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RISULTATI CHIAVE 

IO1 : RELAZIONE QUADRO CONCETTUALE 





L’obiettivo principale della presente relazione sul quadro concettuale (Conceptual Framework Report) era 
quello di raccogliere informazioni relative a ogni specifica nazione su profilo dei gruppi target, condizioni di 
lavoro, legislazione rilevante, programmi di formazione su salute e sicurezza sul lavoro esistenti e bisogni della 
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso: 

A) Un excursus sulla vasta letteratura a livello europeo, 
B) Informazioni specifiche per ciascuna nazione dei Paesi Partner, 
C) Dibattito dei focus group. 

 

Per evidenziare le carenze, i divari e le buone pratiche a livello transnazionale e discutere i requisiti di formazione da 
considerare nella progettazione dei moduli «MUC-Formazione per la Salute» per il personale MUC.  
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L’ Obiettivo 



A) EXCURSUS SULLA LETTERATURA  
A LIVELLO EUROPEO 
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 È stata inizialmente condotta una revisione esplorativa, utilizzando Medline (PubMed), Scopus e ISI 
Web of Knowledge. 

 In secondo luogo, la ricerca letteraria è stata ampliata ad altri archivi, includendo: 

o World Health Organization (WHO) 

o European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) 

o Centres for Disease Control and Prevention (CDC) 

o Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 

o National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 

o European Statistical Agency (EUROSTAT) 

o International Labour Organization (ILO) 

METODOLOGIE 
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RISULTATI CHIAVE – Caratteristiche demografiche 

 

I Municipal Urban Cleaners (MUCs), 
chiamati anche operatori ecologici o 
netturbini, sono professionisti impiegati nel 
settore delle pulizie che contribuiscono a 
mantenere le città pulite. 
 

Il settore delle pulizie comunali coinvolge 
principalmente uomini, con un’età media 
di 45 anni; la maggior parte dei lavoratori è 
non qualificata o poco qualificata. 
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Il settore della gestione dei rifiuti è al terzo posto nella lista delle professioni con il 
maggior rischio di infortuni sul lavoro, molti dei quali sono mortali. 
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RISULTATI CHIAVE – Infortuni sul lavoro 

(French Ministry of Environment, Energy and Sea, 2016) 



RISULTATI CHIAVE – Condizioni di Salute, Rischi e Pericoli 
 

 
 I lavoratori del settore delle pulizie affrontano numerose 

problematiche sanitarie come problemi dermatologici, disturbi 
respiratori (asma, e rinite), patologie muscolo-scheletriche e 
disturbi gastrointestinali. I rischi sono legati sia alla natura dei 
rifiuti es. pericoli chimici o biologici, che alla natura 
dell’ambiente lavorativo es. rumore, turbolenza, abrasione da 
oggetti taglienti o mancanza di organizzazione del lavoro.  
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 La maggior parte dei rischi segnalati, oltre ai rischi 
chimici, include la raccolta di oggetti taglienti, 
cadute e incidenti, indebolimento dell’udito, 
esposizione a temperature estreme, esposizione 
ai raggi UV, vibrazioni del veicolo e sollevamento 
di oggetti pesanti. 

RISULTATI CHIAVE – Condizioni di Salute, Rischi e Pericoli 
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RISULTATI CHIAVE – Misure per la Prevenzione dei Rischi per la Salute 
 

 Un’adeguata formazione del personale sui rischi e pericoli può ridurre l’esposizione a 
sostanze chimiche biologiche e agenti fisici, così come l’insorgere di patologie muscolo-
scheletriche.  
 

 Una formazione specifica sull’importanza ed il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione 
può sensibilizzare e contribuire alla salute e sicurezza sul lavoro degli operatori MUC. 
 

 È altresì importante una formazione sulle vaccinazioni, dal momento che gli operatori MUC 
sono esposti a contaminanti che possono determinare l’aumento di malattie prevenibili con 
le vaccinazioni. 
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RISULTATI CHIAVE - Misure per la Prevenzione dei Rischi per la Salute 
 

 La sensibilizzazione e un’adeguata formazione sulle norme d’igiene personale 
sono fondamentali.  

 Un esame periodico del personale da parte dei medici è importante per 
assicurare la salute e sicurezza degli operatori MUC. 

 I comportamenti rischiosi che incidono negativamente sulla salute, come 
cattiva alimentazione, fumo e abuso di alcol, sembrano essere elevati tra i 
MUC. Dovrebbero, perciò, essere oggetto di un corso di formazione sulla 
salute e sicurezza sul lavoro. 

(van Kampen et al, 2020) 
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B) TESTIMONIANZE SPECIFICHE 
PER PAESE PER I MUC DEI PAESI 

CONSORZIATI 
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o pubblicazioni scientifiche, 
o relazioni scientifiche o professionali, 
o agenzie statistiche nazionali, 
o relazioni statistiche regionali o comunali, 
o registri o contabilità, 
o registri dei dipendenti, 
o sindacati, 
o medici del lavoro 
o altre risorse attendibili rilevanti 

METODOLOGIE 

 Ciascun partner ha condotto la ricerca nel proprio Paese per stilare una recensione del profilo e delle 
condizioni lavorative degli operatori MUC. 

 I partner del consorzio hanno sviluppato e utilizzato un questionario per raccogliere i dati in maniera 
uniforme. 

 Le informazioni sono state raccolte da tutte le risorse disponibili, quali: 

per l’intero Paese 
o 

per i comuni partecipanti 
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RISULTATI CHIAVE – Caratteristiche Demografiche e Professionali dei soggetti MUC 
 

In base ai profili nazionali forniti, nei Paesi partner gli operatori MUC sono 
principalmente uomini con un’istruzione primaria o secondaria. 
 

La maggior parte degli operatori MUC parlano fluentemente la lingua 
madre e sono dipendenti a tempo indeterminato o determinato. 
 

Non sono presenti molti lavoratori immigrati tra i MUC dei Paesi partner. 
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 Si riscontrano differenze in termini di stato di salute degli operatori MUC tra i Paesi 
partner. In Bulgaria s i  r i p o r t a n o  s p e s s o  i n f o r t u n i  l e g a t i  a l l a  r a c c o l t a  
d e i  r i f i u t i . A l  c o n t r a r i o ,  a  C i p r o  l a  m a g g i o r  p a r t e  d e i  d i p e n d e n t i  
p r e s e n t a  b u o n e  c o n d i z i o n i  d i  s a l u t e .  In Grecia, Polonia e Italia si 
evidenziano numerosi rischi per la salute che rappresentano gravi problemi per i 
dipendenti MUC, quali malattie del sistema respiratorio e degli occhi, infezioni della 
pelle, patologie muscolo-scheletriche, ferite da medicare e punture causate da aghi o 
oggetti taglienti. 

RISULTATI CHIAVE – Salute e Sicurezza sul Lavoro 
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le opportunità di formazione  sui 
rischi di salute e sicurezza sul lavoro 
sono scarse. 

 
 Le formazioni individuate sono 

rivolte principalmente agli operatori 
MUC e i rispettivi responsabili. 

RISULTATI CHIAVE – Principali programmi educativi e opportunità di formazione 

 

 Nei Paesi partner sono state identificate 
complessivamente solo 37 opportunità di formazione 

Distribuzione dei programmi di formazione  
individuati trai i Paesi partner esaminati 

PAESE NUMERO DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE 

Bulgaria 9 

Cipro 14 

Grecia 3 

Italia 10 

Polonia 1 

Totale 37 
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 La maggior parte delle opportunità di formazione individuate nei Paesi partner risulta 
essere formale e non obbligatoria. 

 I corsi di formazione sono stati organizzati in presenza. 
 La maggior parte dei corsi di formazione era finalizzata a fornire conoscenze e 

competenze atte ad individuare i pericoli, valutare i rischi e suggerire i metodi di 
intervento in diverse situazioni. 

 Sono stati inseriti pochi casi studio nei corsi di formazione individuati; i moduli didattici 
includevano principalmente informazioni teoriche. 

 Una mancanza di formazione focalizzata sulla salute mentale a disposizione degli 
operatori MUC. 

RISULTATI CHIAVE – Principali programmi educativi e opportunità di formazione 
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C) DIBATTITO DEI FOCUS GROUP 
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 2 Dibattiti dei focus group (FGDs) in ciascun Paese partner (Polonia, Italia, Bulgaria, Grecia e  
Cipro): 

 1 FGD con gli operatori MUC 

 1 FGD con i Responsabili, Personale Amministrativo Dirigente, Membri del Comitato OHS, 
Specialisti del Lavoro 

 L’obiettivo dei FGD era di approfondire la conoscenza degli operatori MUC e dei rispettivi 
Responsabili, Personale Amministrativo Dirigente, Membri del Comitato OHS, Specialisti del 
Lavoro su: 

 percezioni e attitudini in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (OHS) 

 ostacoli in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro  

 proposte sui corsi di formazione degli operatori MUC 

 Complessivamente, 74 partecipanti (40 operatori 
MUC e 34 responsabili/dirigenti) in 10 FGDs. 
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METHODOLOGIE 



DEMOGRAFIA – OPERATORI MUC 
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Tabella 1. Caratteristiche demografiche degli operatori MUC(N=40). 

Tota

le  

(N=

40) 

Grecia 

(N=9) 

Italia  

(N=5) 

Bulgaria  

(N=12) 

Polonia 

(N=8) 

Cipro 

(N=6) 

 

Età (anni) 
 

47.1±9.7 
 

52±3.3 
 

47.2±11 
 

41.5±10.4 
 

46.6±11.4 
 

51.5±7 

 

Sesso (donne) 
 

16 (40%) 
 

5 (55.6%) 
 

- 
 

8 (66.7%) 
 

3 (37.5%) 
 

- 

Istruzione 

Inferiore all’istruzione primaria 2 (5%) - 1 (20%) 1 (8.3%) - - 

Istruzione primaria o primo ciclo di istruzione di base 4 (10%) - - 4 (33.3%) - - 

 

Inferiore all’istruzione secondaria o secondo ciclo di istruzione 
di base 

 

13 (32.5%) 
 

3 (33.3%) 
 

3 (60%) 
 

4 (33.3%) 
 

2 (25%) 
 

1 (16.7%) 

Studi secondari superiori 
 

9 (22.5%) 
 

2 (22.2%) 
 

1 (20%) 
 

- 
 

5 (62.5%) 
 

1 (16.7%) 

Istruzione post- secondaria non terziaria (tecnica o di altri tipi)  
9 (22.5%) 

 
2 (22.2%) 

 
- 

 
2 (16.7%) 

 
1 (12.5%) 

 
4 (66.7%) 

UNiversità 3 (7.5%) 2 (22.2%) - 1 (8.3%) - - 

• 40 operatori MUC con complessiva età media 
di 47.1±9.7 anni 

 
• 9 residenti in Grecia, 5 in Italia, 12 in Bulgaria,  8 

in Polonia e 6 a Cipro 
 
• 16 su 40 (40%) sono operatori MUC donne, la 

maggior parte delle quali in Bulgaria 
 
• gli operatori MUC più giovani si trovano in 

Bulgaria, mentre i più anziani in Grecia 
 
• La maggior parte non ha completato il ciclo di 

studi superiori (70%) 



DEMOGRAFIA – Responsabili/Dirigenti 
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• 34 responsabili/dirigenti MUC con complessiva età media  
di 48.5±10.2 anni 

 
• 6 residenti in Grecia, 8 in Italia,  12 in Bulgaria, 4 in  

Polonia e 4 a Cipro 
 
• 47.1% sono donne, la maggior parte delle quali in Bulgaria 
 
• i responsabili/dirigenti MUC più giovani in assoluto si 

trovano in Grecia, mentre i più anziani a Cipro 
 
• La maggior parte ha completato almeno la formazione 

universitaria (64.7%) 
 
• In Bulgaria e Polonia è presente il grado più alto di 

istruzione, mentre in Grecia quello più basso  

Tabella 2. Caratteristiche demografiche dei Responsabili/Dirigenti MUC (N=34). 

Totale 

(N=34) 

Grecia  

(N=6) 

Italia  

(N=8) 

Bulgaria  

(N=12) 

Polonia 

(N=4) 

Cipro 

(N=4) 

 
Età (anni) 

 
48.5±10.2 

 
45.5±4.5 

 
48.6±14.6 

 
48.3±11.6 

 
48.3±4.9 

 
53.5±7.7 

Sesso (donne) 16 (47.1%) 3 (50%) 1 (12.5%) 8 (66.7%) 3 (75%) 1 (25%) 

Istruzione 

 
Inferiore all’istruzione primaria o secondo ciclo di 
istruzione di base 
 

 

2 (5.9%) 

 

- 

 

2 (25%) 

 

- 

 

- 

 

- 

Studi secondari superiori 7 (20.6%) 3 (50%) 2 (25%) - - 2 (50%) 

Istruzione post- secondaria non terziaria (tecnica o di 
altri tipi) 

 

3 (8.8%) 

 

2 (33.3%) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 (25%) 

Università 1 (2.9%) - - 1 (8.3%) - - 

Master 15 (44.1%) 1 (16.7%) - 10 (83.3%) 3 (75%) 1 (25%) 

Dottorato 6 (17.7%) - 4 (50%) 1 (8.3%) 1 (25%) - 



 La salute e sicurezza sul lavoro costituiscono il principale problema per la maggior parte dei 
partecipanti di tutti i Paesi. 

 È direttamente relazionato alla salute fisica e al benessere degli operatori MUC. 
 Interessa anche le famiglie degli operatori MUC, dal momento che le loro problematiche di salute 

hanno un impatto negativo diretto sulle proprie famiglie, es. perdita del lavoro, ecc. 

 La maggior parte dei partecipanti è consapevole e crede che gli operatori MUC corrono un 
alto rischio di infortuni e patologie causate dal proprio lavoro 

 Patologie muscolo-scheletriche, problemi alla schiena e al collo, tendinite 
 Problemi cardiovascolari, infarti dovuti a stress e pressione del lavoro 
 Rischio di punture e contagio di tetano, epatite e AIDS  
 COVID-19 
 Esposizione a rifiuti radioattivi 
 Incidenti stradali-da veicoli in arrivo, scarico di rifiuti sui piedi, ecc. 
 Esaurimento dovuto alla mole di lavoro 

PERCEZIONI NEI CONFRONTI DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (OHS) 
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 Il personale amministrativo MUC in Polonia, Grecia e Cipro: nella pratica della vita quotidiana, informare gli 
operatori MUC riguardo alle misure di salute e sicurezza sul lavoro e vigilare sulla loro osservanza è compito 
del direttore/responsabile di dipartimento . 

 Di conseguenza, esistono direttori/responsabili che aggiornano costantemente i dipendenti riguardo alle misure di 
salute e sicurezza sul lavoro e vigilano sulla loro osservanza, mentre altri che sono più “rilassati” in questo campo. 

 In Italia e Bulgaria: è previsto annualmente un corso di formazione obbligatoria in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro per tutti gli operatori MUC. 

 In tutti i Paesi: i dispositivi di protezione personali sono forniti dai datori di lavoro. 

22 

ATTEGGIAMENTI NEI CONFRONTI DELLA SALUTE E SICUREZZA  SUL LAVORO (OHS) 
 



 Alcuni operatori MUC in Polonia, Italia, Grecia e Cipro: citano una “certa indifferenza”  
da una parte di operatori MUC che non seguono le linee guida su salute e sicurezza, es. 
non indossano gli indumenti, scarpe e maschere suggeriti, ecc. 

 Di solito di età più avanzata o più giovani, che non hanno realizzato l’impatto del loro lavoro 
sulla propria salute/benessere. 

 Al contrario, alcuni operatori MUC in Polonia e Grecia: adottano precauzioni nell’ambito 
della responsabilità personale e individuale, in modo da salvaguardare loro stessi dai rischi 
per la salute provocati durante e a causa del proprio lavoro. 

 Essi menzionano spesso di comprare personalmente i dispositivi di protezione individuale. 

ATTEGGIAMENTI NEI CONFRONTI DELLA SALUTE E SICUREZZA  SUL LAVORO (OHS) 
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OSTACOLI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (OHS) 

 
 
 3 diverse categorie di ostacoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (OHS): 

(a) barriere strutturali legate alle politiche comunali e all’organizzazione (Stato), 

(b) barriere individuali (operatori MUC), 

(c) barriere legate ai cittadini (popolazione). 
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BARRIERE STRUTTURALI LEGATE ALLE POLITICHE COMUNALI E ALL’ORGANIZZAZIONE (STATO) 

 

 Infrastrutture carenti per gli operatori MUC: i partecipanti in Grecia menzionano 
infrastrutture scadenti per gli operatori MUC, ovvero spazi di lavoro con un numero 
inadeguato di bagni, lavandini e spogliatoi che permettano agli operatori MUC di lavarsi e 
cambiarsi alla fine del proprio turno di lavoro. 

 Dispositivi di pulizia di vecchia generazione e non mantenuti correttamente (veicoli per 
la raccolta, bidoni, ecc.): menzionato dai partecipanti in Italia, Bulgaria e Grecia. 

 Al contrario, i partecipanti di Cipro menzionano l’acquisto e l’uso di nuove tecnologie nella 
pulizia (macchinari di ultima generazione), che spesso gli operatori MUC non sanno come 
utilizzare – mancanza di seminari adeguati che forniscano conoscenze/certificazioni. Inoltre, 
alcuni operatori MUC non comprendono i benefici dell’utilizzo di sistemi di pulizia innovativi. 
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BARRIERE STRUTTURALI LEGATE ALLE POLITICHE COMUNALI E ALL’ORGANIZZAZIONE (STATO) 

 Attrezzatura carente per gli operatori MUC: i partecipanti in Grecia e Polonia menzionano la 
mancanza di dispositivi adeguati (scarpe estremamente pesanti, indumenti non idonei, giacche 
impermeabili pesanti, guanti sottili, ecc.). A Cipro e in Polonia i tagli ai finanziamenti potrebbero 
essere legati a ulteriori problematiche sull’equipaggiamento degli operatori MUC (mancanza di 
quantità adeguata). 

 Mancanza di pratiche condivise da tutti i reparti riguardo alle informazioni e al rispetto delle 
misure per la salute e la sicurezza dei lavoratori: in Polonia, Grecia e Cipro sono presenti differenze 
sostanziali nella posizione e nell’atteggiamento dei direttori  e dei lavoratori nei confronti della 
consapevolezza, delle informazioni e del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza. Le 
politiche Comunali in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono rilevanti ma scritte ai fini legali e 
non per promuovere la comunicazione e l’emancipazione lavorativa. 

 Essere a corto di personale: menzionato in Bulgaria, Grecia e Cipro; ciò provoca stress agli operatori 
MUC durante i propri turni di lavoro. 
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 Informazioni saltuarie e/o false agli operatori MUC: in Grecia alcuni operatori MUC 
erano a conoscenza dei servizi dei medici del lavoro e dei registri di vaccinazione e 
hanno anche beneficiato di tali servizi, mentre altri operatori MUC ne hanno sentito 
parlare per la prima volta. 

Mancanza di formazione obbligatoria e continuativa degli operatori: menzionato 
in Polonia, Grecia e Cipro. Le informazioni in possesso degli operatori MUC e il 
rispetto delle norme di salute e sicurezza dipendono fortemente dall’atteggiamento 
dei direttori/responsabili degli operatori (quanto bravi a trasferire le conoscenze, il 
loro livello di sensibilizzazione in termini di salute e sicurezza degli operatori MUC, 
ecc.). 

 Inoltre, in Grecia, alcuni nuovi dipendenti ricevono le informazioni sulla salute e 
sicurezza dai colleghi più anziani che seguono pratiche non corrette. 

BARRIERE STRUTTURALI LEGATE ALLE POLITICHE COMUNALI E ALL’ORGANIZZAZIONE (STATO) 
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BARRIERE STRUTTURALI LEGATE ALLE POLITICHE COMUNALI E ALL’ORGANIZZAZIONE (STATO) 

 Quando si verificano gli opportuni corsi di formazione (obbligatori o meno), i 
partecipanti di tutti i Paesi menzionano numerose problematiche: 

 Polonia, Bulgaria e Italia: scarsa motivazione e poco interesse da parte degli operatori MUC, 
dovuti al contesto della formazione –erogazione di conoscenze teoriche e scientifiche piuttosto 
che pratiche. È necessario integrare, alla parte teorica della formazione, esempi pratici sulle 
situazioni critiche che accadono quotidianamente. 

 Grecia: le informazioni sulla formazione fornite agli operatori MUC sono discordanti e/o false –
alcuni operatori MUC sono consapevoli e hanno preso parte a dei corsi di formazione, mentre 
altri non sono addirittura a conoscenza della loro esistenza. 

 Cipro: i corsi di formazione sono erogati nel centro cittadino e ciò non è l’ideale per coloro che 
risiedono in aree più isolate. 
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 Tutti i Paesi partecipanti menzionano la necessità di provvedere ad una formazione 
erogata sia online che in presenza: il problema risiede nell’erogazione di corsi online, dal 
momento che alcuni operatori MUC non sono in grado di utilizzare le risorse Internet/gli 
strumenti didattici online in maniera adeguata. Inoltre, in Paesi come l’Italia, dove la 
formazione online su salute e sicurezza degli operatori MUC è avvenuta sistematicamente 
nel periodo di pandemia da COVID-19, è stato osservato che i tirocinanti hanno seguito la 
formazione senza interesse. Essi hanno accusato la mancanza della comunicazione diretta 
e del contatto umano, così come l’intercambio di opinioni ed esperienze con i colleghi. 

BARRIERE STRUTTURALI LEGATE ALLE POLITICHE COMUNALI E ALL’ORGANIZZAZIONE (STATO) 
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 In tutti i Paesi, gli operatori MUC e il personale amministrativo hanno menzionato lo 
scarso livello di consapevolezza di alcuni operatori MUC riguardo alla conoscenza e al 
rispetto delle misure di salute e sicurezza. 
 

 Solitamente lavoratori di vecchia generazione. 

 Pertanto, menzionano atteggiamenti “negligenti” da parte dei lavoratori che, nonostante la loro 
partecipazione a opportune formazioni/azioni informative in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, non indossano le attrezzature adeguate. 

BARRIERE INDIVIDUALI (OPERATORI MUC) 
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 Gli operatori MUC in Grecia e a Cipro menzionano la mancanza di educazione e di consapevolezza dei cittadini 
riguardo allo smaltimento dei rifiuti. 

 I netturbini accennano a pedoni e automobilisti che gettano cibo e imballaggi per strada invece che nei bidoni. Gli 
addetti alle pulizie e i conducenti che lavorano sul camion della nettezza urbana menzionano i rifiuti riciclabili nei giusti 
bidoni e viceversa. Inoltre, lo stesso gruppo di riferimento menziona il pessimo comportamento dei conducenti cittadini 
durante la raccolta dei rifiuti, es. clacson, incuranza nei confronti degli operatori MUC. 

 Menzionano anche le siringhe lanciate per strada/sui marciapiedi dai tossicodipendenti. Infine, menzionano lo stato in 
cui trovano la spazzatura nei bidoni a causa di persone che rovistano nei rifiuti, es. buste della spazzatura aperte, ecc. 

 Gli operatori MUC menzionano l’assenza dello Stato in situazioni simili causate dai cittadini: essi si augurano 
che i cittadini che si comportano come sopra citato vengano multati. Inoltre, suggeriscono di lanciare una 
campagna di sensibilizzazione per i cittadini riguardo allo smaltimento/gestione dei rifiuti, dimostrazione di 
rispetto agli operatori MUC e non far sentire loro che mancano di prestigio e capacità. 

BARRIERE LEGATE AI CITTADINI (POPOLAZIONE) 
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PROPOSTE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE MUC 
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CONTENUTO 

 I partecipanti riferiscono che esistono due principali categorie professionali degli operatori MUC: (a) 
addetti alla pulizia delle strade- operatori MUC che si occupano della pulizia di strade e marciapiedi con 
scope e posaceneri e (b) addetti alla raccolta dei rifiuti- operatori MUC che lavorano sui camion dei 
rifiuti. 

 Sono presenti altre categorie ma queste due sono le più basilari (operatori MUC che si occupano della raccolta di 
rottami, raccolta di rifiuti ingombranti, netturbini che utilizzano veicoli particolari, ecc.). 

 Per ciascuna professione (così come distribuite in ogni Paese) i partecipanti affermano che è necessaria 
un’adeguata formazione con contenuti diversificati: gli addetti alla pulizia delle strade devono imparare 
come impugnare le scope e i posaceneri in maniera corretta, mentre gli addetti alla raccolta dei rifiuti 
devono capire come trascinare i bidoni della spazzatura adeguatamente, ecc. 

 Tuttavia, i partecipanti segnalano l’importanza di creare un modulo comune per gli 
operatori MUC di tutte le specialità, così da sensibilizzare sulla necessità delle misure di 
salute e sicurezza: utilizzando esempi di infortuni sul lavoro realmente accaduti, così 
come presentando statistiche. 
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CONTENUTO 

 

 Sulla base delle barriere presentate nel capitolo precedente, la formazione dovrebbe 
includere anche: (a) informazioni riguardo ai servizi in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
disponibili in ciascuna organizzazione, es. medici del lavoro, vaccinazioni offerte, attrezzatura, 
ecc. e (b) m o d a l i t à  p e r  g e s t i r e  g l i  a t t e g g i a m e n t i  d e i  c i t t a d i n i .  

 A Cipro, si evidenzia la necessità di una formazione su argomenti più specifici, quali: (a) 
temporanea raccolta e sistemazione dei cani randagi e (b) ottenere una licenza specifica per 
l’uso di macchinari/veicoli di ultima generazione (certificazione MUC). 
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IMPIEGO DEI FORMATORI E DEI TIROCINANTI 

 Sviluppare e implementare la formazione attraverso personale scientifico specializzato, in modo da 
fornire informazioni valide e attendibili. 

 Tuttavia, per lo sviluppo della formazione, i partecipanti suggeriscono, o meglio richiedono 
urgentemente,  la presenza di un’equipe scientifica che “accompagni per strada" gli operatori 
MUC, in modo da conoscere le sfide in prima persona. 

 I partecipanti alla formazione saranno tutti dipendenti selezionati per specialità. Rispettivamente, 
ciascuna specialità frequenterà la formazione pertinente al suo campo. 

 I responsabili affermano che, essi stessi, possono parlare di salute e sicurezza degli operatori MUC 
quotidianamente, in base a cosa hanno appreso dalla formazione. Tuttavia, essi credono che la 
formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe essere erogata a tutti gli operatori MUC 
principalmente dall’equipe scientifica. Non sono molto contenti del metodo "forma i formatori". 
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METODI DI FORMAZIONE 

 

 Casi studio 

 Tecniche sperimentali 

 Seguendo queste modalità, si stimola l’interesse dei partecipanti. Ciò non accade nel 
caso di presentazioni più teoriche e sotto forma di conferenza. 

 Per motivare gli operatori MUC durante la formazione, i partecipanti suggeriscono 
l’utilizzo di video girati nella città in cui i dipendenti lavorano e che includano sfide 
quotidiane reali relative alla salute e sicurezza sul lavoro. 
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TIPOLOGIA DI FORMAZIONE 

Tutti i partecipanti insistono sulla necessità si una formazione presenziale, 
supportata da strumenti informatici, es. aggiornamento dei moduli 
didattici, materiali, video, ecc. su uno specifico sito/piattaforma. 

Essi rimarcano l’importanza dell’apprendimento in presenza principalmente 
dovuta a: 

 le particolari caratteristiche di alcuni operatori MUC, basso livello di 
istruzione, mancanza di connessione a Internet, ecc.  

 la natura pratica di questo tipo di educazione, alcune cose si devono 
vedere dal vivo. 
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CONCLUSIONI 
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 Le opportunità di formazione specifica individuate tra i Paesi partner sono 
scarse. 

 La formazione è necessaria per assicurare una migliore salute e sicurezza degli 
operatori MUC. 

 La formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro degli operatori MUC dovrebbe 
essere erogata nella lingua madre del Paese partner, poiché la maggior parte 
degli operatori MUC dei Paesi partner parla fluentemente le lingue native. 



TIPOLOGIA DI FORMAZIONE 

 La formazione dovrebbe includere le seguenti aree tematiche ed argomenti: 

1. Conoscenze e competenze per identificare e valutare rischi e pericoli del mestiere, inclusi i rischi 
fisici, chimici e biologici. 

2. Conoscenze e competenze sui dispositivi di protezione inclusi*: 
o uso adeguato dei dispositivi di protezione individuale. 
o pratiche di igiene personale. 
o primo soccorso 
o visite mediche consigliate in caso di esposizione o di infortuni, es. raccolta di oggetti taglienti, 

cadute e incidenti, indebolimento dell’udito, esposizione a temperature estreme, esposizione 
ai raggi UV, vibrazioni del veicolo e sollevamento di oggetti pesanti. 

o casi studio sulla raccolta di oggetti taglienti, cadute e incidenti, indebolimento dell’udito, 
esposizione a temperature estreme, esposizione ai raggi UV, vibrazioni del veicolo e sollevamento 
di oggetti pesanti. 

*specifici per ciascuna categoria MUC 
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3. Letteratura sulla Salute include la promozione salutare di pratiche e principi quali: 
o Dieta sana 
o Prevalenza di diverse malattie tra gli operatori MUC, es. patologie cardiovascolari, problemi 

muscolo-scheletrici, disturbi respiratori, ecc. 
o Comportamenti rischiosi che hanno un impatto negativo sulla salute, come fumo e abuso di 

alcol. 
o Importanza della vaccinazione e delle visite periodiche dai medici. 

4. I problemi di salute mentale e concilazione vita-lavoro includono affrontare il pregiudizio, 
l’esaurimento, ecc. 

5. Pratiche per motivare e aiutare gli operatori MUC a costruire la propria titolarità nella cultura della 
sicurezza. Incrementare la comunicazione tra gli operatori MUC e i rispettivi responsabili. Importanza 
di assicurare salute e sicurezza sul lavoro. Conoscenza dei propri diritti e delle norme vigenti. 
Importanza del proprio lavoro per la società.  



TIPOLOGIA DI FORMAZIONE 
 
 

 Questi argomenti dovrebbero essere trattati come parte della formazione idonea per tutti gli 
operatori MUC. 

 Data l’esistenza delle due principali categorie di operatori (i) gli addetti alla pulizia delle strade e dei 
marciapiedi con scope, posaceneri e palette e (ii) gli addetti allo smaltimento e raccolta dei rifiuti sui 
camion, è necessario: 

 un modulo comune per gli operatori MUC di tutti i settori che sensibilizzi e accresca la 
consapevolezza riguardo alla necessità di rispettare le norme di salute e sicurezza, così come 

 dovrebbero essere inclusi anche moduli specifici indirizzati alle diverse categorie. 

42 



GRAZIE! 


