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Prefazione - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Figure Responsabili e adempimenti 

La normativa in materia di sicurezza sul lavoro è particolarmente complessa, e fa riferimento principalmente ad una 

legge chiamata anche Testo Unico della Sicurezza (TUS): il D.lgs. 81/08 e s.m.i. che ha accorpato tutta la normativa 

precedente in materia.  

Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. individua e richiede, per qualsiasi attività lavorativa che abbia dei dipendenti, delle 

figure che avranno la Responsabilità di garantire condizioni di sicurezza e salute ai dipendenti.  

Tali figure, che costituiscono l’Organigramma della sicurezza aziendale, in ordine di importanza decrescente sono:  

 Il Datore di Lavoro (che generalmente coincide con il Legale Rappresentante)  

 Il Dirigente o Quadro. 

 I Preposti (che generalmente coincidono con il Capo officina, Capo Reparto, Capo ufficio, Capo Cantiere).   

 Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ed eventuali addetti (ASPP)  

 Il Medico Competente, che partecipa con l’RSPP alla stesura del DVR e svolge gli accertamenti sanitari al 

personale lavorativo.   

 Il Rappresentante dei Lavoratori (RLS), nominato in seno alle rappresentanze sindacali se presenti.  

 Gli addetti al Primo Soccorso e Antincendio.  

Ad esclusione del RLS, tutte le figure sopra indicate, avendo dei compiti esplicitati nel TUS, hanno anche responsabilità 

ben precise che, in caso di malattia professionale o infortunio, possono tramutarsi, laddove sia appurata negligenza, 

imperizia o dolo, in sanzioni amministrative o penali.  

È evidente quanto ormai la situazione sia diventata delicata per i Datori di Lavoro e loro collaboratori, soprattutto in 

caso di infortuni che superino i 40 giorni e facciano scattare d’ufficio un procedimento di controllo da parte degli 

Organi Vigilanti.  

Del resto una contusione per scivolamento, una scheggia in un occhio o una lesione tendinea ad un ginocchio per 

movimento maldestro possono tranquillamente far superare questo limite di giorni.  

Premesso che un Datore di Lavoro che fa utilizzare macchinari non a norma ai propri dipendenti, che non svolge 

un’approfondita Valutazione di tutti i rischi lavorativi presenti nella propria Azienda (da trasferire per iscritto nel DVR, 

documento di assoluta importanza), che non eroga la formazione di sicurezza nelle modalità e tempi previsti dalla 

legge, che non consegna e addestra i lavoratori sull’uso corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) debba 

essere perseguito dalla legge e gli debba essere impedito di essere Imprenditore, è bene sottolineare che esistono 

purtroppo moltissimi casi di negligenza e sottovalutazione dei rischi da parte dei collaboratori del Datore di Lavoro e 

da parte dei lavoratori stessi.  

In caso di infortunio grave parte un procedimento penale e solo alla fine si saprà “perché” e “come” si è verificato 

l’infortunio, e si potrà individuare una responsabilità e infliggere una pena.  

È triste dirlo ma ci sono anche infortuni simulati, quelli dovuti al mancato rispetto delle procedure di sicurezza, oppure 

dovuti a comportamenti abnormi da parte dei lavoratori.  

“BOR a mio avviso può migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro! “ 

Il Titolare di una Azienda che si doti di un sistema di Telepresenza che monitori tutti gli ambienti di lavoro (o in caso di 

realtà complesse quelli più a rischio per tipo di attività svolta o per la presenza di sostanze pericolose utilizzate o 

stoccate), sicuramente avrà un duplice beneficio:  

1. un sistema che funge da deterrente nei confronti di malintenzionati (a qualsiasi titolo); 

2. prove audio/video nella malaugurata situazione di infortunio sul lavoro (e questo h24, ovvero anche in attività 

straordinarie fuori dall’orario di lavoro) e in caso di denunce di malattie professionali (che purtroppo stanno 

negli ultimi anni proliferando).  

Nella sicurezza ognuno deve fare la propria parte ed è fuori di dubbio che la sensibilità verso i problemi della sicurezza 

debba essere massima in primis nel Datore di Lavoro, che a cascata, tramite anche i propri collaboratori, la dovrà 



5 
 

trasferire non solo a tutti i dipendenti ma anche a tutti coloro che gravitano attorno all’Azienda (clienti, fornitori, ditte 

in appalto, professionisti, eccetera).  

Ecco perché il Datore di Lavoro, in questa difficilissima gestione della materia, non può operare da solo, ma deve 

avvalersi di figure altamente professionali e del top della tecnologia disponibile.  

La TELEPRESENZA BOR, grazie al monitoraggio h24 da parte di personale qualificato e all’applicazione di algoritmi di 

intelligenza artificiale, si muove proprio in questa direzione e può essere sicuramente un eccezionale alleato per il 

conseguimento dell’obiettivo perseguito da tutti, cioè degli infortuni 0.  

 

NOTE PER IL LETTORE 

Stefano Ceccherini lavora nell’ambito della sicurezza sul lavoro dal 1999, ha ricoperto incarichi di RSPP esterno per 

svariate Industrie e Aziende toscane e ha svolto incarichi di Coordinatore per la sicurezza in Cantieri temporanei e 

mobili.  

Pratica attività di formazione da venti anni, come Docente qualificato in materia di sicurezza sul lavoro per Agenzie 

formative del Territorio.  
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Sezione I – Informazioni di carattere generale  
 

La sicurezza sui luoghi di lavoro è un argomento di discussione molto vasto che coinvolge datori di lavoro e dipendenti, e 

rappresenta una materia in continua evoluzione, che ritorna sempre più spesso nella cronaca dei notiziari.  

 

Le normative subiscono integrazioni in base agli eventi e sinistri che si verificano e le casistiche di incidenti aumentano e 

mutano, imponendo l’attenzione sulle misure da adottare per prevenire i rischi. 

 

La prevenzione gioca un ruolo essenziale, ma l’incidenza di eventi accidentali combinati a circostanze imprevedibili 

purtroppo genera ancora incidenti sul lavoro che sono causa di decessi, alimentando la spiacevole sensazione che il mondo 

del lavoro non sia adeguatamente regolato. 

Viene da chiedersi allora: cos’è che manca affinché le disposizioni di legge risultino efficaci? 

A volte basta poco, anche un piccolo dettaglio, a cambiare l’esito di un evento… certamente la valutazione degli ambienti di 

lavoro può incidere notevolmente sull’efficacia delle misure per la sicurezza, ma la vita ci insegna che c’è sempre una 

variabile da tenere in conto: il libero arbitrio. 

Ogni anno i datori di lavoro impiegano una notevole quantità di risorse economiche per l’approvvigionamento di dispositivi 

di sicurezza indossabili, ma quanti dipendenti veramente li indossano? 

L’emergenza sanitaria da Coronavirus ha fatto nascere nuove esigenze in materia di sicurezza legate ai rischi di 

contaminazione biologica e alla possibilità di contrarre la Covid-19 in luoghi non adeguatamente igienizzati e regolati da 

misure di distanziamento e contingentazione. 

Sai quanti lavoratori indossano responsabilmente i presidi di protezione individuale e seguono le procedure per limitare la 

diffusione del contagio, lamentando poi di aver contratto la malattia sui luoghi di lavoro? 

 

In forza a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il datore di lavoro è il responsabile principale della sicurezza nei luoghi 

di lavoro e, in virtù di tale principio, nell’esercizio della sua impresa e in linea con la particolarità del lavoro, dovrà adottare 

tutte le misure necessarie in tal senso. 

 

L’articolo 17 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prescrive: l’obbligo per il datore di lavoro di 

valutare attentamente i rischi derivanti dalla particolarità del lavoro da svolgere, la redazione del documento di valutazione 

rischi e la designazione di un soggetto responsabile della prevenzione e della protezione dai rischi. 

 

 

Nell’organizzare la sua attività produttiva, il datore di lavoro deve tener conto di tutte le misure necessarie a garantire la 

salute e l’integrità fisica e morale dei lavoratori. È suo dovere valutare i rischi che comporta l’esercizio della sua impresa e 

predisporre le misure idonee a garantire la sicurezza del luogo dove avverrà la prestazione.  

È obbligo del datore di lavoro compilare il documento di valutazione rischi 

 

La procedura di valutazione comporta un’attenta analisi dei rischi che si possono verificare all’interno di un’azienda 

relativamente alla tipologia di attività produttiva che si svolge.  

Il datore di lavoro può affidare la valutazione dei rischi a personale interno designato a tale scopo, perché in possesso di 

specifiche competenze, oppure può rivolgersi a consulenti esperti esterni all’organizzazione aziendale. 
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Quali sono i rischi di cui bisogna tener conto durante la procedura di valutazione? 

I rischi di cui tener conto durante la procedura di valutazione riguardano tanto gli aspetti generici degli ambienti di lavoro: 

impianti elettrici, attrezzature e macchinari, quanto quelli organizzativi, legati alla superficialità dei lavoratori nel compiere 

le proprie mansioni, la poca professionalità, l’approssimazione nel porre in essere i controlli degli standard di sicurezza. 

 

I rischi legati alla condotta e alla postura assunta dai lavoratori nello svolgere la propria prestazione, e quelli legati 

all’incidenza di sinistri in caso di lavorazioni particolari, malfunzionamenti dai quali derivi il pericolo di incendio, esplosione, 

contaminazioni biologiche e propagazione di sostanze tossiche. 

 

Volendo stilare un elenco dei rischi di cui bisogna tener conto, è possibile distinguerli come segue: 

 Rischi generici, 

 Rischi ergonomici, 

 Rischi Specifici, 

 Rischi di processo, 

 Rischi Organizzativi. 

 

A termine della procedura di valutazione dei rischi, il datore di lavoro è tenuto a individuare le misure di tutela e a redigere 

il documento di valutazione dei rischi. 

Il documento ha valore certificativo e dovrà contenere l’elenco di tutte le criticità rilevate e le relative misure di prevenzione 

già adottate per fornire un’adeguata formazione del personale e dispositivi di protezione individuale, ed in fine dovrà 

elencare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori. 

 

Cosa è il DVR 
Il DVR è un documento soggetto a continui adeguamenti, perché suscettibile delle variazioni che si verificano nella vita 

dell’azienda.  

Va elaborato entro novanta giorni dall’inizio dell’attività di impresa, e aggiornato periodicamente con i cambiamenti dai 

quali possono derivare altri rischi per i lavoratori.  

 

Deve essere sottoposto a revisione in tutti i casi in cui vengono acquistate nuove attrezzature e strumentazioni, nel caso in 

cui si proceda alla ristrutturazione, al cambio della sede o vengano apportate modifiche all’organigramma, quando si 

verificano infortuni o quando la sorveglianza sanitaria ne faccia specifica richiesta, e non ultimo quando ci sono 

aggiornamenti normativi. 

 

Quali sono i rischi per il datore di lavoro che non redige il DVR? 
La mancata redazione del documento di valutazione dei rischi espone il datore di lavoro a controlli da parte dell’ASL e INL, 

autorizzati a sanzionarlo con una multa che va da 3mila a 15mila Euro e con pena detentiva fino a otto mesi. 

 

Relativamente alla diffusione del Coronavirus, il DPCM del 14 Marzo 2020 ha portato molti imprenditori a integrare il 

documento di valutazione rischi con le normative emergenziali dirette a contenere il contagio, che non si sostituiscono alle 

disposizioni contenute nel Testo Unico del 2008, ma implementano procedure per la sicurezza aziendale, finalizzate a 

proteggere i lavoratori dal rischio di contagio biologico.  

 

Sezione II – Contagio biologico e infortuni sul lavoro 
Il datore di lavoro è tenuto a garantire la tutela della salute dei lavoratori e ad adottare tutte le misure che si rendono 

necessarie per mettere in sicurezza i luoghi dove avviene la prestazione di lavoro. 

È responsabile civilmente e penalmente della sicurezza dei luoghi di lavoro e della salute dei lavoratori. 
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Fatta questa premessa e come già ampiamente esposto in precedenza, durante l’emergenza sanitaria è nata la necessità di 

regolamentare ulteriormente la sicurezza sul lavoro, in relazione alla possibilità che un dipendente possa contrarre 

l’infezione da Coronavirus durante la prestazione di lavoro e adire le vie legali per ottenere la condanna del datore che, 

nell’esercizio della sua impresa, non ha osservato le prescrizioni emanate per contenere la diffusione dell’infezione. 

Anche il datore di lavoro che ha adottato le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus, in linea con le disposizioni 

del Governo, le parti sociali e INAIL, rischia di subire un processo penale per lesioni personali colpose e omicidio colposo. 

Tuttavia subire un processo non equivale a essere condannati.  
Il datore che ha provveduto a mettere in sicurezza i luoghi di lavoro adottando opportune misure organizzative per la 

gestione degli accessi da parte di fornitori, dipendenti e  persone in visita, che ha dotato i lavoratori dei dispositivi di 

protezione individuale, che ha elaborato programmi di informazione e formazione per la corretta gestione degli spazi 

comuni e dell’igiene e che ha provveduto alla sanificazione degli ambienti è prosciolto dall’accusa perché, mancando i 

presupposti affinché sussista la colpa o il dolo, il pubblico ministero può richiedere l’archiviazione del procedimento. 

Il disegno di legge “Liquidità” contiene un emendamento che stabilisce che i datori di lavoro che hanno ottemperato a tutte 

le prescrizioni e sono in regola con i protocolli di sicurezza stabiliti per contenere la diffusione del contagio biologico non 

sono ritenuti automaticamente responsabili dell’eventuale contagio del dipendente che ha contratto la Covid-19. 

L’art. 42, comma 2 del Decreto Cura Italia equiparava il contagio biologico all’infortunio sul lavoro, innescando a carico del 

datore di lavoro una catena di responsabilità eccessiva. 

L’INAIL ha stabilito che il datore di lavoro può ritenersi responsabile del contagio biologico solo nel caso in cui abbia violato 

l’obbligo di informare e formare i prestatori di lavoro al corretto utilizzo dei DPI in dotazione per prevenire la diffusione del 

contagio, e non abbia previsto misure organizzative per la gestione degli accessi e degli spazi comuni. 

Se invece il datore di lavoro ha rispettato tutte le disposizioni, non ha colpa per l’eventuale contagio del lavoratore. 

Sezione II.I – Cosa fa BOR per regolare le modalità di accesso alle aree 
BOR gestisce l’emergenza sanitaria seguendo le disposizioni dei DPCM riguardo le modalità di accesso, il ricevimento e 

l’assistenza dei dipendenti, dei fornitori esterni e delle persone in visita in azienda, l’informazione e la formazione dei 

dipendenti sull’uso dei DPI e sull’igiene, sulla gestione delle aree comuni e provvede regolarmente a sanificare gli ambienti 

di lavoro. 

L’accesso all’azienda è gestito da un dispositivo per la misurazione della temperatura e per la rilevazione in tempo reale 

della presenza della mascherina. 

Il dispositivo è stato configurato dal Team di progettazione e sviluppo in modo tale da rilevare/prevedere tutte le casistiche 

e rispondere con l’azione dedicata: in tutti i casi in cui non vengono soddisfatte tutte le condizioni necessarie per poter 

accedere ai locali aziendali, il dispositivo segnala l’allarme e nega l’accesso. 

La gestione accessi è un servizio che BOR pratica in tempo reale e da remoto per mezzo di impianti di monitoraggio, e 

rappresenta una delle tante attività garantite dal servizio di portierato virtuale che eroga sfruttando la tecnologia della Tele-

presenza. 

BOR è il primo player nazionale per risultati e soddisfazione dei clienti, noto alle cronache locali per l’attività di dissuasione 

furti svolta presso le infrastrutture che scelgono di dotarsi della Tele-presenza BOR, ma la realtà è ben più complessa. 

Utilizzando un impianto di monitoraggio composto da apparecchiature altamente tecnologiche, BOR è in grado di fornire 

documentazione (audio, immagini video e foto) in tempo reale di tutti gli eventi che si verificano, perché monitora 

costantemente i parametri di riferimento impostati e quando un dipendente, un fornitore o una persona in visita tenta di 

accedere a spazi riservati e inviolabili rileva l’anomalia e interviene per ripristinare i valori di normalità. 

L’intervento audio dell’operatore per interdire e/o disciplinare l’accesso alle aree viene messo in pratica in tempo reale dalla 

piattaforma tecnologica BOR, insieme all’invio di documentazione dell’evento al titolare dell’impianto e agli organi designati 

per la gestione delle emergenze. 

In caso di infortunio, sinistro o contaminazione biologica la documentazione potrà essere esibita in sede giudiziaria come 

prova documentale. 
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Sezione III – Prescrizioni per la sicurezza dei luoghi di lavoro 
Stabilire quali sono i luoghi considerati “ambienti di lavoro” è fondamentale per poter poi analizzare i rischi cui sono esposti 

e valutare le possibili misure per prevenire sinistri e anomalie legate alla particolare attività lavorativa che vi si svolge, e alla 

configurazione strutturale dell’ambiente e garantirne la sicurezza. 

Tutti gli ambienti in cui si svolge un’attività prestazionale sono considerati luoghi di lavoro e sono sottoposti alle regole 

previste dal Testo unico sulla sicurezza, fanno eccezione i mezzi di trasporto, i cantieri, le industrie estrattive, i pescherecci 

e aree boschive che sono regolamentati da norme speciali. 

I locali sotterranei o semi sotterranei sono sottoposti a particolari verifiche da parte dell’ASL per l’autorizzazione all’impiego 

quale luogo di lavoro, a condizione che il datore di lavoro abbia predisposto tutte le misure adeguate per rendere gli 

ambienti vivibili. 

Il testo unico sulla sicurezza (TUS) del 2008 prevede per il datore di lavoro l’obbligo di garantire i massimi livelli di sicurezza 

dei luoghi di lavoro. 

Gli è fatto obbligo di assicurare il libero accesso alle vie di fuga, di mantenere i locali puliti e salubri e controllare che i presidi 

di sicurezza siano sottoposti regolarmente a manutenzione e siano funzionanti. 

In relazione al particolare luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa ne conseguono rischi diversi. Non a caso è obbligo 

del datore di lavoro di redigere il documento di valutazione rischi. 

Come abbiamo già visto, il documento di valutazione rischi contiene l’elenco di tutte le criticità rilevate dal datore di lavoro 

nell’esercizio della sua impresa, e le relative misure di prevenzione già adottate per fornire un’adeguata formazione del 

personale e dispositivi di protezione individuale, e le misure idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori. 

Molti rischi sono legati alla postura assunta dai dipendenti nello svolgimento della propria prestazione, alla condotta e ai 

malfunzionamenti dei dispositivi e degli impianti che possono dar luogo a sinistri che mettono a serio rischio l’incolumità 

delle persone. 

Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza dei luoghi, ed è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a garantire la 

sicurezza e la tutela della salute dei dipendenti, a prevenire o ridurre i rischi di sinistri, anomalie e incidenti. 

Sezione III.I – Misure adottabili per essere in regola con i protocolli di sicurezza 
Tra le misure adottabili per il controllo tecnologico degli impianti, per il controllo e la gestione accessi da parte di personale 

non autorizzato ad ambienti ad alto rischio di contaminazione, per l’adeguamento tecnologico degli impianti antincendio, 

per il monitoraggio di specifiche aree, per la sicurezza da intrusioni, la TELEPRESENZA BOR è l’unica soluzione che, con un 

solo servizio fruibile in tempo reale da remoto, riesce a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, il benessere psicofisico dei 

dipendenti, la tranquillità ambientale, il monitoraggio dell’efficienza tecnologica delle misure di prevenzione, l’aumento del 

fatturato. 

Il datore di lavoro che decide di dotare i suoi ambienti di lavoro di un impianto di monitoraggio BOR sceglie di prevenire 

incendi e allagamenti, sinistri e anomalie, il cattivo funzionamento dei sistemi, di garantire la sicurezza e l’incolumità dei 

dipendenti, di disporre di una documentazione in tempo reale degli eventi e delle anomalie da mostrare anche in sede 

giudiziaria per provare la propria estraneità a infortuni, incidenti e sinistri. 

L’aumento del fatturato è una diretta conseguenza del benessere psicofisico dei dipendenti che non si sentiranno più 

minacciati da insidie esterne mentre sono impegnati nei turni di notte. 

Insieme all’adozione di altre misure, il datore di lavoro che installa un impianto di monitoraggio BOR ottempera a tutte le 

prescrizioni ed è in regola con i protocolli di sicurezza. 

Adeguare i luoghi di lavoro alle prescrizioni è un segno di rispetto verso la vita. 
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Sezione III.II – Chi è il responsabile degli infortuni sul lavoro causati dal mancato rispetto delle misure di 

prevenzione? 
Il datore di lavoro, in concorso con i dirigenti, i preposti, gli RSPP e ASPP, è responsabile della sicurezza dei luoghi, ed è 

tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e la tutela della salute dei dipendenti, a prevenire o 

ridurre i rischi di sinistri, anomalie e incidenti. 

Non ci stancheremo mai di ripeterlo, perché partendo da questo presupposto è facile rispondere che il responsabile degli 

infortuni sul lavoro è l’imprenditore, qualora egli non abbia adottato le misure preventive! 

 

Tuttavia non è una risposta sufficiente, perché è altresì suo obbligo assicurarsi che i dipendenti rispettino le misure 

preventive adottate e prevedere i rischi collegati all’eventuale comportamento imprudente del dipendente. 

Questo vuol dire che il datore è responsabile anche per gli incidenti causati dal comportamento imprudente del dipendente 

che contravviene alle raccomandazioni fornite, per omessa vigilanza. 

 

Abbiamo già analizzato quali sono le principali forme di rischio che il datore deve considerare nell’adozione di apposite 

misure preventive per evitare l’insorgenza di infortuni sul lavoro. 

 

L’infortunio può generare un’inabilità temporanea o permanente o, nei casi più gravi, anche la morte del lavoratore. 

In quali casi il datore non è responsabile dell’infortunio? 

Il datore non ha responsabilità solo se l’infortunio è derivato da una condotta abnorme del lavoratore nell’eseguire il 

processo lavorativo. 

Contravvenendo in maniera esorbitante alle direttive ricevute, egli assume una condotta completamente estranea al 

proprio ruolo professionale per soddisfare un bisogno meramente personale o per eccesso di zelo, e genera così un rischio 

che il datore non avrebbe potuto preventivare in quanto diverso da quello che avrebbe potuto derivare dallo svolgimento 

della sua abituale attività prestazionale. 

La condotta del lavoratore deve rivelarsi assolutamente imprevedibile, generare un rischio che è al di fuori dello svolgimento 

della sua prestazione o che sia capitato a prescindere dalle particolari condizioni del lavoro svolto. 

In tutti gli altri casi il concorso di colpa del lavoratore non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità per l’infortunio. 

Quali obblighi ha il datore di lavoro? 

Non è sufficiente che l’imprenditore adotti le misure di prevenzione, ma è necessario che egli vigili sull’effettivo utilizzo dei 

presidi e che rimuova tutte le fonti di rischio che potrebbero causare infortuni derivanti dalla specificità della mansione che 

il dipendente deve svolgere. 

 

Nell’assegnare una mansione il datore deve prevedere tutti i possibili rischi ad essa collegati, provvedere con l’adozione di 

apposite misure di prevenzione e vigilare che i dipendenti assumano una condotta rispettosa delle misure e indossino i 

presidi di protezione. 

 

Il datore di lavoro garantisce anche per la condotta del lavoratore e deve esigere il rispetto delle regole. 

 

Per agevolarti nella comprensione ti faccio l’esempio del proprietario di un negozio che chiede al commesso di salire su una 

scala per pulire l’insegna posta all’esterno del locale. 

Nel consegnargli l’elmetto, l’imprenditore deve non solo verificare che lo indossi correttamente ma anche vigilare sul 

comportamento e verificare che nell’eseguire il compito affidatogli non contravvenga alle regole di cautela. 

 

È importante quindi stabilire con anticipo le direttive da seguire nello svolgimento dell’attività prestazionale, perché in 

questo modo il datore può dimostrare il comportamento abnorme del dipendente. 

 

La responsabilità per l’infortunio si basa sulla violazione dell’obbligo di informazione e formazione del lavoratore in merito 

ai pericoli connessi allo svolgimento della specifica mansione e alle misure per prevenirli. 

 

Sezione IV – Documentazione degli eventi 
L’impiego di un impianto audiovisivo dal quale derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori è 

contemplato dall’art. 4 della legge n.300/1970 per “ragioni di sicurezza”.  
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Il datore che usa impianti audiovisivi per controllare che i dipendenti adempiano agli obblighi contrattuali commette un 

illecito, ma ne può fare uso per esigenze organizzative e produttive per l’azienda e la tutela della sicurezza dei luoghi di 

lavoro previa autorizzazione dell’INL.  

 

L’impianto BOR oltre che dal datore di lavoro, può essere supervisionato da operatori connessi da remoto dalla propria 

postazione tecnologica per fornire documentazione in tempo reale di tutti gli eventi ed eventuali sinistri che si verificano, 

utile per la video analisi forense e lo svolgimento delle indagini investigative.  

 

Le immagini registrate dagli impianti audio visivi rappresentano un prezioso supporto allo svolgimento delle indagini 

investigative per individuare responsabilità, indiziati e colpevoli. 

IL CASO 
Al datore di lavoro chiamato a rispondere dell’infortunio del dipendente spetta l’onere della prova per dimostrare 

l’estraneità nell’evento. 

Prendiamo in esame l’esempio del datore di lavoro chiamato in giudizio dal lavoratore che nel maneggiare un acido 

non ha indossato i dispositivi di protezione individuale. Ai soccorritori ha dichiarato di aver invece indossato i DPI. La 

bontà della sua dichiarazione è sottintesa fino a prova contraria fornita dal datore di lavoro. 

Oppure prendiamo in esame l’esempio del lavoratore che nel pulire l’insegna non usa la scala che avrebbe dovuto 

utilizzare secondo le indicazioni fornitegli dal datore di lavoro, ma impila tante sedie fino ad arrivare in cima, perde 

l’equilibrio e cade riportando lesioni al femore e al torace. 

In questi casi, la documentazione fornita da un impianto audiovisivo può aiutare il datore di lavoro a chiarire la sua 

posizione in merito alla procedura penale aperta nei suoi confronti per infortunio sul luogo di lavoro, ed evitargli 

condanne penali e sanzioni amministrative. 

Sezione V – Minacce e aggressioni sui luoghi di lavoro   
 

La violenza è un fenomeno in forte crescita, difficile da gestire, che produce effetti fisici e psicologici e condiziona le capacità 

produttive dei soggetti che la subiscono. 

 

 “I settori più colpiti sono quelli in cui c’è un contatto diretto con le persone, i clienti, i pazienti, i passeggeri.”  

La violenza fisica cui siamo abituati a pensare è quella praticata ai danni di chi gestisce beni di un certo valore: banche, 

farmacie, gioiellerie, ma sono in forte crescita gli episodi ai danni di operatori impiegati nel trasporto e nei servizi pubblici, 

vigili del fuoco, docenti e operatori sanitari. 

 

La probabilità che un operatore sanitario finisca vittima di aggressioni sul luogo di lavoro è quattro volte superiore: 

soprattutto coloro che operano in Terapia Intensiva e in Psichiatria sono più esposti alla violenza da parte dei pazienti, dei 

parenti e visitatori che spesso agiscono sotto l’effetto di droghe o alcol o sono presi dalla disperazione per aver perso una 

persona cara. 

 

Episodi di violenza come quelli provocati dagli accessi di ira dei parenti di pazienti deceduti riempiono le pagine dei notiziari 

per diversi giorni. 

 

Aggressioni ed episodi di violenza influiscono negativamente sull’equilibrio psicofisico: medici, infermieri, docenti, vigili del 

fuoco, forze dell’ordine, operatori del trasporto urbano e dipendenti in genere, devono poter lavorare serenamente, senza 

sentirsi minacciati dal rischio di subire aggressioni. 

 

La violenza può assumere tante sfumature diverse, può essere verbale e concretizzarsi in bullismo o mobbing, può essere 

laterale, quando è praticata da un collega verso un altro collega, oppure fisica. 

 

“La violenza fisica può essere perpetrata con l’ausilio di armi e può diventare fatale. “ 
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I dati raccolti sul fenomeno della violenza sui luoghi di lavoro nel mondo, sono sconcertanti. I numeri sono in crescita negli 

Stati Uniti, dove gli omicidi rappresentano il 10% delle cause di morte sul lavoro, in Europa, dove il 6% dei lavoratori dichiara 

di aver subito violenza laterale da parte di colleghi e di aver lasciato il lavoro, e in Italia, dove tuttavia la media è più bassa, 

ma solo perché c’è una minore tendenza alla denuncia, dovuta alla sfiducia nella possibilità di prevenire i rischi.  

 

Sezione V.I – Linee guida per la gestione di episodi di violenza  
La frequenza con cui si verificano episodi di violenza a danno di lavoratori che sono esposti al contatto diretto con le persone, 

ha reso necessario lo studio e la redazione di linee guida per la gestione degli episodi di violenza, che si rivolgono ad 

amministratori, dirigenti e in particolar modo ai soggetti responsabili della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di 

lavoro, e ai lavoratori coinvolti in prima persona negli eventi. 

 

La violenza può assumere diverse sfumature e andare a interessare una serie di aspetti che ci porta a distinguere le forme 

di aggressione fisica da quelle di aspetto psicologico e quelle di natura verbale, che si manifestano in insulti e minacce.  

 

Quale che sia la natura e la forma della violenza, essa rappresenta un rischio per la salute psicofisica e la sicurezza dei 

soggetti esposti all’aggressione, tale da far nascere l’esigenza di prevedere diverse casistiche e proporre misure 

organizzative e linee comportamentali adeguate alle singole categorie di lavoratori. 

 

Gli operatori sanitari sono i soggetti più esposti a episodi di violenza, perché entrano in contatto con pazienti affetti da 

disturbi psichiatrici, con tossicodipendenti, alcolisti e con accompagnatori o persone in visita che si trovano in uno stato di 

frustrazione per la lunga attesa per ottenere la prestazione, o per la perdita di un affetto, per esempio, e riflettono la 

vulnerabilità di un sistema che necessita di misure organizzative e di prevenzione. 

 

Se proviamo a esaminare la successione con cui si verifica un episodio di violenza riusciamo a individuare le varie fasi 

attraverso cui si passa dall’uso di espressioni verbali aggressive, a gesti violenti, minacce, spinte che degenerano in contatto 

fisico, cui spesso si accompagna l’uso di armi. 

 

L’aggressione di solito si completa con le lesioni a carico di uno dei soggetti coinvolti o di entrambi, nei casi gravi si può 

arrivare anche alla morte. 

 

L’obiettivo delle linee guida è quindi quello di tracciare un percorso organizzativo, che preveda misure da seguire per 

eliminare o ridurre le condizioni di rischio e dirette a formare gli operatori alla corretta valutazione e gestione degli eventi. 

 

Il programma di prevenzione deve comprendere le procedure da seguire innanzitutto per incoraggiare il personale a 

segnalare i casi e a dare suggerimenti e avanzare proposte su come ridurre i rischi, per gestire il coordinamento con le Forze 

di Polizia e gli altri soggetti incaricati a gestire l’evento, per assegnare la responsabilità a soggetti appositamente addestrati 

e qualificati. 

 

È importante individuare i fattori di rischio esistenti e quelli che potrebbero innescarsi, e valutare l’incidenza nella frequenza 

degli eventi al fine di sviluppare soluzioni logistiche, organizzative e tecnologiche per prevenire o almeno controllare le 

situazioni di rischio. 

 

Per la gestione degli episodi di violenza si rende necessaria un’adeguata formazione del personale, che sia rivolta 

innanzitutto a illustrare i rischi potenziali e le procedure da avviare in caso di emergenza. 

 

Sezione V.II – Cosa rischia chi aggredisce un operatore sanitario        
Il 5 agosto 2020 il Senato ha dato il via libera al disegno di legge a tutela della sicurezza degli operatori sanitari. 

Prima di essere approvato, il testo ha avuto un lungo iter in Parlamento, ma contiene importanti disposizioni in materia di 

sicurezza rivolte a tutelare tutte le figure che svolgono un’attività professionale nella Sanità. 
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Si stima che ogni giorno un operatore sanitario è interessato da episodi di violenza, innescati da pazienti affetti da particolari 

patologie psichiatriche, a volte dalle lunghe attese per ottenere la prestazione, altre da un’inadeguata gestione delle 

situazioni di emergenza. 

 

Non è raro che un familiare di un paziente morto a seguito del ricovero in pronto soccorso per un incidente o altra 

emergenza, esprima la propria frustrazione nei confronti del medico che gli comunica il decesso! 

 

Agire sulla prevenzione è meglio che intervenire in seguito per rimediare ai danni e alle lesioni. 

Tuttavia laddove la prevenzione non fosse sufficiente e quindi dovessero verificarsi comunque episodi di violenza ai danni 

di chi opera nella Sanità, la legge sulla sicurezza costituisce un provvedimento concreto a salvaguardia di categorie 

professionali che per la peculiarità del lavoro svolto sono le più esposte. 

 

Chiunque causi lesioni a medici, infermieri e ausiliari rischia da 8 a 16 anni di carcere e il pagamento di una multa che va da 

500 a 5mila euro, nel caso di lesioni gravissime, da 4 fino a 10 anni per le lesioni gravi.   

 

Il decreto sulla sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni estende 

quindi le aggravanti previste per i pubblici ufficiali agli addetti del settore Sanità. 

 

Le strutture sanitarie dal loro canto, sono tenute a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro adottando misure di natura 

organizzativa per la tutela della salute degli operatori idonee a prevenire gli episodi e a consentire ai sanitari di svolgere la 

propria prestazione in sicurezza.  

 

È opportuno predisporre percorsi formativi rivolti a sensibilizzare gli operatori all’uso di una comunicazione adeguata alla 

gestione delle emergenze e delle situazioni di conflitto. 

 

La prevenzione gioca un ruolo determinante sulla riduzione dei rischi, pertanto è stato istituito anche un Osservatorio 

nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, per monitorare gli episodi di violenza, gli 

eventi considerati come minacce, l’attuazione delle misure di prevenzione. 

 

Lo scopo dell’Osservatorio è monitorare tutte le situazioni conflittuali che possono dare luogo a episodi di violenza e 

sviluppare statistiche su cui lavorare per ottimizzare le risposte. 

I dati a disposizione non sono rispondenti ai casi effettivamente verificatisi. In molte realtà il valore statistico della denuncia 

della violenza è ancora sottovalutato, e con l’istituzione dell’osservatorio si spera di sensibilizzare le strutture a tenere 

traccia degli eventi in modo da adottare misure appositamente studiate per garantire la sicurezza dei luoghi, anche 

attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza e gestione informatizzata da remoto delle infrastrutture per l’analisi 

dei singoli eventi. 

 

L’osservazione degli eventi registrati dagli appositi di sistemi di video e audio analisi favorisce lo sviluppo di adeguate misure 

organizzative e consente di valutare la validità delle misure già adottate. 

 

In questa ottica può essere utile il sistema di controllo e gestione delle infrastrutture sviluppato da BOR. La virtualizzazione 

delle attività di controllo svolte tradizionalmente da personale sul posto, consente di ridurre l’esposizione ai rischi e di 

ottimizzare i tempi di gestione dell’emergenza. 

 

La Tele-presenza BOR può essere fruita da remoto oppure integrando una postazione di controllo nella struttura con un 

operatore che da un’unica postazione sorveglia, comunica in live con gli ambienti e in caso di emergenza avvia i protocolli 

di sicurezza prestabiliti.  

Le forze dell’ordine vengono allertate in tempi brevissimi e per risultato viene facilitata la gestione dell’emergenza da parte 

degli organi preposti. 

La possibilità di visionare i filmati rappresenta uno strumento molto utile per ottimizzare l’attuazione dei piani di emergenza 

e sviluppare sistemi sempre più efficaci, perché consente di analizzare le eventuali criticità dei sistemi in uso e approntare 

protocolli adeguati. 
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Sezione VI – Misure preventive per le aggressioni sui luoghi di lavoro 
Per eliminare o almeno ridurre i rischi di aggressioni sui luoghi di lavoro, le linee guida per la gestione degli episodi di violenza 

a carico di operatori sanitari e assistenti sociali raccomandano la predisposizione di un percorso organizzativo che contempli 

misure di prevenzione e controllo di natura logistico-organizzative e tecnologiche. 

 

Gli operatori sanitari e gli assistenti sociali sono maggiormente esposti al rischio di subire episodi di violenza perché nel 

quotidiano svolgimento delle loro mansioni entrano in contatto con pazienti affetti da patologie psichiatriche, 

tossicodipendenti, alcolisti, accompagnatori e parenti di pazienti, persone frustrate per la lunga attesa per ricevere una 

prestazione… 

 

La formazione di queste figure professionali alla corretta valutazione e gestione degli eventi può fare la differenza, perché 

conoscere i rischi cui si è esposti aiuta a riconoscere precocemente i segnali di pericolo e a gestire le situazioni di emergenza 

con metodi adatti.  

 

D’altro canto la direzione deve predisporre misure organizzative idonee per consentire agli addetti ai lavori di svolgere le 

proprie prestazioni in sicurezza mediante una serie di azioni rivolte ad informare innanzitutto gli utenti che la violenza non 

è ammessa o tollerata, a regolamentare l’accesso a determinate aree, a informare le persone sui tempi di attesa necessari 

per ricevere la prestazione sanitaria.  

 

Praticando una comunicazione trasparente nei confronti degli utenti, la direzione riduce notevolmente il rischio di 

aggressioni legate a fraintesi e ad aspettative disattese. 

 

Il personale va sensibilizzato a segnalare le aggressioni, a indossare un cartellino di identificazione che rechi solo il nome e 

in caso di emergenza ad avviare le procedure previste per la gestione dell’episodio. 

 

Va garantita in ogni caso la presenza di personale addetto alla gestione delle procedure di sicurezza, che possano vigilare e 

garantire il controllo dello spostamento dei pazienti e delle persone nelle aree e intercettare in tempo utile i segnali di 

pericolo per gestire l’emergenza con le misure idonee. 

 

Per poter disporre una efficace procedura e misure organizzative adeguate alla corretta gestione degli episodi, è necessario 

praticare l’analisi delle situazioni lavorative in riferimento alle particolari attività che vengono svolte e valutare le dinamiche 

che hanno consentito il verificarsi di precedenti episodi di violenza segnalati. 

 

I dati esaminati consentono così di valutare i rischi e l’incidenza dei fattori nella successione degli eventi e predisporre 

procedure e misure logistiche e organizzative che consentono di monitorare l’evoluzione degli episodi.  

 

Mediante la valutazione degli ambienti di lavoro da parte di personale appositamente incaricato e delle dinamiche innescate 

negli episodi di aggressioni già segnalati, è possibile individuare le attività più a rischio e predisporre le misure idonee alla 

prevenzione e al controllo. 

 

Fare un sopralluogo può aiutare a valutare la criticità dei luoghi e a procedere alla bonifica degli ambienti, eliminando gli 

elementi di arredo che potrebbero essere usati come armi e che incidono sulla pericolosità degli eventi. Inoltre consente di 

tracciare una mappa dei luoghi in cui è richiesto garantire particolari serrature e sistemi di sicurezza per il controllo accessi, 

e predisporre luoghi di attesa accoglienti e confortevoli, in modo da ridurre i fattori stressogeni.  

 

L’illuminazione delle aree deve essere idonea e garantita sia all’interno che all’esterno, per facilitare gli spostamenti e le 

procedure di controllo. 

 

Per garantire un efficace controllo e una corretta gestione della sicurezza delle aree a rischio è necessario installare impianti 

audiovisivi, per la registrazione h24 degli eventi. 

L’installazione di impianti audiovisivi è consentita per ragioni di sicurezza e non viola la privacy, ma va segnalata con apposita 

comunicazione.  
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La presenza di un impianto audiovisivo oltre a garantire l’effetto deterrente, consente di monitorare gli eventi e di dar luogo 

alle indagini, individuando i responsabili e le dinamiche di innesco dell’episodio di violenza.  

 

L’adozione di un impianto di monitoraggio BOR può garantire un controllo ancora più efficace e ridurre notevolmente i 

rischi. 

 

I benefici della TELEPRESENZA BOR 
 

La principale peculiarità dell’impianto di monitoraggio BOR è che è sorvegliato in tempo reale da remoto da personale 

qualificato, pronto ad avviare i protocolli di emergenza prima che gli eventi degenerino in sinistri e ad allertare gli addetti al 

pronto intervento per la gestione dell’emergenza. 

 

La tecnologia della Tele-presenza BOR può essere fruita da remoto mediante personale BOR oppure allestendo una 

postazione di controllo presieduta da personale della struttura che da un’unica postazione sorveglia, comunica in live con 

gli ambienti e in caso di emergenza avvia i protocolli di sicurezza prestabiliti.  

Le forze dell’ordine vengono allertate in tempi brevissimi e per risultato viene facilitata la gestione dell’emergenza da parte 

degli organi preposti.  

 

L’impianto di monitoraggio BOR completo di servizio di Portierato in Tele-presenza può garantire il controllo e la 

prevenzione degli eventi. 

 

Grazie alla comunicazione costante in live praticata dagli operatori di telecontrollo a mezzo chat dedicata, è possibile 

disporre di una documentazione preziosa ai fini della video-analisi forense per individuare le responsabilità dei soggetti 

coinvolti nell’episodio e per ottimizzare l’efficacia delle misure di prevenzione e controllo predisposte per la gestione degli 

eventi. 

 

I vantaggi dell’impiego di un sistema di monitoraggio sono diversi, sicuramente la possibilità di intervenire in tempo 

reale per stabilizzare i parametri e le anomalie è il principale.  

Le tipologie di anomalie dipendono dalla finalità del sistema di monitoraggio. Per fare un esempio pratico basta 

pensare all’IoT, grazie all’impiego della domotica possiamo controllare la dispersione di calore in un ambiente al fine 

di ridurre i consumi energetici, oppure ipotizziamo l’impiego di un sistema di monitoraggio in uno stabilimento 

farmaceutico per misurare le immissioni nell’aria di sostanze pericolose al fine di ridurne l’impatto ambientale.  

L’anomalia si verifica quando un valore supera i parametri di riferimento impostati.  

Il monitoraggio dell’impianto è affidato alla supervisione di un operatore di telecontrollo che da remoto, grazie 

all’osservazione dei valori indicati sui monitor collegati all’impianto, è in grado di intervenire per ripristinare e 

stabilizzare i parametri di riferimento impostati.  

Nel campo dei servizi fiduciari e della sicurezza l'impiego di un impianto di monitoraggio permette di disciplinare e 

gestire gli accessi, rilevare comportamenti abnormi e la presenza di intrusi e altre tipologie di anomalie, infortuni e 

sinistri.   

Gli operatori addetti al telecontrollo connessi dalla loro piattaforma tecnologica, intervengono per ristabilire i 

parametri di sicurezza in tempo reale, informando il proprietario dell'impianto e su delega di quest'ultimo, gli organi 

preposti alla gestione delle emergenze.  

Operatori di telecontrollo collocati in una sala dotata di monitor, sistemi audio, sistemi di controllo accessi e software 

per comunicare in tempo reale con persone nella struttura ed i responsabili in qualsiasi parte del mondo, per aprire 

cancelli, accendere luci, controllare i sistemi elettronici, effettuare una vigilanza passiva, in situazioni di emergenza 
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hanno divieto di allontanarsi dalla sala e sono tenuti ad attivare le procedure di emergenza concordate con i clienti 

nel contratto di appalto di servizi e ad avvisare il cliente o i soggetti individuati dal cliente secondo le procedure 

stabilite.   

L'audio bidirezionale di cui sono dotati i nostri impianti di monitoraggio, consente agli operatori di comunicare 

costantemente con i nostri clienti, con il pubblico e con i lavoratori per fornire accoglienza ed assistenza, e di praticare 

una efficace gestione delle emergenze da remoto e in tempo reale. 

 

Conclusioni 

Nell’ambito della Sicurezza sul lavoro, la telepresenza BOR rappresenta un’efficace misura di prevenzione e protezione 

contro i rischi di infortuni, minacce e aggressioni sui luoghi di lavoro. 

Il datore di lavoro nell’organizzare la sua attività produttiva deve tener conto di tutti i possibili rischi cui sono esposti i 

lavoratori e che sono legati alla specificità dell’attività prestazionale che sono chiamati a svolgere. 

Egli è responsabile civilmente e penalmente della sicurezza dei luoghi di lavoro e della salute dei lavoratori. 

È suo obbligo redigere un documento di valutazione rischi, indicando le misure già adottate per prevenire sinistri e 

anomalie e per provvedere a un’adeguata formazione dei lavoratori. 

Il DVR è un documento soggetto a continui cambiamenti nel corso della vita dell’azienda. 

Il datore di lavoro che adotta la telepresenza BOR, come misura di prevenzione e protezione contro i rischi di infortuni 

sui luoghi di lavoro, può aggiornare il DVR facendo menzione dell’avvenuta installazione presso la struttura 

dell’innovativo impianto di monitoraggio e dell’attivazione del servizio di portierato e guardiania in Telepresenza. 

L’adozione della TELEPRESENZA BOR comporta una generale azione deterrente verso tutti i comportamenti 

fraudolenti o abnormi che potrebbero invece aver luogo in assenza di impianti audiovisivi, e di tutte le situazioni 

stressogene legate agli ambienti e ai rischi, perché appena un operatore rileva un’anomalia interagisce con l’ambiente 

presso cui è installato l’impianto fornendo assistenza e disciplinando gli eventi per normalizzare i parametri rilevati 

durante il monitoraggio. 

L’applicazione di moduli di Intelligenza Artificiale agli impianti di monitoraggio consente di migliorare le prestazioni 

professionali degli operatori che sono in grado di intervenire da remoto e in tempo reale solo su eventi certi e di 

fornire documentazione, con foto e immagini video, da poter esibire in sede giudiziaria. 

Grazie agli algoritmi dell’intelligenza artificiale, la Tele-presenza BOR è addestrata a riconoscere i comportamenti 

sospetti e a sviluppare anticipatamente per ogni circostanza un intervento proattivo adeguato, che garantisce 

un’esperienza di soddisfazione del servizio sempre più positiva. 

L’azione di deterrenza per cui è nota BOR, è solo una conseguenza dell’attività di monitoraggio svolto da remoto in 

telepresenza, che consente a datori di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, ASPP, RLS, medici e lavoratori di vivere 

serenamente e lavorare senza altre preoccupazioni. 
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rischi/ 

https://www.borsecurity.it/chi-e-il-responsabile-degli-infortuni-sul-lavoro-causati-dal-mancato-rispetto-delle-misure-di-

prevenzione/  

https://www.borsecurity.it/sicurezza-sul-lavoro-il-contagio-biologico-e-infortunio-sul-lavoro/ 

https://www.borsecurity.it/come-garantire-la-sicurezza-sui-luoghi-di-lavoro/  

https://www.borsecurity.it/sicurezza-sul-lavoro-minacce-e-aggressioni-in-aumento/  

https://www.borsecurity.it/sicurezza-sul-lavoro-linee-guida-per-la-gestione-di-episodi-di-violenza/ 

https://www.borsecurity.it/sicurezza-sul-lavoro-cosa-rischia-chi-aggredisce-un-operatore-sanitario/ 

https://www.borsecurity.it/sicurezza-sul-lavoro-come-prevenire-le-aggressioni-sui-luoghi-di-lavoro/ 

https://www.borsecurity.it/analisi-forense-delle-immagini-di-videosorveglianza/ 

https://www.borsecurity.it/come-si-recuperano-i-dati-per-la-video-analisi-forense-parte-i/ 

https://www.borsecurity.it/come-si-recuperano-i-dati-per-la-video-analisi-forense-parte-ii/ 

https://www.borsecurity.it/telecamere-in-ufficio-quando-sono-ammesse-e-cosa-rischia-il-lavoratore/ 
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https://www.borsecurity.it/sicurezza-sul-lavoro-linee-guida-per-la-gestione-di-episodi-di-violenza/
https://www.borsecurity.it/sicurezza-sul-lavoro-cosa-rischia-chi-aggredisce-un-operatore-sanitario/
https://www.borsecurity.it/sicurezza-sul-lavoro-come-prevenire-le-aggressioni-sui-luoghi-di-lavoro/
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L’unico limite è dove finisce 
la tua immaginazione 
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