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Gli infortuni
sui Luoghi di 
Lavoro.  

“
Un nuovo modo per
affrontare un tema che
preoccupa il mondo del
lavoro.

MOLISE

SICURO



I dati 
dell’emergenza

Periodo di riferimento
GENNAIO – OTTOBRE 2021 

Oltre 3 decessi al giorno: 1 ogni 8 ore.

Ritmo degli infortuni non mortali altrettanto

impressionante: 1 ogni 50 secondi.



Incidenza
degli
infortuni
mortali

La situazione in Molise

Programma di sensibilizzazione e di attuazione
delle norme, atte a prevenire tali tragedie, non 
adeguato alle circostanze lavorative attuali.

Fonte: ricerca Vega Engineering

Fonte: ricerca Vega Engineering

Fonte: ricerca Vega Engineering





La sicurezza 
sul lavoro

I benefici della 
Sicurezza

La Sicurezza sul lavoro, oltre ad essere un obbligo
giuridico e sociale, in virtù del D.lgs 81/2008 (denominato
Testo Unico), rappresenta un vantaggio dal punto di vista
economico.

Essa permette di effettuare un’efficace prevenzione nei
confronti di malattie professionali e infortuni sul lavoro,
rivelandosi una componente fondamentale per il successo
aziendale.



Perchè la SSL è fondamentale
per l’efficienza di un’azienda?

I costi aziendali e le interruzioni delle attività. 

Riduce

Che l’azienda è socialmente responsabile.

Dimostra

E arricchisce il valore del marchio. 

Protegge

La produttività dei lavoratori.

Ottimizza

Una forza lavoro più competente e più sana. 

Crea



Principi della SSL

Misure efficaci di controllo
dei rischi.   

D
Impegno e leadership per 

migliorare la SSL.  

A

Una guida precisa.
E

Strategie e procedure di SSL 
efficaci.  

B

Continui processi di 
monitoraggio e di 
revisione.   

F
Programmi di valutazione

del rischio proattivi.  

C



Sebbene i principi alla
base di una buona
strategia di SSL si
possano applicare a 
qualsiasi organizzazione, 
i fattori commerciali che
ne stimolano l’attuazione
possono variare
notevolmente da grandi
a piccole imprese. 



La triple-bottom-line nelle GRANDI aziende

Cambio di prospettiva
Focus imprenditoriale diverso, non più basato
unicamente sul mero profitto. 

Una nuova economia
Incentrata sul benessere della collettività e 
dell’ambiente. 

Triple-Bottom-Line
Approccio secondo il quale le prestazioni di un’impresa sono
da valutare in funzione di profitti, responsabilità sociale ed 

ambientale.

Responsabilità sociale dell’impresa
Impiegata come elemento di valorizzazione e 

differenzazione competitiva dell’attività.



Economist
Le grandi imprese dovranno dimostrare

maggiori standard di corporate governance e 
una maggiore trasparenza nelle pratiche di 

comunicazione delle informazioni. 

The



I vantaggi della SSL nel mercato globale

Miglioramento
dell’immagine, del 

valore commerciale e 
della reputazione

dell’impresa.  

Reputazione

Mantenimento degli
impegni assunti in 

materia di responsabilità
sociale dell’impresa.  

Responsabilità

Mantenimento e promozione
della fiducia degli investitori. 

Fiducia

Sviluppo di un impegno
costruttivo dei partner. 

Partnership



“ Il consiglio di amministrazione riconosce che
l’efficacia della strategia di SSL di un’impresa
incide sia sul rendimento sia sul valore che essa
assume agli occhi degli azionisti. Il consiglio, 
pertanto, chiede agli amministratori delegate e a 
tutti I dipendenti di mostrare un’attitudine
positiva verso le questioni riguardanti la 
sicurezza e la salute sul lavoro.” 

Amministratore delegato, Uniq plc (azienda operativa nel settore alimentare)



3 passi per la SSL

Includere la Sicurezza sul Lavoro in iniziative di corporate 
governance più ampie.

Programmazione e progettazione

Garantire che i rischi di Sicurezza sul Lavoro siano
affrontati in modo appropriato da clienti e fornitori.

Valutazione dei rischi

Fare pressioni su altre imprese affinché adottino una
strategia di Sicurezza sul Lavoro.

Coinvolgimento



Statistiche a confronto

L’impatto sui costi di infortuni
e malattie professionali

Produttività ed 

efficienza

Nel 2017 l’Organizzazione Internazionale del 
Lavoro (ILO) ha stimato che a causa di malattie

professionali e infortuni sul luogo di lavoro si
sono persi circa 2680 miliardi di Euro nel

mondo. L’impatto sul PIL Europeo è compreso
tra il 2,6% e il 3,8%.

In Europa la percentuale di fatalità in caso di 
incidente o malattia professionale è del 98%.

Costi legati ad infortuni e malattie professionali nel 2017

Numero di incidenti e malattie nel 2017 Principali cause di morte dei lavoratori 
nel 2017

Mondo Europa

Costi incidenti mortaliCosti incidenti non-
mortali

Mondo Europa

Malattie professionali fatali
Incidenti professionali fatali

Cancro Problemi 
cardiaci

Infortunio Altro

ILO, 2017

ILO, 2017 ILO, 2017
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I vantaggi per le aziende

Aumento della motivazione, della collaborazione e del morale della forza lavoro.
Aumento della qualità dell’assunzione dei dipendenti e del loro mantenimento in azienda

Motivazione e qualità del personale

Maggiore produttività dei lavoratori e introduzionne di metodi
di lavoro più efficienti. 

Produttività

Riduzione dei costi imprevisti attraverso un’efficace pianificazione
della continuità aziendale.

Riduzione dei premi assicurativi. 

Riduzione dei costi

Diminuzione della potenziale esposizione da cause civili o penali. 

Cause



Vi è un nesso evidente e diretto tra il comportamento
sociale di un’impresa e la sua reputazione, le vendite, 
il marchio e il suo valore complessivo. Questa 
correlazione (e le conseguenze che ne derivano ) si
rafforza di pari passo con l’aumento delle dimensioni
dell’impresa e l’incremento del valore del marchio.

“Un infortunio non è solo un danno alla
persona, ma anche allo Stato. Abbiamo
spese legali, previdenziali, sanitarie, 
giudiziarie. Tutto questo rappresenta
almeno il 3% del PIL. 

“
Danny Leipziger – Professore di Business e Affari Internazionali 

– Univeristà George Washington

Bruno Giordano – Direttore dell’Ispettorato nazionale

Danny Leipziger

Bruno Giordano



Le microimprese e le 
piccole imprese sono il 
principale motore della 
crescita economica, 
dell’innovazione, 
dell’occupazione e 
dell’integrazione sociale 
e costituiscono la spina 
dorsale dell’economia 
dell’UE. 

Le PMI e la SSL



Le problematiche nelle PMI

imprese è carente: i lavoratori sono esposti a 
un maggior rischio di infortuni sul lavoro e 
di patologie lavoro-correlate. 

Posizione
economica debole

Mancati
investimenti in SSL

Priorità che non 
favoriscono la SSL

Lotta per la 
sopravvivenza economica

Limiti di conoscenza e 
consapevolezza

Manca                sorsenza di ri

Spesso la gestione della sicurezza e salute sul 
lavoro (SSL) nelle microimprese e nelle piccole



Alcuni degli atteggiamenti spesso osservati 
riflettono un approccio fortemente reattivo 

verso la SSL, la percezione secondo cui il 
«buon senso» sia una misura di SLL 

sufficiente e la convinzione che i rischi siano 
«parte del lavoro».

Atteggiamenti

errati nelle

PMI



I vantaggi di una sicurezza 
sul lavoro a norma di legge
vengono troppo spesso 
sottovalutati dall’impresa, 
concentrata a quantificare i 
soli costi vivi legati a una 
variabile di cui non si 
percepisce la reale 
importanza. Eppure, una SSL 
all’altezza delle aspettative 
comporta benefici concreti 
che hanno riflessi e 
conseguenze positive 
sull’intera struttura 
aziendale, dai dipendenti agli 
investitori.

I vantaggi
della SSL 
nelle PMI

Il soddisfacimento delle esigenze in materia di SSL dei 
clienti e quindi l’aggiudicazione e il mantenimento di 
contratti d’appalto. 

Una minore interruzione dell’attività e una minor 
perdita di dipendenti validi.

La presenza di dipendenti motivati e disposti a 
mantenere il proprio impegno nei confronti dell’azienda. 

La disponibilità, anche economica, dell’assicurazione. 

1

2

3

4



Oltre a migliorare il morale del personale e 
a ridurre le assenze per malattia, la SSL 
contribuisce a fidelizzare i clienti e 
rappresenta un fattore discriminante per 
quanto riguarda l’aggiudicazione dei nuovi
contratti e le possibilità d’espansione
dell’impresa.  

John Purnell, 
direttore regionale, 

Cougar 
Automation Ltd.



I rischi di una scarsa SSL nelle PMI

Uno scarso sistema di SSL ha un impatto di 
proporzioni enormi sulle piccole imprese. I 
costi umani e aziendali di un incidente mortale, 
di un grosso incendio o di un procedimento 
penale pubblicizzato sono evidenti. 

Circa il 60% delle imprese che
interrompono la propria attività
per più di nove giorni chiude i
battenti.

60%



Vantaggi produttivi della SSL
nelle PMI

Metodi più sicuri che consentono di svolgere le 
attività in modo più rapido e impiegando meno
persone.

Metodi di lavoro

Un numero inferiore di infortuni, incidenti e 
malattie.

Riduzione degli infortuni

Ottimizzazione del livello di assunzione, 
motivazione e conservazione del personale
qualificato.

Personale

Permette di tenere vivi i rapport con clienti, 
fornitori e partner.

Continuità produttiva



Incentivi per la SSL

Sgravi fiscaliPremi
assicurativi

inferiori

Sussidi e 
sovvenzioni

statali

I premi assicurativi cambiano a seconda del tipo di attività svolta. Per i lavori d’ufficio la percentuale è inferiore allo 0,5% della
paga, mentre nell’industria manufatturiera si aggira intorno al 5%. Nel settore delle costruzioni, per attività quali la 
realizzazione di tetti, le percentuali possono raggiungere anche il 15%.   

I premi assicurativi



Incentivi per la SSL

Se l’azienda manifesta in modo trasparente e inequivocabile 
(con certificazioni e attestati di merito) il proprio impegno 

verso una maggiore sicurezza, il consulente assicurativo di 
turno sarà incentivato a offrire soluzioni più economiche e 

vantaggiose. Il motivo è presto detto: più impegno uguale 
meno probabilità di rimborsare spese mediche e costi di 

incidenti e altre situazioni di pericolo.

Sconti assicurativi per polizze private

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul 
Lavoro prevede sconti sui contributi da versare ogni anno 
alle casse dello stato qualora l’azienda riesca a dimostrare il 

proprio impegno nei confronti di una sicurezza sul lavoro 
a norma di legge.

Riduzione dei premi INAIL



L’obiettivo da perseguire

Contributo di una buona SSL a 
livello di costi/benefici.    

Sensibilizzazione e 
interesse

Verso un innalzamento degli
standard di SSL e delle
pratiche di lavoro.    

Impegno

Attuazione di miglioramenti
tangibili ed efficacy in 
mentalità di SSL.    

Investimento e azione

Un maggiore controllo dei costi
e un aumento dei profitti e 

della quota di mercato.    

Redditività

Livelli accresciuti di 
innovazione, efficienza e 

controllo dei rischi.    

Produttività

Maggiore consapevolezza e 
interesse verso la SSL.    

Motivazione



L’importanz
a della SSL

Il messaggio è chiaro: una buona politica in materia di salute e

sicurezza sul lavoro fa bene alla salute dell’azienda. Le imprese

dovrebbero integrare la SSL all’interno della propria struttura di gestione

aziendale e accrescere la consapevolezza dei suoi vantaggi tra le persone

responsabili del processo decisionale




