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SICURA DAY

Nei giorni 8 e 9 maggio 
2012 Gruppo SICURA ha 
organizzato a Lazise del 
Garda (Verona) un im-
portante evento dedica-
to alla sicurezza sul lavo-
ro in Italia, che ha visto 
l’alternarsi di autorevoli 
relatori e una ricca af-
fluenza di professionisti 
del settore.
Per saperne di più, visita 
il sito www.sicuraday.it

SICURAday è stato un evento unico nel 
mondo della sicurezza sul lavoro in Italia. 
Tra i tanti temi trattati, vogliamo porre 
all’attenzione dei lettori di TARGET il il de-
licato e attualissimo tema dei costi della 
sicurezza in azienda.
L’argomento è stato oggetto di una Tavola 
Rotonda, cui hanno preso parte impor-
tanti personalità esaminando - dati alla 
mano - non solo l’impatto sulle imprese 
degli investimenti in sicurezza, ma anche 

quello di infortuni e malattie professiona-
li. Obiettivo ultimo dell’incontro è infatti 
stato quello di rendere evidente il reale 
valore della sicurezza sul lavoro, da per-
cepire non come un costo, ma come una 
reale opportunità.
Gli investimenti in sicurezza, infatti, non 
sono solo adempimenti obbligatori per 
legge, ma possono essere veri e propri in-
vestimenti che portano alle imprese signi-
ficativi ritorni economici.

Buona lettura a tutti!

Per maggiori info su SICURAday, visita il 
sito www.sicuraday.it
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ANALISI DEgLI INfORTUNI E DELLE 
MALATTIE pROfESSIONALI
Disponibili finanziamenti INAIL a fondo perduto

Per analizzare il fenomeno infor-
tunistico è necessario partire dai 
dati, anche al fine di evidenziare le 
strategie più efficaci da adottare. 
Dal 2004 al 2011, l’andamento degli 
infortuni risulta certamente decre-
scente: si è passati da circa 1 milione 
di infortuni nel 2004, ai circa 726.000 
rilevati nel 2011, con una riduzione 
dunque pari al 25%. 

Analizzando i diversi settori, appare 
sensibile la riduzione degli infortuni 
nell’agricoltura, che si attesta al 32%; 
la diminuzione appare ancora più 
marcata nel settore dell’industria (in 
calo del 42%), mentre il settore dei 
servizi resta invariato, tenendo pre-
sente che nei medesimi anni il tasso 
di occupazione di quel settore ha avu-
to un notevole incremento.

Se analizziamo i dati sugli infortuni 
rilevati negli ultimi due anni (2010-
2011), possiamo confermare il trend 
e notare l’evidente calo infortunistico 
generale, che si attesta al 6,4%, con 
una particolare flessione nell’indu-
stria (9,9%), un leggero calo nell’agri-
coltura e una riduzione più limitata 
nel settore dei servizi, dove va rileva-
to un incremento negli infortuni do-
mestici, con una fortissima incidenza 

dei casi relativi a personale straniero 
(3 su 4 dei casi soggetti ad infortunio).

Rispettando le indicazioni precedenti, 
anche gli infortuni mortali appaiono 
in calo (del 4,4%) nell’ultimo anno, 
rispetto all’anno precedente: i dati 
evidenziano una notevole diminu-

zione nel settore dei ser-
vizi, mentre minore è la 
diminuzione nell’ambito 
dell’industria (a parte il 
settore delle costruzio-
ni, in cui c’è un calo del 
10,6%, tenendo presente 
che si tratta di una varia-
zione indicativa: infatti, 
per colpa della crisi, pro-
prio il settore ha visto una 
considerevole riduzione 
di oltre il 5% della forza 
lavoro impiegata); l’agri-
coltura, invece, risulta lie-

vemente in controtendenza.

Dunque, dai 1.341 decessi rilevati nel 
2006 si è scesi ai 930 del 2011, con 
un deciso calo, superiore al 30%: se 
da tale dato fossero scorporati i casi 
di incidenti mortali avvenuti in itine-
re, la diminuzione nel quinquennio 
sarebbe superiore al 50%. Nell’am-
bito dei casi mortali, una ulteriore ri-
flessione riguarda il fatto che, dei 970 

casi mortali riscontrati nel 2010, ben 
540 riguardavano infortuni avvenuti 
sulla strada: ciò evidenzia che oltre la 
metà dei decessi avviene tra infortu-
ni in itinere e quelli occorsi su strada 
(circa ¼ degli infortuni avvengono in 
itinere, e altrettanti ne accadono sulla 
strada), dato che induce a fare rifles-
sioni sul sistema viario nazionale.

Passando ad indicatori più approfon-
diti, la frequenza infortunistica per 
settore rileva la pericolosità delle spe-
cifiche attività: da tale indice emerge 
che tra le attività più pericolose, pos-
siamo annoverare la lavorazione dei 
metalli, l’agricoltura, la lavorazione 
del legno e le costruzioni. 

Un altro indicatore di rischio è l’indi-
ce di gravità, che rileva la complessi-
tà delle conseguenze degli infortuni 
(inabilità temporanea, permanente o 
morte): pur variando leggermente la 
graduatoria delle prime quattro atti-
vità pericolose, sostanzialmente è so-
vrapponibile, per i risultati ottenuti, 
all’indicatore della frequenza infortu-
nistica. La media di industria e servizi 
si attesta attorno al 27%, mentre le 
attività più pericolose sono vicine al 
50%.

intervento Dott. Franco Polosa
INAIL Direttore sede Verona 
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L’incidenza delle malattie 
professionali 
I dati riguardanti le malattie professio-
nali sono in decisa controtendenza, re-
gistrando un sensibile incremento negli 
ultimi anni: dai 26.700 casi del 2006 sia-
mo arrivati a 46.500 casi del 2011, con 
un aumento di oltre il 70%. Nel detta-
glio, guardando il settore dell’agricoltu-
ra, si nota che dai 1.440 casi del 2006, 
si è arrivati a 7.900 dell’ultimo anno. Le 
oltre 20.000 denunce complessive in più 
di malattie professionali non sono da at-
tribuire ad un improvviso peggioramen-
to delle condizioni di lavoro, bensì ad al-
tre motivazioni: peraltro, riteniamo che 
tale aumento sia da considerarsi come 
un “fattore positivo”, in quanto ricon-
ducibile all’emergere di un fenomeno 
già precedentemente esistente, ossia ad 
una maggiore consapevolezza della pro-
blematica da parte dei lavoratori.
È noto che i dati riconducibili alle malat-
tie professionali paghino una storica sot-
tovalutazione, attribuibile alla difficoltà 
di individuazione di queste patologie e 
dell’accertamento del nesso causale tra 
patologia e attività lavorativa. Proprio i 
recenti adeguamenti normativi hanno 
reso più facile l’accertamento delle ma-
lattie professionali con anche un maggior 
coinvolgimento degli attori interessati.
Va segnalato, inoltre, che sono cambiate 
anche le tipologie di malattie professio-
nali: la sordità da rumore (ipoacusia), 
non è più la prima malattia professiona-
le registrata, laddove sono aumentate in 
maniera notevole quelle che colpiscono 
l’apparato muscolo scheletrico (tendi-
niti, affezioni dei dischi intervertebrali, 
sindrome del tunnel carpale).

Il costo degli infortuni
Il costo sociale degli infortuni in Italia è 
stimato in circa 45 miliardi di euro (pari 
a più del 3% del PIL) ed è suddivisibile 
in tre tipologie: costo assicurativo, costo 
prevenzionale e i costi indiretti. 
Nel 2012 la quota stimata per la pre-
venzione è certamente destinata ad 
aumentare, facendo diminuire in ma-
niera più che proporzionale le altre due 
componenti. E tale ripartizione di quote, 
privilegiando la prevenzione, risulta con-
veniente, sia per l’Inail che per le singole 
aziende, poiché testimonia l’attenzione a 
far crescere la cultura della prevenzione, 
quale carta vincente per ridurre i rischi 
del lavoro e i costi connessi a tali rischi.

L’impegno Inail si concretizza attraverso 
una struttura tariffaria che prevedere una 
riduzione del premio assicurativo, mirata 
alle aziende “virtuose”, nonché una serie 
di incentivi alle imprese per la realizza-
zione di interventi in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro (art. 11, comma 5 del 
D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09).
Il tasso aziendale che viene comunicato 
alle imprese è legato al fenomeno infor-
tunistico, vale a dire che viene pagato 
in base alla rilevanza dei fenomeni in-
fortunistici avvenuti, rispetto alla media 
del settore: nel dettaglio, viene fatto un 
rapporto tra il tasso medio del settore e 
quello specifico dell’azienda e tale con-
fronto determina l’aumento o la riduzio-
ne del tasso comunicato. L’oscillazione 
riscontrata ha rilevanza sui comporta-
menti pregressi: dal 2000 è stata istitui-

ta l’oscillazione di settore, la cosiddetta 
“oscillazione per prevenzione”, che cerca 
di evitare l’accadimento degli infortu-
ni, mirando a stimolare comportamenti 
virtuosi. Pertanto, l’Inail premia con uno 
sconto le aziende operative da almeno 
un biennio, che eseguono interventi per 
il miglioramento delle condizioni di si-
curezza e di igiene nei luoghi di lavoro, 
in aggiunta a quelli minimi previsti dalla 
normativa vigente.
La riduzione del tasso è riconosciuta in 
misura fissa in relazione al numero dei 
lavoratori impiegati nel periodo di riferi-
mento: perciò, fino ad un massimo di 10 
lavoratori, la riduzione sarà pari al 30%, 
per procedere successivamente per sca-
glioni, fino ad arrivare ad una riduzione 
del 7% per un numero di lavoratori supe-
riore a 500.
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Le tabelle sono state rimodulate da due 
anni (precedentemente la riduzione va-
riava solo dal 5 al 10%): come si evince, 
tale nuova modulazione ha stabilito per-
centuali di riduzioni considerevoli, spe-
cie per le piccole e medie imprese che 
costituiscono il tessuto imprenditoriale 
della nazione.
Tuttavia, questa oscillazione è stata fino-
ra poco usata dalle aziende: ad esempio 
a Verona, su 65.000 posizioni, abbiamo 
avuto intorno alle 1.300 richieste di 
oscillazione.
Tale limitata richiesta poteva in qualche 
modo essere motivata fino al 2010, visto 
che le ragioni potevano riguardare cer-
tamente la scarsa convenienza, visto che 
le riduzioni erano solo tra il 5 e il 10%; 
inoltre, un’altra motivazione era data dal 
timore di controlli e ispezioni; altra mo-
tivazione era determinata dalla difficol-
tà di operare anno per anno interventi 
migliorativi, soprattutto nel caso di PMI.
A tale proposito, l’introduzione di un 
sistema di gestione della sicurezza è un 
intervento pluriennale, che ha la sua va-
lenza per la riduzione del tasso anche 
negli anni futuri: dunque, il manteni-
mento di un sistema di gestione è con-

dizione sufficiente per poter fruire della 
scontistica.
Un’altra criticità riscontrata nelle poche 
richieste di oscillazione è rappresentata 
da una scarsa comunicazione all’inter-
no delle aziende stesse, molto spesso 

dovuta alla diversità di competenze 
delle diverse figure che, rispettivamen-
te, si occupano in azienda del sistema 
di prevenzione (tecnici) e del rapporto 
assicurativo (amministrativi), le quali 
non operano con la necessaria sinergia.

Finanziamenti e incentivi
Va segnalato che il bando 2011 ha visto triplicare le risorse a disposizio-
ne (siamo intorno ai 205 milioni di euro) e il suo clickday è previsto per 
le giornate che vanno dal 26 al 28 giugno p.v., in base alla Regione di 
appartenenza. Nella tipologia dei progetti ammessi al contributo, sono 
previsti i progetti di investimento e l’adozione di modelli organizzativi 
e di responsabilità sociale. Ciò è motivato dal fatto che gli infortuni ac-
cadono per tre motivazioni diverse: un’organizzazione del lavoro non 
attenta ai problemi della sicurezza; la mancanza di idonea formazione; 
la presenza di macchinari obsoleti o non manutenuti in modo idoneo. 
L’intervento finanziario Inail punta ad aiutare le azienda ad investire 
proprio su queste tre direttrici.  A tale propositi segnalo che, per i pro-
getti di investimento, il contributo minimo previsto è pari a 5.000 euro, 
con un contributo massimo pari a 100mila euro; mentre per l’adozio-
ne dei modelli organizzativi, non esiste alcun limite al finanziamento. 
Il calendario per l’invio telematico delle domande tramite codice iden-
tificativo è stato differenziato per Regione - al fine di evitare l’esaurirsi 
nel giro di poco tempo dei finanziamenti senza una reale ripartizione 
sul territorio (come avvenuto nello scorso clickday, dove i finanziamenti 
si erano esauriti nel giro di un’ora) e previsto tra il 26 e il 28 giugno 
p.v.. Con il sistema individuato in questa occasione, si avrà una sorta di 
prenotazione da parte delle 25mila aziende che hanno già presentato 
i loro progetti e, a loro volta, hanno già ricevuto un codice identificati-
vo: tra queste, ci saranno le 5mila aziende che, nel giorno del clickday, 
riusciranno ad accedere ai 205 milioni di euro di finanziamenti stabiliti.

“Si tratta di interventi “importanti”: siamo soddisfatti che le richieste, 
pur nel difficile momento economico nazionale, siano state 5 volte su-
periori a quella che è la nostra capacità di spesa. Investire in sicurezza 
conviene sia a livello di sistema paese, che a livello di singola impresa”.
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Facendo una piccola ricerca, si può 
verificare quanto sia presente il con-
cetto di “organizzazione del lavoro” 
nel D.Lgs. 81/08 rispetto al preceden-
te D.Lgs. 626/94. Ciò si spiega perché 
nell’impostazione del nuovo decreto si 
è tenuto conto non solo delle normati-
ve europee in materia, ma anche delle 
esperienze fatte in oltre dieci anni, che 
indicavano che la maggior parte degli 
infortuni sul lavoro accade a causa di 
comportamenti pericolosi (su base eu-
ropea la percentuale si attesta a circa 
il 65%), addebitabili non solamente al 
singolo, ma proprio alla mancanza di 
organizzazione del lavoro.

Quando all’articolo 2 del T.U. parliamo 
di definizioni di datore di lavoro e lavo-
ratore, quest’ultimo viene inquadrato 
come: persona che “svolge un’attività 
lavorativa nell’ambito dell’organizza-
zione”, mentre per il datore di lavo-
ro si parla di “titolare del rapporto di 
lavoro che, secondo il tipo e l’assetto 
dell’organizzazione ha la responsabili-
tà dell’organizzazione stessa”.

Dunque, ciò che è rilevante è la re-
sponsabilità di un’organizzazione, 
concetto legato al fatto che maggiore 

è il potere, maggiori sono i doveri. Ciò 
spiega le ragioni per cui gli articoli 18, 
19 e 20 stabiliscono gli obblighi rispet-
tivamente di datori di lavoro e dirigen-
ti, preposti e lavoratori.

La Direttiva Europea 89/391 ci ha in-
segnato che non esiste nessuno che 
possa considerarsi avulso dal sistema 
di salute e sicurezza sul lavoro, bensì 
che tutti concorrono alla realizzazione 
dell’obiettivo comune, pur con ambiti 
di responsabilità differenti: il riferi-
mento cardine è l’articolo 41 della Co-
stituzione che, al I comma, menziona 
come l’iniziativa economica privata 
sia libera e al II comma precisa che 
non si può svolgere in contrasto con 
l’utilità sociale “o in modo da recare 
danno alla sicurezza, alla libertà, alla 
dignità umana”. Pertanto, se si appli-
ca tale principio, si comprende che chi 
ha un’organizzazione del lavoro, della 
quale è responsabile in tutto o in par-
te, deve prestare un’attenzione all’uti-
lità sociale e alla dignità umana.

Queste le ragioni per cui si hanno i co-
siddetti “limiti esterni” rispetto ai po-
teri dell’impresa, per i quali anche chi 
ha un ruolo nelle organizzazioni azien-

dali che non sia quello del datore di la-
voro, fa parte di un sistema che è defi-
nito come “organizzazione del lavoro”.

Tali indicazioni sono molto più chia-
re nel D.Lgs. 81/08 rispetto al D.Lgs. 
626/94. Se il testo ha un elemento di 
innovatività, questo non è rappresen-
tato dalle regole, ma dal collegamen-
to anche nelle norme di legge tra le 
responsabilità e le procedure azien-
dali: parlando di procedure azienda-
li ed intendendole come strumento 
di prevenzione, si fa riferimento alla 
necessità che tutte le organizzazioni 
abbiano in sé l’idea di doversi strut-
turare in maniera tale che non vi 
sia una forma di pericolo per coloro 
che ne fanno parte. In tal modo, tut-
ta l’organizzazione del lavoro deve 
progettare la salute e sicurezza. 
Non deve essere qualcosa che si “at-
tacca dopo”, perché va fatto il DVR o 
perché scadono i termini della verifica 
periodica ma, sin dall’inizio, bisogna 
avere una programmazione la quale, 
nel disegno perfetto del testo unico, 
nasce dalla valutazione del rischio e da 
lì dipana con tutti gli obblighi di salute 
e sicurezza.

I MODELLI DI gESTIONE DELLA SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO
nel “Testo Unico”: dalla tutela alla opportunità

intervento Avv. Lorenzo Fantini
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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Verso il modello perfetto di 
sicurezza in azienda

Dunque, gli elementi fondamentali 
sono proprio le procedure azienda-
li: il modello perfetto della sicurezza 
del futuro è proprio quello delineato 
dall’articolo 30 dell’organizzazione e 
gestione della sicurezza, che prevede 
“una completa vigilanza rispetto all’a-
dempimento degli obblighi, che parte 
dal datore di lavoro e passa per tutti 
i soggetti del sistema di prevenzione 
aziendale”. 

L’errore che si fa quando si parla di 
modelli di sicurezza è pensare che ri-
guardino le aziende più grandi e più 
strutturate: a mio parere, ciò non è 
esatto. Sarebbe come dire che l’orga-
nizzazione del lavoro non è attuabile 
in una nazione, quale l’Italia, che si 
basa sulle piccole e medie imprese, 
perché il concetto di organizzazione 
del lavoro, di procedura aziendale per 
la sicurezza anche a prescindere dal 

modello di organizzazione e di gestio-
ne, è totalmente sostenibile anche 
dalle organizzazioni più semplici. 

Anzi addirittura dovrebbe essere più 
facile da attuare, visto che parliamo 
di gruppi formati da poche persone, 
che non hanno bisogno di articola-
re le cose in maniera complessa, ma 
solo di mettere a punto procedure 
che permettano di collegare i soggetti 
responsabili con quelli che poi devo-
no attuare le direttive.

Bisogna cominciare a staccarci dall’i-
dea che nel piccolo non sia realizzabi-
le l’organizzazione del lavoro: ci sono 
soluzioni operative che anche orga-
nizzazioni meno complesse riescono 
a tenere.

Il modello è paradigma ideale della 
salute e sicurezza: per questo, non è 
stata prevista l’obbligatorietà dei mo-
delli per le aziende più grandi, perché 
si ritiene che sia il modello tendenzia-
le quello al quale la salute e sicurezza 
può giungere.
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Valore sociale e valore  
economico
Nell’ambito del decreto si è arrivati 
- non senza sofferenze - anche a deli-
neare la responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche. Le ragioni 
della scelta legislativa sono dettate da 
motivazioni sociali, legate alla gravità 
dell’impatto degli infortuni sul lavoro 
e delle malattie professionali: dunque, 
non solo la necessità di voler creare 
una organizzazione del lavoro più effi-
ciente è meno pericolosa, ma anche il 
voler ridurre gli infortuni e le malattie 
professionali, visto che proprio la loro 
diminuzione ha un valore sociale enor-
me. 

Peraltro, il valore economico che sin-
tetizza tale rilevanza sociale è dato 
dalla percentuale di PIL, che equivale 
al costo di infortuni e malattie: si trat-
ta di un valore compreso tra il 2,6% e 
il 3,8% del PIL nei Paesi UE (fonte EU-
OSHA); in ambito nazionale, il valore 
economico è pari al 3,1% del PIL (fonte 
INAIL 2005), ovvero a circa 45 miliardi 
di euro. Va comunque ricordato che il 
dato economico è sempre un riflesso 
bieco di una questione sociale, nella 
quale emerge in particolare il dramma 
delle famiglie.

A fronte di quanto esposto, l’organiz-
zazione del lavoro perfetta è quella 
che si conforma all’idea del modello di 
organizzazione e gestione, che va sem-
pre perfezionato in modo dinamico, in 
base all’esperienza maturata.

In uno studio europeo presentato lo 
scorso anno ad Istanbul, vengono ana-
lizzati i costi e i benefici della preven-
zione per le imprese, che sono:

• Fattori di costo considerati: DPI, 
check up medici e sostegno sanita-
rio, formazione, costi organizzativi, 
costi di investimento, costi iniziali;

• Fattori di risparmio considerati: 
meno interruzioni ciclo produttivo, 
meno perdite tempo, miglioramen-
to attenzione lavoratori, qualità e 
innovatività dei prodotti, immagine 
dell’impresa.

In base a tali fattori, un euro di costi 
comporta 2,2 euro di benefici (per im-
piegato, per anno).

I dati evidenziano quanto l’investi-

mento in salute e sicurezza sia van-
taggioso non solamente in termini 
economici, ma anche in termini di pro-
duttività pura dell’organizzazione del 
lavoro, che funziona sempre meglio 
se non ha delle regole nebulose, ma 
precise per far sì che la realtà sia con-
forme a quello che risulta nei modelli. 
A tale proposito, va segnalato che, in 
caso di infortunio sul lavoro i giudici 
tendono ad emettere una condanna 
dell’intera catena aziendale, proprio 
perché nell’organizzazione non esiste 
chiarezza dei ruoli e delle responsabi-
lità: ebbene, proprio in mancanza di 
tale chiarezza, il giudice fa riferimento 
all’effettività della normativa antinfor-
tunistica, ossia l’articolo 299 del D.Lgs. 
81/08, che si riferisce a chi in concreto 
svolge il ruolo di dirigente o proposto.

L’utilità dei modelli di gestione

I dati INAIL (anche se non ancora uf-
ficiali) del triennio 2007-2009 metto-
no in evidenza che, nelle aziende che 

hanno adottato un idoneo modello 
di organizzazione, vi è una diminuzio-
ne del 27% dell’indice di frequenza 
infortuni e una diminuzione del 35% 
dell’indice di gravità degli infortuni. 

Tali dati confermano che l’adozione 
di un modello di organizzazione e ge-
stione della sicurezza determina una 
diminuzione delle probabilità che si 
verifichi un evento infortunistico, de-
terminando anche un gigantesco ef-
fetto sociale ed economico.

Stiamo cercando in tutte le maniere 
di sollecitare chi può all’adozione di 
modelli di organizzazione e gestione, 
senza contare tutta una serie di ritorni 
ulteriori (come quelli di immagine e di 
fidelizzazione), che portano a confer-
mare come il futuro della salute e sicu-
rezza sul lavoro sia nel modello di or-
ganizzazione e gestione, che, peraltro, 
viene ora adottato anche dal settore 
pubblico, nonostante la totale facolta-
tività, anche se in quest’ultimo non si 
applica la responsabilità amministrati-
va delle persone giuridiche. Un’ultima 
annotazione per quanto riguarda la 
formazione.

Dopo gli accordi del 21 dicembre, 
alla fine del mese di giugno dovreb-
bero uscire le linee guida approvate 
in Conferenza Stato-Regioni, che for-
niranno ragguagli in merito al tipo di 
formazione da compiere. Inoltre, sono 
stati  tabiliti i criteri di qualificazione 
dei formatori che dovrebbero essere 
recepiti entro l’estate con un Decreto 
Interministeriale: una volta approvato 
il decreto in materia, si avrà un quadro 
completo della formazione, compren-
sivo anche dell’accordo sulle attrezza-
ture di lavoro (art. 73, comma 5, D.Lgs. 
81/08).
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ATTIVITà E pROgRAMMI
Sicurezza sul lavoro di LEGACOOP

intervento dott. Angelo Algieri
LEGA COOP NAZIONALE

Uno dei compiti fondamentali delle 
organizzazioni imprenditoriali e sin-
dacali è quello di diffondere cultura: 
solo una diffusione culturale consen-
te, infatti, di viaggiare in una deter-
minata direzione. In Italia, la cultura 
della sicurezza sul lavoro c’è, ma ne 
manca la consapevolezza e non è 
stata diffusa. La normativa di riferi-
mento è nata sin dagli Anni ’50; pur 
tuttavia, la mancanza di diffusione è 
dipesa dalla situazione sociale, eco-
nomica, storica del Paese, che usciva 
dal dopoguerra.

Nel corso degli anni, con l’esperien-
za personale in Legacoop iniziata nel 
1996, ho potuto constatare una ridu-
zione dell’incidenza degli infortuni di 
oltre il 50% che rappresenta un suc-
cesso complessivo del Paese, delle 
organizzazioni sindacali e delle as-
sociazioni imprenditoriali perché si 
è partecipato, insieme, a diffondere 

questa normativa, nonché l’esigenza 
di adottare misure di sicurezza che 
contribuiscano a far crescere l’Italia. 
Il ruolo delle organizzazioni impren-
ditoriali, come Legacoop, è quello di 
fungere da stimolo per far conosce-
re alle istituzioni il tessuto produt-
tivo del Paese: il D.Lgs. 626/94 era 
una norma pensata rispetto ad un 
modello imprenditoriale che faceva 
riferimento prevalentemente alla 
grande impresa; invece, il Testo Uni-
co ha tolto questo limite permetten-
do l’applicazione anche alle PMI: tale 
progresso è dovuto anche al contri-
buto dato proprio dalle osservazioni 
fatte in tutti questi anni e del contat-
to costante con le esigenze delle im-
prese e della loro realtà lavorativa.

Legacoop è impegnata direttamente 
nella diffusione della cultura della 
sicurezza: un anno fa abbiamo pub-
blicato un testo affinché le imprese 

possano essere aiutate nella valuta-
zione dello stress lavoro-correlato; il 
documento è stato divulgato in tutte 
le aziende cooperative.

A breve verrà presentato diretta-
mente dal Presidente Poletti un al-
tro testo riguardante i modelli orga-
nizzativi, per essere al servizio delle  
mprese e dare loro ciò di cui hanno 
bisogno, nella consapevolezza che 
proprio dalla conoscenza delle nor-
me e delle opportunità offerte possa 
derivare un maggior benessere non 
solo economico, ma sociale.

L’obiettivo resta quello di fare in 
modo che gli incidenti e gli infortu-
ni diventino sempre più un ricordo e 
che tale auspicio divenga prospetti-
va immediata per poter dire - come 
movimento cooperativo - di aver ul-
teriormente migliorato le statistiche 
della sicurezza sul lavoro.
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ATTIVITà E pROgRAMMI
Sicurezza sul lavoro di CONFINDUSTRIA

intervento Avv. Fabio Pontrandolfi
CONFINDUSTRIA

L’impegno che Confindustria vuole 
dare in tema di sicurezza è a tutto ton-
do: c’è una forte convinzione che fare 
sicurezza equivalga ad aumentare la 
competitività delle imprese stesse. 

In questo periodo di difficile congiun-
tura economica bisogna aver chiaro 
che tutto si può tagliare, in termini di 
costi, tranne che la sicurezza, perché 
la ripresa passa anche dalla sicurezza 
stessa.

Preoccuparsi della sicurezza significa 
dare attenzione non ad un tema spe-
cifico, ma ad un elemento intrinseco 
alla gestione dell’impresa: proprio 
una gestione responsabile della sicu-
rezza incide positivamente sul posi-
zionamento dell’impresa (mercato e 
reputazione), sul fatturato, sul clima 
interno e sulla redditività. 

Dunque, la sicurezza aggiunge dall’in-
terno valore al business di un’impre-

sa, che non è tale se non ha una visio-
ne strategica.

Tale gestione strategica della sicurez-
za punta a valorizzare l’organizzazio-
ne dell’azienda, in quanto la sicurezza 
è un modo dell’organizzazione azien-
dale e non una struttura autonoma 
e distinta. In tale ambito, il precetto 
antinfortunistico da comando ester-
no deve diventare una dimensione 
interna e strategica e l’organizzazio-
ne deve essere vista come strumento 
per garantire rispetto delle persone e 
delle regole, business e performance.

Tale organizzazione passa per la cul-
tura della sicurezza, che non è ricon-
ducibile solamente ad una proprietà 
dei sistemi tecnici, macchinari e tec-
nologie o alla applicazione di norme 
e regolamenti. Si tratta, in senso più 
ampio, di creare una cultura della si-
curezza, fatta di atteggiamenti, cre-
denze, percezioni e valori condivisi 

in azienda. Pertanto, la cultura della 
sicurezza è parte della cultura orga-
nizzativa e aspetto di reputazione.

A tale proposito Confindustria ha 
promosso una serie di attività: quali 
il “SIS: la sicurezza conviene sempre” 
(38 eventi, 6000 imprenditori e ma-
nager coinvolti, 70 aziende testimo-
nial), il “Premio imprese per la sicu-
rezza” (INAIL, APQI, ACCREDIA) (260 
aziende partecipanti, 18 finaliste,11 
premiate) e il “Museo dei bambini” 
(anch’esso in coordinamento con 
Inail).

“c’è una forte convin-
zione che fare sicurezza 
equivalga ad aumenta-
re la competitività del-
le imprese stesse” 
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