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Infortuni sul lavoro 

Sono ufficiali da poco i dati riguardanti gli infortuni sul lavoro nel 2009. Quelli 
dell’edilizia sono diminuiti del 12,9%; nel 2008, tra quelli verificatisi in occasione di 
lavoro e quelli in itinere, sono stati 93.546 mentre nel 2009 81.487. Meno confortante 
è il dato relativo agli infortuni mortali: sono aumentati del 4,1%, si è passati da 208 
casi nel 2008 a 229 nel 2009. 

Queste sono le stime ufficiali dell’INAIL concernenti gli infortuni denunciati! 

Le cifre  relative al 2010 fanno sperare in un’ulteriore riduzione: si passa dagli 81.487 
del 2009 ai 75.500 del 2010, quelli mortali da 229 a 205 . 

A cosa si può attribuire questo calo? La prevenzione (intesa come formazione degli 
addetti al settore e controlli da parte degli organi ispettivi) si sta rivelando efficace e 
sufficiente? Vi è una maggiore attenzione da parte delle imprese nei confronti della 
sicurezza? Si investe nella sicurezza (utilizzo di attrezzature o tecnologie che, seppur 
più onerose, migliorino il grado di sicurezza)? E quanti sono gli infortuni non 
denunciati? 

Per rispondere a questi quesiti, è sicuramente opportuno tenere conto di diversi fattori 
che possono far variare l’andamento degli infortuni; per il 2009 si è attribuita parte 
della contrazione all’andamento negativo dell’economia nazionale, alla crisi 
occupazionale, al ricorso alla cassa integrazione ed al blocco degli straordinari. Per il 
2010? Anche per quanto concerne quest’anno, credo si possa affermare che una 
contrazione maggiore sia dovuta alla crisi occupazionale ancor più marcata che ha 
colpito il settore ed al massiccio ricorso alla cassa integrazione (per cui il lavoratore 
risulta occupato ma, non lavorando, non è soggetto ad infortunio). Ciò a cui occorre 
guardare è l’indice di frequenza: quanti infortuni accadono per n° lavoratori occupati. 
E’ questo il vero dato da misurare. I dati INAIL, a riguardo, ci dicono che l’indice di 
frequenza riguardante l’anno 2009 è pari a 33,06 infortuni ogni mille addetti per 



quanto concerne gli infortuni con inabilità temporanea, 3,69 per quelli con inabilità 
permanente e 0,12 per quelli mortali. Quando saranno ufficializzati i dati certi degli 
infortuni avvenuti nel 2010, potremo verificare se effettivamente vi è stato un calo e 
di quale entità. 

Resta, inoltre, il problema degli infortuni non denunciati! Quanto realmente è grande 
questa piaga? Quanti sono realmente i drammi che vivono non solo i lavoratori 
coinvolti ma anche le loro famiglie? Come è possibile arginare questo fenomeno? 
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