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Protezione sicurezza degli addetti alla produzione considerati  “lavoratore isolato” 

Tutte le grandi, le medie e le piccole aziende hanno dei centro di lavoro automatizzati dove 
la presenza umana può essere saltuaria. I centri di lavoro sono di notevoli dimensioni e 
non permettono la portata ottica fra i dipendenti. L’ambiente ceramico ha dei forni di 
cottura e delle linee di lavorazione lunghe centinaia di metri. La metalmeccanica, la 
metallurgia, la siderurgia, la maglieria, la farmaceutica, la chimica e comunque le aziende 
di ogni settore, per un motivo o per l’altro, hanno delle condizioni per aver dei lavoratori 
isolati. Lavoratore isolato significa che in caso d’incidente o malore non è sempre in grado 
di dare l’allarme. 
 

D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 Il datore di lavoro, dopo aver effettuato la valutazione dei 
rischi, deve decidere l'azione preventiva, e nel caso dei lavoratori isolati, deve dotare il 
lavoratore di strumenti di protezione personale individuale, quindi un sistema dotato di 
allarme uomo a terra in grado di attivare, in caso d’infortunio, le procedure di soccorso. 
Un sistema uomo a terra dato in dotazione al lavoratore isolato può salvargli la vita. 

 
 

LATINA, INCIDENTE MORTALE IN FABBRICA: SEQUESTRATO UNO STABILIMENTO 
Stabilimento di Latina sotto sequestro ad opera dei carabinieri  
che hanno eseguito un decreto disposto dalla Procura.  
Il provvedimento scaturisce dagli esiti di una indagine di  
polizia giudiziaria svolta dai carabinieri in seguito ad un  
incidente mortale sul lavoro. In quella circostanza perse  
la vita un operaio impegnato in lavorazioni all’interno di  
un seminterrato di servizio. Secondo le indagini svolte  
sarebbero state omesse di attuare idonee misure di  
protezione e prevenzione rischi nelle aree di deposito  
e stoccaggio di materiale, nonché la fornitura di  
certificazioni dei lavori eseguiti. Per questo, inoltre,  
sono state ravvisate responsabilità penali nei confronti  
dell’Amministratore. 

              LAVORATORE ISOLATO 


