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MOTIVAZIONI DI UNA SCELTA

• Settore balneare è poco studiato e 
conosciuto come profilo di rischio

• Motore di sviluppo 
economico/turistico del territorio 
toscano 

• Elevato numero di addetti

• Area  grigia a fini di tutela della salute 
e sicurezza dei lavoratori

• Le attività sono tutte outdoor

• Dotazioni  non ragionate ai fini di 
prevenzione ma rispondenti ad altre 
esigenze 



«In Italia il turismo balneare fa registrare  in 
media un valore aggiunto pari a oltre 800 
milioni di euro, con un’incidenza superiore al 
3% sul totale dell’economia italiana e con 
circa 300 mila addetti». 
Così Cristiano Tomei, coordinatore nazionale 
di Cna Balneatori, riassume i dati dello 
studio che il suo sindacato ha appena 
concluso per raccogliere i primi numeri 
ufficiali delle imprese balneari italiane, 
dell'economia che muovono e del valore che 
rappresentano 
"Nel periodo giugno-settembre, preso a 
riferimento da una indagine di Cna
Balneatori tra le imprese associate, e ancora 
in corso di elaborazione, sono stati segnalati 
oltre 5mila posti di lavoro in più tra i 
dipendenti degli stabilimenti italiani, una 
crescita del 3% rispetto ai 168mila occupati 
del 2014" 
(Fonte: MondoBalneare.com, 2015)

CONSISTENZA DEL SETTORE



CONTESTO IN VERSILIA

• 450 stabilimenti balneari

• 2000 lavoratori 

impegnati direttamente

nel periodo marzo –

ottobre

• Orari di lavoro dilatati, 

sempre outdoor

• Offerta sempre 

diversificata per coprire 

le esigenze del turista



CICLO STAGIONALE DI LAVORO

Carpenteria in legno e 

carpenteria meccanica

assistenti 

balneari

Smontaggio e rimessaggio 

attrezzature e impianti

OTTOBRE

pulizia quotidiana della 

spiaggia con 

attrezzatura manuale

gestione e 

manutenzione mezzi e 

attrezzature

ricezione alberghiera a 

bordo piscina o alla 

tenda/ombrellone

gestori, 

assistenti 

balneari,

istruttori 

sportivi, 

baristi, 

camerieri, 

cuochi, 

addetti 

piscina

Reception, assistenza 

balneazione, animazione in 

spiaggia, corsi di surf, 

nuoto, acqua gym, moto di 

acqua, ginnastica, 

manutenzione ordinaria 

della spiaggia, gestione 

parcheggi, bar e 

ristorazione, giardinaggio

GIUGNO -

SETTEMBRE

Attività di verniciatura a 

spruzzo e pennello, 

carpenteria in legno, 

carpenteria meccanica

assistenti 

balneari

pulizia del sito, 

installazione e montaggio 

prefabbricati e tettoie, 

verniciatura di infissi e 

attrezzature

MARZO –

MAGGIO



Esperienza pilota 2015

• Sopralluoghi conoscitivi e redazione di 
questionari clinico – anamnestici in 11 
realtà

• Colloqui con 100 tra operatori e gestori di 
stabilimenti balneari

• Valutazione delle attrezzature e buone 
prassi in uso

• Approfondimenti di tipo tecnico e 
legislativo (sicurezza in mare)



Risultati della campagna
• Le attività lavorative sono TUTTE outdoor, 

spesso anche la pausa pranzo. Baristi e cuochi 
operano al coperto o sotto tettoia

• Estrema commistione tra attività lavorative e 
ludiche con dilatazione dei tempi di esposizione

• Assoluta sottostima del rischio UV da parte di 
gestori e operatori (da questionari e da 
osservazione diretta)

• Carenze generalizzate delle misure di 
prevenzione e dei DPI

• Evidenza che i fototipi in gioco sono tra quelli più
sensibili



Esempi utili per capire…….

• I giovani passano la pausa pranzo o il giorno libero  in 
spiaggia, anche con i propri bambini, o in attività all’aria 
aperta o in acqua

• Molti si sono ripetutamente ustionati, anche in giro per il 
mondo (Indonesia, Australia, Brasile….)

• I camerieri non portano occhiali da sole né cappelli per 
questioni di etica professionale

• Nessuno ha occhiali che rispondano ai criteri di DPI 
oculare

• Cappelli (se portati) tipo baseball e indumenti da lavoro 
“divisa” consistente in canottiera/maglietta e calzoncini di 
cotone in colore rosso

• Disponibile doccia fredda in spiaggia raramente usata 
dagli operatori

• Il periodo di sorveglianza in spiaggia è in genere sotto 
ombrellone



Primi esiti

• Emersione di molti casi di fotoinvecchiamento

• Segnalazione di 3 casi di MP carcinoma 

basicellulare e 1 caso di melanoma su cute 

scoperta (tutti riconosciuti da INAIL). In 

osservazione 1 caso di discheratosi generalizzata

• Valutazione di altana per osservazione in mare 

• Predisposizione di linee di indirizzo per DVR (vari 

rischi) per una delle associazione di balneari 





Proposte di attività per il 2017

• Lavorare sulla formazione e percezione del 
rischio a partire dalle associazioni di 
categoria e dal sistema di prevenzione e 
protezione aziendale

• Prevedere momenti di confronto e 
formazione con MMG e MC (in cantiere per 
Lucca)

• Approfondimenti su dotazioni di vestiario e 
DPI 

• Estensione dell’intervento e diffusione delle 
misure di prevenzione per le maggiori 
criticità rilevate

• Predisposizione di postazioni di 
sorveglianza più protette, anche in 
collaborazione con le Capitanerie



Spazi per intervenire ci sono….
• ART. 3 – SICUREZZA
• Le parti, attraverso l’Organismo Paritetico Provinciale e con il 

coinvolgimento degli Enti preposti alla vigilanza in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro, si impegnano a promuovere le 
iniziative necessarie per garantire al personale dipendente una 
maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro sia in materia di infortuni che 
di malattie professionali, nonché una formazione sulle responsabilità
verso i clienti ed una informazione ai clienti stessi sulle loro
responsabilità.

• Le parti concordano sulla necessità di definire annualmente il 
programma di interventi degli RLST al fine di raggiungere gli scopi e 
gli obiettivi prefissati dall’Organismo Paritetico.

• Le parti convengono sulla opportunità di attivarsi congiuntamente 
nei confronti degli Enti, delle Amministrazioni e delle Autorità
preposte tra cui la Capitaneria di Porto per la ricerca di soluzioni in 
materia di sicurezza anche attraverso l’adozione di sistemi di 
aggiornamento volti alla formazione degli addetti

Fonte: accordo integrativo per i dipendenti stagionali o a tempo determinato degli 

stabilimenti balneari provincia di Lucca


