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La salute e sicurezza sul lavoro (SSL)
Insieme delle misure di prevenzione e protezione di natura tecnica, organizzativa e procedurale che il
datore di lavoro, i suoi collaboratori e i lavoratori stessi devono adottare al fine di rendere salubri e sicuri i
luoghi di lavoro, impedendo o riducendo il più possibile l’esposizione al rischio di incidenti e malattie
professionali.
(Chiocchetti 2017:96)
Sottosettore giuridico fortemente interdisciplinare:
• terminologia giuridico-amministrativa specifica
(es. valutazione dei rischi, medico competente, DPI, lavoro in quota, videoterminalista)
• termini da fisica, chimica, biologia, ingegneria, meccanica, medicina, psicologia, ecc.
(es. rumore, campo elettromagnetico, miscela esplosiva, agente patogeno, cantiere mobile, dispositivo
di arresto di emergenza, patologia da sovraccarico, agente stressante)
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Quadro giuridico: Alto Adige – Südtirol
La popolazione locale è per il 70% di lingua tedesca
La lingua tedesca è parificata a quella italiana (DLgs 670/1972, art. 99)
Organi e uffici giudiziari, la pubblica amministrazione, i concessionari di pubblici servizi sono tenuti a
comunicare con il cittadino anche in tedesco (DLgs 670/1972, art. 100, c. 1)
Normativa provinciale sempre bilingue con testi affiancati: obbligo di uso congiunto delle due lingue per
atti destinati alla generalità dei cittadini (DLgs 670/1972, art. 100, c. 4)
Normativa nazionale generalmente non tradotta, ma esistono versioni tedesche dei Codici (es. civile,
processuale penale) e di alcune leggi fondamentali (es. decreto privacy, legge anticorruzione, legge
testamento biologico)
→ Ambito pubblico sistematicamente bilingue
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Quadro giuridico: SSL
SSL regolamentata prevalentemente da un Testo unico (DLgs 81/2008)
Obbligo di formazione minima per tutti i lavoratori e categorie parificate (es. studenti scuole professionali)
Il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere a una formazione “sufficiente ed adeguata, anche rispetto alle
conoscenze linguistiche” di tutti i lavoratori in materia di SSL (DLgs 81/2008, art. 37, c. 1)
→ La formazione va calibrata sulle capacità linguistiche e di apprendimento del lavoratore (Giordano 2012)
→ Necessità, in zona ufficialmente bilingue, di fare formazioni anche in tedesco
→ Testo unico tradotto su iniziativa del Comitato paritetico edile (http://www.cpe.bz.it/)

Dal 2011 possibilità di formazione a distanza (Accordo Stato-Regioni 21.12.2011, all. I)
Dal 2013 la Provincia di Bolzano ha sviluppato ca. 30 moduli e-learning bilingui (> 1 500 000 caratteri,
IT<->DE), obbligatori per dipendenti pubblici, studenti delle scuole professionali, accessibili anche ai privati
→ Lavoro terminologico nasce da questo progetto di traduzione svolto da Eurac Research
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Effetti a livello terminologico
Conseguenze sulla terminologia della SSL in lingua tedesca in Alto Adige – Südtirol:
• Attuale ritardo nello sviluppo e nella diffusione della terminologia tedesca altoatesina della SSL
• Incertezze terminologiche in lingua tedesca nell’ambito della SSL

• Molti fenomeni di variazione e sinonimia
• Presenza di lacune terminologiche
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Esempi: incertezze terminologiche
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Termini concorrenti in tedesco:
• Sicherheitssprecher (TU)
• Arbeitnehmervertreter für Sicherheit
• Arbeitnehmervertreter für Arbeitsschutz

Fonti immagini (15/05/2019)
https://www.unione-bz.it/it/informazione/corsi-arbeitnehmervertretung-f%C3%BCrarbeitsschutz/95-238037.html
https://www.lvh.it/de/verband/veranstaltungskalender/kurse?search=Sicherheitssprecher
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Esempi: incertezze terminologiche
Valutazione dei rischi
Termini concorrenti in tedesco:
• Risikobewertung (TU)
• Gefährdungsbeurteilung
• Gefährdungsanalyse

Organo di vigilanza
Termini concorrenti in tedesco:
• Aufsichtsbehörde (TU)
• Aufsichtsorgan (TU)

Fonte immagine (15/05/2019)
http://www.raiffeisenverband.it/fileadmin/user_upload/Bildungsprogramme/Bildungs
programm_2016-2018__Waren-_und_Dienstleistungsgenossenschaften__WDL_.pdf
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Esempi: uso del termine italiano (per chiarire)
Traduzione ufficiale in tedesco con accanto il termine italiano percepito come meglio noto

Fonti immagini (15/05/2019)
Modulo formativo sulle radiazioni ionizzanti (pre-revisione)
http://www.provinz.bz.it/verwaltung/vermoegen/bauerhaltung/gebaeudespezifisches-risiko.asp?&someforms_action=300&someforms_image_id=98322
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Esempi: uso del termine italiano (per abitudine?)
Fenomeno molto comune in sigle e
acronimi (es. DUVRI, ASPP - BASD)
Spesso si traduce solo il termine esteso,
ma si continuano ad utilizzare sigle o
acronimi italiani

Fonti immagini (15/05/2019)
https://www.bbtse.com/fileadmin/ePaper/OrganisationsVerwaltungsKontrollmodell/files/assets/seo/
page21.html
http://www.provinz.bz.it/politik-rechtaussenbeziehungen/recht/dekrete.asp?act_action=0d&act_download=ZG9jdW1lbnQ
vREVDUkVUSS8xOTY3MDI=
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Esempi: uso del termine italiano (per disperazione?)
Perifrasi/spiegazione/iperonimo in tedesco e termine italiano accanto o tra parentesi

Fonte immagine (15/05/2019)
https://www.sabes.it/download/kh/bozen/LEITLINIEN_ZUR_SANITaeREN_ueBERWA
CHUNG_IM_SANITaeREN_BEREICH.PDF
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Esempi: lacune terminologiche
I rischi interferenti, es. nel caso di servizi o lavori in appalto, si suddividono in
• rischi in entrata: immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'Appaltatore
• rischi da contiguità fisica e di spazio: derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori
di Appaltatori diversi
• rischi in uscita: esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debba operare
l'Appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Appaltatore

Distinzione rilevante, ma terminologia NON ancora tradotta in tedesco
Proposte:
• Risiko von außen
• Risiken durch räumliche und zeitliche Nähe
• Risiko nach außen
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Esempi: calchi dall’italiano
Calchi dall’italiano (secondary term formation, cfr. Sager 1990) che in tedesco non sempre funzionano
Es. lavoratori particolarmente sensibili (a determinati rischi): sensible Arbeitnehmer anziché
Arbeitnehmer besonderer Risikogruppen (TU)

Fonte immagine (15/05/2019)
http://www.assoimprenditori.bz.it/bolzano/website.nsf/Stampa.xsp?action=openDocume
nt&p=not&db=Notiziario&lan=de&documentId=EC56BE25D15CD0A3C1257ADA005898E6
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Esempi: tentativi di terminologizzazione falliti
Diversi termini (es. della traduzione del TU) non si sono affermati nell’uso
Es. distinzione tra primo soccorso e pronto soccorso resa con Ersthilfe e Erste Hilfe nel TU
→ Si usa solo Erste Hilfe (come anche in Germania e Austria), per le misure di primo soccorso si parla
semmai di Sofortmaßnahmen (lett: “misure immediate”)

Fonte immagine (15/05/2019)
www.provinz.bz.it/arbeit-wirtschaft/arbeit/downloads/ehtxt_de_it_neu_titel1.pdf
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Conclusioni
Evidente necessità di verificare e sistematizzare la terminologia tedesco-altoatesina per la SSL
• Poche difficoltà con terminologia tecnica → terminologia consolidata nei Paesi di lingua tedesca
• Notevoli difficoltà con terminologia giuridico-amministrativa → designa istituti pertinenti (solo)
all’ordinamento italiano, ed è dunque systemgebunden (de Groot 1999)

Progetto in corso su incarico della Provincia autonoma di Bolzano
Elaborazione entro il 2019 di 3000 schede bilingui per la SSL
•
•

sulla base del lavoro di sistematizzazione terminologica già svolto sui moduli formativi
in cooperazione con l’Ufficio Questioni linguistiche provinciale

Diffusione della terminologia
• Moduli formativi
• Sistema informativo per la terminologia giuridica bistro (www.bistro.eurac.edu, Ralli & Andreatta 2018)
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