondazione, il suo presidente, la 
dott.ssa Giuseppina Filieri, e Mattia Min-
gardo, oggi presenti”. Il consigliere comu-
nale di Padova, Davide Meneghini, sempre 
sensibile a iniziative di forte impatto socia-

Palazzo Ferro, sede del Consiglio Regionale Veneto
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P E R  I L  S O C I A L E



le, ha sottolineato come “da padovano, sono 
orgoglioso del progetto portato avanti dalla 
Fondazione Libra, che ha sede proprio nella 
città del Santo: ancora una volta, Padova e il 
Veneto si distinguono nell’impegno contro fe-
nomeni che fanno male alla nostra società; il 
bullismo è un problema mondiale molto gra-
ve e siamo chiamati a sostenere, con tutte le 
nostre forze, l’impegno della Fondazione. 

Auspico vivamente che tutta l’energia po-
sitiva messa in campo possa costituire un ar-
gine per arrestare bullismo e cyberbullismo, 
forme molto insidiose di violenza psicologi-
ca, soprattutto nei confronti dei ragazzi, delle 
persone più fragili, che possono essere spinte 
in un vortice di paure, di vergogna, di solitu-
dine da cui è difficile uscire senza l’aiuto di 
validi professionisti. È importante attenzio-
nare questi problemi, di cui troppo spesso si 
parla solo ‘per spot’, dedicandovi magari po-
chi secondi. 

Credo che questi fenomeni che minac-
ciano la nostra società debbano essere con-
trastati con maggiore impegno, in primis a 
livello istituzionale, e sono quindi contento 
che il progetto ‘Centro Europeo Frena il Bullo 
e Miky Boys’ venga presentato oggi nella sede 
prestigiosa del Consiglio regionale del Vene-
to”. La dott.ssa Giuseppina Filieri, ha conclu-
so ricordando che oggi la Fondazione Libra, 
dopo un lungo percorso progettuale “Frena il 
Bullo”, portato avanti con il SIAP, rappresen-
ta un luogo in cui chiunque ritenga di essere 
stato o di essere vittima di violenza, bullismo 
o cyberbullismo, possa chiedere aiuto e su-
pporto. 

Abbiamo personale altamente qualificato: 
psicologi, psicoterapeuti, criminologi, avvo-
cati, sociologi, esperti di informatica, vali-
di professionisti in grado di fornire risposte 
pronte ed esaustive a tutte le persone che si ri-

volgeranno a noi. Agiamo in modo coordina-
to, a livello territoriale e nazionale, in quanto 
questi deprecabili fenomeni non interessano 
solo il singolo individuo che li subisce ma in-
vestono tutta la comunità educante, presen-
tano mille sfaccettature diverse e richiedono 
quindi un approccio multidisciplinare. 

Crediamo molto nel fare rete: ci siamo 
strutturati in network, dando vita a diversi 
poli operativi regionali; portiamo avanti su 
tutto il territorio nazionale percorsi di sensi-
bilizzazione, a partire dalle scuole dell’Infan-
zia e dalle Primarie, fino agli istituti superiori 
di Secondo grado. 

Ai bambini raccontiamo la verità: il senso 
di paura e angoscia provato da chi è vittima di 
bullismo e di violenza, ma diciamo loro che 
i sogni si possono realizzare, che tutti siamo 
dotati di un paio d’ali, magari nascoste, che 
possiamo utilizzare per spiccare il volo, per 
crescere e rialzarci dopo qualsiasi caduta. 
Fondamentale l’ascolto che deve essere stret-
tamente connesso al concetto di cura.

VISITA 
IL SITO
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P E R  I L  S O C I A L E

La conferenza stampa al Consiglio della 
Regione veneto



Come si diventa  Grandi:
Giulia Salvi si racconta all’Istituto Superiore Valle di Padova

Ospite del consigliere Davide Meneghini all’Istituto Tecnico Valle di Padova, Giulia 
Salvini racconta la sua carriera partita dalla provincia di Modena ed arrivata in una 
delle radio più importanti in Italia: Virgin Radio 

A  C U R A  D I  D A V I D E  M E N E G H I N I
C O N S I G L I E R E  D E L  C O M U N E  D I  P A D O V A

Lo scorso sabato 2 Aprile Giulia Salvi, 
speaker e testimonial di Virgin Radio è stata 
ospite del Consigliere Meneghini la mattina 
presso l’Istituto Valle di Padova per incon-
trare gli studenti della scuola superiore ed al 
pomeriggio presso il Parco della Musica per 
l’evento in collaborazione con la Fondazione 
Asso Safe che ha appoggiato con piacere l’ini-
ziativa.

Gli studenti del Valle hanno potuto ave-
re un confronto per la loro futura carriera, 
conoscendo i retroscena del lavoro di Giulia 
fatto di molti sacrifici: sapere perfettamente 
l’inglese, la dizione e la conduzione di un pro-
gramma radiofonico. 

La Salvi ha voluto con forza trasmettere ai 
presenti di credere nei loro sogni.

La sua carriera era partita dalla provincia 
di Modena ed in poco tempo è diventata una 
delle protagoniste della radio in Italia, ha 

intervistato: AC DC, Aerosmith, Dave Gahan 
leader dei Depeche Mode, Smashing Pum-
pkins, Green Day, Kiss, Metallica, Jon Bon 
Jovi e tantissimi altri artisti di fama mondiale. 

Al pomeriggio poi Giulia ha incontrato la 
cittadinanza con moderatore Davide Mene-
ghini, tanti i temi che sono stati trattati du-
rante la chiacchierata: si è parlato di musica, 
di motivazione per raggiungere i propri obiet-
tivi, delle difficoltà che si possono incontrare 
nell’ambiente radiofonico e della carriera nel 
mondo dello spettacolo.

A seguire Giulia Salvi ha stupito tutti con 
il suo dj set che a suon di musica rock and 
roll ha coinvolto la sala coinvolgendo tutti i 
presenti. 

“Penso che abbiamo avuto ancora una vol-
ta la prova che con la forza, la determinazio-
ne ed il coraggio i sogni si avverano.” 
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E V E N T I

Alcuni momenti della giornata all’Istituto Superiore Valle e al Parco di Cristallo a Padova
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Anche se inizialmente poco conosciuto se 
non agli esperti del settore IT, Anonymous ne-
gli anni si è fatto conoscere per le sue modali-
tà spesso scenografiche di compiere attività di 
hacking.

Seppure conosciuto come un unico gruppo 
di hackers in realtà la struttura di Anonymous 
è più simile a cellule indipendenti che attac-
cano, spesso coordinate tra loro, obiettivi co-
muni. Per permettere un coordinamento degli 
attacchi spesso vengono utilizzati siti dedicati 
a forum di discussione in cui vengono non solo 
forniti gli obiettivi ma anche vere e proprie gui-
de su come poter effettuare l’attacco in manie-
ra efficace.

La storia di un gruppo storicamente 
“Hacktivista”

Ciò che contraddistingue gli attacchi di 
Anonymous sono i temi sociali. Il primo attac-
co pubblico del gruppo di Ethical Hackers fu 
infatti in risposta ad una piscina pubblica in 
Alabama che vietò l’ingresso ad un bambino 
affetto da AIDS. La dimostrazione in risposta 
all’atto discriminatorio fu all’interno della pis-
cina virtuale di un sito che all’epoca era mol-
to famoso ovvero Habbo Hotel in quello che 
ancora oggi è conosciuto come Habbo Raid 
’06 (essendo stato effettuato nel 2006). L’azio-
ne prevedeva di bloccare l’ingresso dell’area 
piscina del gioco attraverso l’utilizzo di alcune 
funzioni del gioco che impedivano agli utenti 
di accedere all’area, per farlo, gli utenti autori 
della dimostrazione utilizzarono degli avatar 

ANCHE ANONYMOUS SCHIERA
IL SUO ESERCITO CONTRO LA GUERRA

che rappresentavano un uomo di colore con i 
capelli ricci e che indossava uno smoking nero. 
L’attacco ebbe successo rendendo inutilizzabi-
le il sito nella giornata dell’attacco.

Nel 2008, invece, viene portato avanti il Pro-
getto Chanology contro la chiesa Scientology, 
sempre più diffusa negli Stati Uniti e nel mon-
do. La vicenda vede come pretesto la pubbli-
cazione di un’intervista di Scientology a Tom 
Cruise, noto adepto, su YouTube, accusato di 
plagio da parte dell’associazione religiosa che 
lo costrinse a rimuoverlo. Anonymous vide 
nell’atto una forma di censura ai danni del 
social network e insorse ai danni dei religiosi 
attraverso hackeraggio dei siti web e scherzi 
telefonici. Non bisogna trascurare il peso me-
diatico del cyberattacco: infatti, circa 8000 ci-
ttadini di tutto il mondo protestarono contro 
Scientology rivendicando il diritto alla libertà 
di espressione.

In Italia l’attac-
co più famoso è 
forse quello verso 
Enel che nel 2011 
si ritrovò con i pro-
pri siti bloccati. In 
quella occasione fu 
la scelta del colosso 
dell’energia di apri-
re nuovi impianti 
idroelettrici nel 
Guatemala attraver-
so l’occupazione di 
territori dapprima 

T E C N O L O G I A

A  C U R A  D I  A L B E R T O  F A G G I O N A T O
R E S P O N S A B I L E  I N F O R M A T I C O  F O N D A Z I O N E  A S S O  S A F E

controllati dalle comunità indigene locali. L’at-
tacco viene rivendicato direttamente dal grup-
po attraverso i propri canali ufficiali.

Da George Floyd agli attacchi a Putin

Tra le campagne più famose del gruppo di 
hacker c’è sicuramente quella contro la polizia 
di Minneapolis, coinvolta, con i propri agen-
ti, nell’uccisione del cittadino afroamericano 
George Floyd. L’omicidio, avvenuto nelle fasi 
dell’arresto del giovane, è balzato agli ono-
ri delle cronache di tutto il mondo e ha visto 
muoversi concretamente anche gli hacktivisti 
di Anonymous che hanno iniziato una campag-
na per diffondere il maggior numero di infor-
mazioni su casi simili accaduti prima e dopo 
il caso. L’obiettivo del gruppo è scovare i casi 
nascosti dalle forze dell’ordine infiltrandosi 
negli archivi delle forze dell’ordine americane 

Non sempre un hacker lavora con il codice di programmazione
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in cerca di video e verbali per poi pubblicarli 
online e smascherare gli abusi.

Allo stesso modo il gruppo si è attivato 
contro Putin e la guerra all’Ucraina. L’obie-
ttivo è quello di smascherare la propaganda 
putiniana attraverso la divulgazione di quelle 
informazioni che il regime russo nasconde o 
omette ai propri cittadini. I sistemi per rag-
giungere lo scopo sono stati variegati e sot-
to certi punti di vista anche “originali”. Uno 
degli attacchi più “famosi” del gruppo ha 
riguardato le colonnine per la ricarica delle 
auto elettriche. Nel mese di febbraio, infatti, 
i dispositivi utilizzati per le ricariche delle 
auto sono stati hackerati con l’inserimento di 
messaggio contro Putin e a favore del popolo 
ucraino. Questo tipo di azione ben rappresen-
ta la tipologia di atti che Anonymous porta 
avanti: colpire qualsiasi cosa possa essere vei-
colo del loro messaggio. Chissà che un gior-
no non siano lavatrici o tostapane ad essere 
hackerati…

Oltre ad attacchi così ecclettici si registra-
no anche i più tradizionali attacchi a reti tele-
visive, con l’inserimento di messaggi contro 
la guerra e contro il presidente russo e i più 
tradizionali attacchi DDoS ovvero il lancio in 
contemporanea di migliaia di connessioni 
verso un sito, spesso governativo o di aziende 
direttamente collegate al governo, che rende 
indisponibile lo stesso agli utenti che tentano 
di accedervi oppure il furto di informazioni 
militari che vengono prontamente rese pub-
bliche attraverso i canali di comunicazione 
del collettivo di hackers.

La guerra cybernetica e il ruolo nei con-
flitti del 21 esimo secolo

Il ruolo che avranno in futuro questi gru-
ppi non è ancora chiaro. Se attualmente an-
che negli eserciti regolari è presente una forte 
componente di “cyber-soldati” questa ancora 
opera in forma estremamente riservata. Infa-
tti, mentre un attacco “tradizionale” ha come 
risultato la distruzione fisica dell’obiettivo nel 
caso della guerra cybernetica il risultato 
dell’attacco potrebbe essere visibile a distan-

za di giorni, mesi o addirittura potrebbe non 
essere mai scoperto. Così anche la matrice 
degli attacchi cybernetici non è sempre chia-
ra. Ad aggiungersi a questa incertezza vi è la 
moltitudine di gruppi indipendenti come lo 
stesso Anonymous che non rappresenta di 
fatto nessuna nazione e nemmeno nessuna 
ideologia politica specifica. 

Quello che oggi possiamo dire con certez-
za è che le dinamiche che caratterizzeranno le 
guerre del futuro potrebbero avere dei risvol-
ti oggi inimmaginabili alla luce anche della 
sempre maggiore integrazione tra il mondo 
reale e quello della rete. La strada verso un fu-
turo dove tutto sarà interconnesso è già stata 

tracciata e questo potrebbe portare ad attac-
chi informatici in grado non solo di bloccare 
infrastrutture ma soprattutto i poli produttivi 
fino ad arrivare ad attacchi in grado di utiliz-
zare qualsiasi “gingillo” elettronico come po-
tenziale arma.
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Quale e quanto valore diamo all’uomo? Certamente molto. Cerchiamo di creare intorno a noi un 
ambiente che sia sicuro, per noi e per tutte le persone che amiamo. Ci rassicura la presenza dei mag-
giori sistemi di sicurezza nell’auto che abbiamo appena acquistato, sia attivi che passivi. Anche nella 
vita di tutti i giorni applichiamo, spesso inconsciamente, mille accortezze per non mettere in pericolo 
noi stessi e chi ci sta vicino, per esempio chiudendo la valvola del gas prima di andare a dormire, 
attivando il freno a mano quando parcheggiamo l’auto, dando uno sguardo a destra e poi a sinistra 
nell’attraversare la strada, togliendo gli alimentatori dei nostri telefoni cellulari quando hanno finito la 
ricarica, allontanando le pentole bollenti dal bordo più esterno del piano cottura e molto altro.

Un ambiente che riteniamo sicuro ci fa sentire a nostro agio, e una situazione di benessere si riflet-
te, automaticamente, in tutte le nostre attività.  L’origine della parola sicurezza è molto bella: essa pro-
viene dal latino securus, senza preoccupazioni, composta da se (privazione) + cura (preoccupazione). 
La sicurezza è l’assenza di preoccupazioni: in molti casi si attribuisce questa caratteristica ad oggetti - 
quali un ponte, un lavoro - con connotati di fermezza e costanza, che di riflesso comportano un’assenza 
di preoccupazioni. Questo ci racconta una sicurezza che è tutta interiore, poiché la preoccupazione è 
un fatto assolutamente intimo. Così l’essere o meno sicuri in una certa situazione, come ad esempio 
la sicurezza di un dato o di una previsione, la sicurezza che si declina in fiducia, rispondono tutti alla 
dimensione di una personale e segreta responsabilità - quella di stare in equilibrio col mondo esterno.

Soprattutto in ambiti lavorativi a rischio medio e alto, portiamo particolare attenzione alle buone 
prassi ed abitudini che ci permettano di svolgere i nostri compiti in sicurezza per noi e per i nostri 
colleghi, e abbiamo l’obbligo morale, oltre che per indicazioni aziendali, di evidenziare eventuali ca-
renze, non conformità, danni a macchinari o attrezzature in uso o altro. Ma è insito nella stessa parola 
“emergenza” il suo significato: una circostanza improvvisa e potenzialmente pericolosa. A volte, no-
nostante tutte le attenzioni e le procedure applicate o a causa di eventi estranei, accade l’emergenza: 
si apre la porta del vero pericolo.

Sembra quasi che si parli di emergenza esclusivamente quando si è già in emergenza, anziché im-
parare dagli errori prima, per non incorrere in situazioni di straordinaria gravità poi. Generalmente gli 
incidenti sul lavoro possono essere ricondotti a poche abitudini comportamentali, anche subconsce: 
cultura, scaramanzia, superficialità, abitudine.

IL VALORE DELLA 
GESTIONE DELLE EMERGENZE

A P P R O F O N D I M E N T O

Limitare la formazione a mero obbligo burocratico non solo la rende inutile 
ma anche controproducente. Non solo non si acquisiscono le conoscenze 

indispensabili ma il pericolo principale è quello di sottovalutare i pericoli noti a 
causa di una esagerata iper-sicurezza.
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ogni Azienda: il PEM predisposto per un am-
bulatorio medico non potrà mai essere para-
gonabile al PEM predisposto per un impianto 
produttivo, il PEM predisposto per un’azienda 
agricola non avrà nulla a che vedere con il PEM 
di un grosso supermercato. Però i PEM rara-
mente risultano determinanti quando l’emer-
genza accade. Perché? Il piano delle emergen-
ze è veramente efficace quando è predisposto 
sulla realtà lavorativa e quando viene preventi-
vamente condiviso con tutti i lavoratori.

Allo stesso modo non vengono puntual-
mente svolte le prove di evacuazione: sappia-
mo già come si fa, non possiamo interrompere 
le attività lavorative, non c’è tempo.

Un Piano delle emergenze ben strutturato 
e calibrato sulle specificità produttive, unita-
mente ai protocolli di sicurezza che possono 
essere predisposti per le singole attività lavo-
rative in caso di mansioni diverse all’interno 
della stessa azienda, può veramente aiutare le 
Aziende nella tutela della salute dei lavoratori, 
nella prevenzione degli infortuni e di possibili 
danni anche materiali a strutture e mezzi. Inol-
tre l’applicazione di tutte le misure preventive 
può fare la differenza in caso di reale emergen-
za. La condivisione delle informazioni, la buo-
na pratica di accoglienza delle segnalazioni di 
near miss da parte dei lavoratori e la forma-
zione in ambito di emergenza sono i primari 
strumenti per la prevenzione di incidenti sul 
lavoro

La cultura della sicurezza è argomento da 
molti esibito e da molto pochi accolto e attuato: 
formalmente ogni Azienda attua tutte le azioni 
necessarie a proteggere i lavoratori, e sé stes-
sa, da infortuni o possibili infortuni, adottan-
do Piani delle emergenze quando necessario, 
affiggendo cartelli sulle buone prassi o condi-
videndole con i propri lavoratori, impartendo 
direttive che, nella maggior parte dei casi, svol-
gono la funzione del “sepolcro imbiancato”.

Spesso vengono ignorati, per scaramanzia, 
tutti quei campanelli di allarme chiamati near 
miss (mancati incidenti) che evidenziano in 
modo inequivocabile un pericolo latente per-
ché… tanto non succede, tanto basta stare at-
tenti… tanto ho sempre fatto così. 

Purtroppo però sempre più spesso acca-
dono incidenti legati ad una scarsa attenzione 
nello svolgimento delle operazioni quotidiane, 
che vengono quindi svolte con superficialità, 
di frequente senza tenere conto che le azioni 
di uno possono avere ricadute, anche gravi, su 
altri.

Anche l’abitudine allo svolgimento di par-
ticolari mansioni è un nemico occulto: troppa 
sicurezza causa disattenzione, la disattenzione 
causa danni.

E tutte le azioni attuate per la prevenzione 
degli incidenti? E la predisposizione dei Piani 
di emergenza? E le prove di evacuazione? Un 
buon Piano delle emergenze (PEM) deve esse-
re cucito a mano sulle necessità specifiche di 

Chiunque desideri approfondire queste te-
matiche, potrà visualizzare la registrazione di 
un  webinar di approfondimento organizzato 
da S5 srl – Società di Consulenza e Formazio-
ne di Padova  - presente sul  sito www.s-5.it 
– Sezione Eventi
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Le ultime in gazzetta
DECRETI PRESIDENZIALI 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINIS-
TRI 14 febbraio 2022
Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica 
dell’interesse archeologico e individuazione di procedimen-
ti semplificati. 

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 6 aprile 2022
Riparto del Fondo, per l’anno 2021, per il concorso al paga-
mento del debito dei comuni capoluogo delle citta’ metro-
politane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di 
riequilibrio finanziario pluriennale, o la dichiarazione di 
dissesto finanziario. (22A02387)

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 aprile 2022
Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, prima 
e seconda tranche. 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 30 marzo 2022
Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa 
Autoparking societa’ cooperativa - in liquidazione», in Po-
tenza. (22A02272)
DECRETO 30 marzo 2022
Sostituzione del commissario liquidatore della «Solidarieta’ 
sociale societa’ cooperativa sociale a r.l.», in Corleto Perti-
cara. (22A02301)
DECRETO 30 marzo 2022
Sostituzione del commissario liquidatore della «Tecnelio - 
Soc. coop. a r.l.», in Ferrandina. (22A02302)
DECRETO 30 marzo 2022
Sostituzione del commissario liquidatore della «Tecnocalor 
- Societa’ cooperativa», in Potenza. (22A02303)
DECRETO 30 marzo 2022
Sostituzione del commissario liquidatore della «Telsud so-
cieta’ cooperativa», in Anzi. (22A02304)
DECRETO 30 marzo 2022
Sostituzione del commissario liquidatore della «Vetro Euro-
pa - Societa’ cooperativa», in Genzano di Lucania. (22A02305)
DECRETO 31 marzo 2022
Sostituzione del commissario liquidatore della «Casa Fiori-
ta societa’ cooperativa edilizia a responsabilita’ limitata», in 
Lavello. (22A02273)
DECRETO 31 marzo 2022
Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa 
Aurea societa’ cooperativa sociale a responsabilita’ limitata 
onlus», in Bedonia. (22A02274)
DECRETO 31 marzo 2022
Revoca del commissario liquidatore della «Consorzio regio-
nale fra cooperative agricole per la produzione e distribuzio-
ne di sementi- Coop.- Sementi - Soc.coop.a r.l.», in Potenza. 
(22A02306)

DECRETO 31 marzo 2022
Revoca del commissario liquidatore della «Vitanature Produ-
ce cooperativa a.r.l. in liquidazione», in Verona. (22A02307)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - UFFICIO 
PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DI-
SABILITA’
DECRETO 28 dicembre 2021
Criteri e modalita’ di utilizzo delle risorse del Fondo per il 
sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familia-
re per l’anno 2021. (22A02351)

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA’
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 4 aprile 2022
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Bima-
toprost Idifarma», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 285/2022). 
(22A02345)
DETERMINA 4 aprile 2022
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Parycod», 
ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 
1993, n. 537. (Determina n. 286/2022). (22A02346)
DETERMINA 4 aprile 2022
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fluarix Te-
tra», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicem-
bre 1993, n. 537. (Determina n. 287/2022). (22A02347)
DETERMINA 13 aprile 2022
Classificazione ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della legge 
n. 189/2012 del medicinale per uso umano a base di tixage-
vimab/cilgavimab denominato «Evusheld». (Determina n. 
53/2022). (22A02489)
UNIVERSITA’ DI CAGLIARI
DECRETO RETTORALE 28 marzo 2022
Modifiche allo statuto. (22A02343)

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Revoca dell’autorizzazione alla produzione di medicinali per 
uso umano (22A02339)
COMUNICATO
Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano «Posaconazolo 
Dr. Reddy’s». (22A02342)

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILU-
PPO
COMUNICATO
Bando per il finanziamento di «Iniziative sinergiche» pro-
poste da OSC, universita’ ed enti pubblici di ricerca nel qua-
dro del Technical Support Spending al Fondo globale per la 
lotta all’AIDS, alla tubercolosi e alla malaria. (22A02352)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERA-
ZIONE INTERNAZIONALE
COMUNICATO
Limitazione delle funzioni della titolare del vice Consolato 
onorario in East London (Sud Africa) (22A02335) 
COMUNICATO
Limitazione delle funzioni della titolare del vice Consolato 
onorario in Gqeberha (Sud Africa) (22A02336)
COMUNICATO
Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato ono-
rario in Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) (22A02337)
COMUNICATO
Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato 
onorario in Hurgada (Egitto) (22A02338)
COMUNICATO
Rilascio di exequatur (22A02340)
COMUNICATO
Rilascio di exequatur (22A02341)

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
COMUNICATO
Approvazione del piano degli interventi di contenimento 
ed abbattimento del rumore presentato dalla societa’ Au-
tostrade Valdostane S.p.a. (22A02315)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI 
E FORESTALI
COMUNICATO
Adozione del piano di gestione nazionale per la pesca del 
rossetto (Aphia minuta) nel compartimento marittimo di 
Manfredonia con l’utilizzo della sciabica da natante, in 
deroga alla dimensione minima della maglia della rete e 
della distanza dalla costa, articoli 9 e 13 del regolamento 
(CE) n. 1967/2006. (22A02348)

SUPPLEMENTI ORDINARI
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 marzo 2022
Approvazione degli indici sintetici di affidabilita’ fiscale re-
lativi ad attivita’ economiche dei comparti delle manifattu-
re, dei servizi, del commercio e delle attivita’ professionali 
e di approvazione delle territorialita’ specifiche. Periodo 
d’imposta 2021. (22A01964) (Suppl. Ordinario n. 15)
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