
Presidente Rotary International 
Mark Daniel Maloney  

Governatore Distretto 2041 
Simonetta Tiezzi 

 
Presidente CLUB 
Koki Tadini 
giuseppe.tadini49@gmail.com 

 
Segretario Vincenzo Fittipaldi 
vincogioro@live.it 

 
Prefetto 
Mario Ripa 
mariopersonale@gmail.com 

 
Tesoriere 
Matteo Lanfranchi 
matteo@reverbsrl.eu 
 
IL NOSTRO IBAN 
IT24W0306909606100000170564 
INTESA SAN PAOLO 

Auguri di Buon Compleanno: 

Soci partecipanti: 25 
 

SOCI PARTECIPANTI: Koki Tadini, Vincenzo Fittipaldi, 
Giuseppe Biraghi, Luisa Bianchi, Tiziana Marongiu, 
Marco Facchetti, Luisa Gilardi, Claudio Ratti, Roberto Pattumelli, 
Giorgio Cavallaro, Claudio Moro, Gabriele Ferrucci, 
Mario Cinque, Giuseppe Scaletti, Marco Brignone, Paolo Favini, 
Mario Ripa, Matteo Lanfranchi, Claudio Aicardi, Antonio 
Marangi, Mauro Provezza, Silvia Fossati, Ermanno Zoboli, Franco 
Omaccini, Marco Coppini,  

 

Rotary Club 
Milano Cinque Giornate 

Anno di fondazione 2020 
 
 

Bollettino n° 14 del 28 Maggio 2020 
 
 

 
 

PROSSIMA CONVIVIALE 

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2020 ORE 19:30 
 

ABBAZIA DI MIRASOLE 
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Cerimonia dello scoprimento della targa ricordo nella Sala dell' Abbazia 
che porterà il nome della  
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COVID-19 E IL LAVORO, NUOVI PROBLEMI PER LA 

SICUREZZA 
 
 
Il Presidente Tadini alle ore 18,30 saluta i presenti e comunica che il 4 giugno p.v. non si terrà la 
consueta video-conferenza dal momento che  riprendiamo, rispettando quanto previsto dai Decreti 
Nazionali e dalle Ordinanze Regionali, le conviviali in presenza. 
Infatti, giovedì 11 p.v., alle ore 19:30 ci ritroviamo presso l’Abbazia di Mirasole-Strada Consortile 
del Mirasole-7 Opera(MI) per la nostra conviviale durante la quale avverrà la cerimonia dello 
scoprimento della targa ricordo nella sala dell’ Abbazia, che porterà il nome della Sig.ra Rita 
Moro, Moglie del nostro caro Socio Claudio, prematuramente scomparsa; a seguire aperitivo/cena. 
Ricorda a noi tutti la serata del passaggio delle consegne prevista per il 25 giugno e per la quale 
seguiranno comunicazioni. 
A questo punto invita il Socio Marco Coppini a voler relazionare in ordine al Covid 19 e sicurezza 
nei luoghi di lavoro, ringraziandolo per la sua disponibilità. 
Marco presenta l’argomento della serata e precisa subito che l’obbligo di tutela dei lavoratori è uno 
dei cardini nei rapporti di lavoro. 
La normativa vigente, che trova le sue fondamenta nelle leggi emanate nel dopo guerra, ha come 
obiettivo la “prevenzione assoluta” del lavoratore, dai rischi diretti e indiretti, al quale lo stesso può 
essere esposto durante l’attività lavorativa. 
Ora, se è possibile misurare una esposizione ad un rischio conosciuto (rumore, vibrazioni, uso di 
videoterminali ecc.), attingendo alla storicità delle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, alle 
statistiche che l’INAIL mette a disposizione dei datori di lavoro e degli esperti della sicurezza sul 
lavoro, dalle ormai numerose e sempre più complete banche dati, diventa praticamente impossibile 
con un agente che non si conosce, come appunto è il COVID-19. 
Marco proseguendo nel suo discorso ci fa riflettere sul manifestarsi di questo virus, che con la sua 
potente carica virale infettiva, ha letteralmente spiazzato il settore sanitario e tutti gli aspetti sociali, 
lavoro compreso. 
Come sempre, quando non si conosce il problema ma si hanno dati così allarmanti, si agisce in 
prevenzione, in segregazione delle aree, allontanamento sociale, principi atti ad evitare la 
diffusione del virus e quindi cercare il massimo contenimento dei contagi. 
Allo scopo di evitare la diffusione dei contagi nei luoghi di lavoro, sono state emesse numerose 
normative, che per onestà dobbiamo dire non sempre comprensibili e sicuramente non risolutive, 
all’interno delle quali comparivano obblighi che, ad un occhio attendo, risultavano inutili poiché 
già presenti nella normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro vigente. Un unico esempio su tutti.  
È stata resa obbligatoria la cosiddetta “distanza sociale” di almeno un metro negli uffici. Se si 
consulta il DLgs.81 del 30/04/2008 Testo Unico sulla Sicurezza, all’Allegato IV “Requisiti dei 
luoghi di lavoro”, si trova l’indicazione di 20m3 minimi da mettere a disposizione per ogni 
lavoratore. Se poniamo di avere un ufficio da 5x4mt= 20m2 con altezza di 2,7mt, abbiamo una 
cubatura di 54m3, otteniamo la possibilità di potervi inserirvi all’interno 2,7 addetti, in 20m2, altro 



che un metro di distanza sociale! Non si capisce quindi l’utilità di tale obbligo, e così come di altri. 
Ma si sa la fretta è cattiva consigliera. 
Continuando nella vivace e chiara relazione, con l’intervento dei Soci presenti, Marco afferma che 
il livello di prevenzione attuato nelle attività lavorative prevede obblighi per il datore di lavoro e 
conseguenti sanzioni in caso di mancata applicazione, e incide in maniera rilevante sulla spina 
dorsale dell’economia produttiva del nostro paese, rappresentata dalle aziende con meno di 15 
addetti (94% del totale delle aziende italiane). Gravando sulle spese aziendali, con le sue procedure 
farraginose, sistemi di prevenzione, DPI specifici, aggiornamenti documentali per i quali si è 
dovuto ricorrere a tecnici esterni come il sottoscritto, in aggiunta al lock-down, ha rappresentato e 
rappresenta tuttora, un problema che non tutti gli imprenditori sono in grado di affrontare per 
mancanza di risorse economiche. 
Anche le indicazioni fornite per l’uso dei DPI, diventati obbligatori in tutti i luoghi di lavoro, sono 
molto discordanti. Schermi facciali, guanti monouso, mascherine chirurgiche certificate o costruite 
in deroga, riutilizzabili, FFP2 e via così fino ad arrivare al fai da te.  
Il risultato certo è che i costi sono lievitati in modo perlomeno anomalo. 
In questo caos normativo, c’è una costante: la responsabilità del datore di lavoro sull’applicazione 
delle norme. A questo aggiungiamo, precisa Marco, la decisione dell’INAIL di classificare 
l’accertato contagio da COVID-19 come “infortunio” (principalmente studiato per gli operatori del 
settore sanitario direttamente esposto a rischio contagio, valido per tutti i settori lavorativi). A poco 
serve la successiva precisazione “Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle 
infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per 
colpa”, visto che a seguito di accertato contagio, ancorché involontario, il tasso pagato all’INAIL 
aumenterebbe per i prossimi 3 anni per il datore di lavoro. 
Per le aziende dove la scelta è attuabile, si è fatto ampiamente ricorso allo strumento dello smart 
working come distanziamento sociale, peraltro imposto dalle prime normative, emesse a seguito 
della dichiarata Pandemia. 
Anche lo smart working non è una novità, è diventata una nuova forma di attività lavorativa 
estesa, i cui risvolti sulla sicurezza dei lavoratori dovranno essere ancora ben definiti. Ambienti 
domestici trasformati in parte in ambienti di lavoro, orari lavorativi non definiti, dispositivi tecnici 
non adeguati, saranno una prossima sfida da affrontare. A questo si aggiunge il fattore umano.  
L’OMS indica per salute lo “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale”. Il mancato 
rapporto personale con i colleghi, il non sentirsi più parte dell’azienda, la mancanza del 
riconoscimento diretto del proprio operato, stanno già evidenziando situazioni di stress e di 
perdita di punti di riferimento con conseguenze psicologiche pesanti. Questa è la nuova sfida nel 
mondo del lavoro non portata, ma sicuramente accelerata, dalla lotta al COVID-19. Ma siamo 
pronti per affrontarla? 
Ne è scaturito un dibattito proficuo e costruttivo considerata la tematica pertinente ed attuale in 
questo particolare momento della nostra vita sociale ed economica. 
Il Presidente ed i Soci ringraziano Marco per la chiarezza e competenza.    
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