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Inail - “Il rischio chimico”: fattori di rischio e misure preventive 

Inail ha pubblicato una scheda riepilogativa sugli incidenti derivanti da rischio chimico. 

Il 44,7% degli infortuni mortali sono dovuti a incendi o a esplosione con sviluppo di fiamme, a 

cui si aggiungono il 14,4% di infortuni avvenuti per proiezione di solidi a causa di esplosioni 

senza sviluppo di fiamme. Nel restante 40,9% dei casi esaminati si registrano infortuni dovuti a 

esposizioni inalatorie o cutanee ad agenti chimici. 

La disamina degli infortuni mortali dovuti a incendio ed esplosione (con e senza sviluppo di 

fiamme) mostra come nel 24% dei casi gli infortuni siano causati esclusivamente da 

procedure di lavoro errate, e come nel 55% delle volte gli infortuni derivino da una 

combinazione di errate procedure di lavoro con altri fattori quali attrezzature di lavoro non 

adeguate o dispositivi di protezione individuali non utilizzati. 

La scheda è consultabile al seguente link 

(https://www.inail.it/cs/internet/docs/all-informo-factsheet-6.pdf?section=attivita) 

Rischio cadute: esecuzione in sicurezza dei lavori in copertura 

Inail segnala la pubblicazione online, liberamente accessibile, del nuovo Quaderno di 

ricerca n. 15 “Esecuzione in sicurezza dei lavori in copertura. Misure di prevenzione e 

protezione”, a cura del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, 

prodotti e insediamenti antropici. Esso si sofferma sulle misure di prevenzione per i lavori in 

quota: misure per l’accesso (piattaforme di lavoro mobili elevabili, ponteggi, scale a pioli 

anticaduta, scale portatili, trabattelli) ed altre relative al transito e all’esecuzione (parapetti 

di sommità, parapetti provvisori, reti di sicurezza, ancoraggi e sistemi di ancoraggio, 

dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto). Nel documento si sottolinea 

che spesso il problema legato alle attività in copertura, “non è unicamente associato alla 

mancata osservanza delle norme base di sicurezza ma anche all’errato utilizzo di opere 

provvisionali, attrezzature di lavoro, sistemi di protezione contro le cadute dall’alto derivante 

dalla mancata o insufficiente informazione, formazione e addestramento del lavoratore”. 

Nel volume si ricorda che non esiste una legislazione nazionale specifica, che prescriva la 

dotazione sulle coperture di sistemi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori che vi 

svolgono attività: le regioni hanno dunque legiferato riguardo alle misure preventive e 

protettive atte a consentire l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in 

condizioni di sicurezza negli interventi sulle coperture. 

Il documento è liberamente scaricabile al seguente link 

(https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-quad-ric-numero-15-ottobre-2017.pdf) 

Open Data Inail: infortuni e malattie professionali nei primi 10 mesi del 2017 

Nei primi 10 mesi di quest’anno le denunce d’infortunio pervenute all’Inail sono state 

533.662. Rispetto allo stesso periodo del 2016, complessivamente le denunce sono 

aumentate del +0,7%. Ciò è dovuto agli incrementi degli infortuni avvenuti in orario di  

 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/rischio-esplosione-atex-C-40/rischio-esplosione-analisi-atex-valutazione-del-rischio-AR-16019/
https://www.inail.it/cs/internet/docs/all-informo-factsheet-6.pdf?section=attivita
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-quad-ric-numero-15-ottobre-2017.pdf
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Dei quasi 534mila infortuni sul lavoro denunciati, 864 hanno avuto esito mortale (+1,6% 

rispetto al 2016, ma -12,6% rispetto al 2015).  

Le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail nei primi 10 mesi del 2017 sono 

state 48.849, 1.500 in meno rispetto allo stesso periodo del 2016 (-3,0%). Il calo maggiore si 

registra in Agricoltura (-1.044), seguita dall’Industria e servizi (-441 casi).  

L’80% del totale dei casi denunciati è rappresentato da patologie del sistema osteo-

muscolare, del tessuto connettivo, del sistema nervoso e dell’orecchio. 

Infortuni e malattie professionali: all’UE costano care! 

476 miliardi di euro all’anno. Questo il costo per l’Ue derivante da infortuni sul lavoro e 

malattie professionali. Una cifra che equivale al 3,3% del proprio Pil, perdita decisamente 

considerevole. 119,5 miliardi sono generati dai tumori professionali. E anche l’86% dei 

decessi legati al lavoro nel mondo è dovuto a malattie professionali. 

A pubblicare questi dati è Eu-Osha (Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul 

lavoro), e derivano da un progetto di ricerca su costi e benefici delle buone prassi e 

dell’attenzione alla sicurezza sul lavoro in Europa.  

Questo è il commento della direttrice Eu-Osha, Christa Sedlatschek :”Il lavoro sicuro e 

rispettoso della salute è un diritto umano fondamentale, ma queste nuove stime dei costi 

relativi a misure scarse o inesistenti in materia di sicurezza sul lavoro dimostrano che le 

ragioni economiche della SSL non sono mai state così forti. I problemi di salute e gli infortuni 

legati al lavoro generano un costo per l’Unione europea pari al 3,3 % del suo PIL, ossia 476 

miliardi di EUR ogni anno, che potrebbero essere risparmiati adottando le giuste strategie, 

politiche e pratiche in materia di sicurezza e salute sul lavoro”.  

Salute e sicurezza nel lavoro agile o “smart working” 

Lo smart working (o lavoro agile) disciplinato all’interno del nuovo Jobs Act dei lavoratori 

autonomi, consente ai dipendenti di svolgere il proprio lavoro in parte in azienda e in parte 

da casa. In sostanza, tramite accordo, datore e dipendente possono pattuire che 

quest’ultimo svolga la prestazione lavorativa in parte all’interno di locali aziendali e in parte 

all’esterno senza una postazione fissa, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici ed entro i 

limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale.  

L'inail, con la Circolare 2 novembre 2017, n. 48, ha fornito importanti indicazioni applicative 

sulle modalità di esecuzione del lavoro agile, sugli obblighi assicurativi, sulla classificazione 

tariffaria e sulla retribuzione imponibile. Ha fornito anche chiare istruzioni sul tema della 

tutela della salute e sicurezza. A tal riguardo l’Inail fa presente che l'articolo 22, comma 1, 

della legge 22 maggio 2017, n. 81, a garanzia della salute e sicurezza del lavoratore che 

svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, obbliga il datore di lavoro a consegnare al 

lavoratore stesso e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno 

annuale, un'informativa scritta nella quale siano individuati i rischi generali e i rischi specifici 

connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Nella circolare 

viene inoltre puntualizzato che l'informativa deve specificare le modalità di corretto utilizzo 

delle attrezzature o apparecchiature eventualmente messe a disposizione e che, al 

riguardo, il datore di lavoro deve assicurarsi che tali strumenti siano conformi a quanto 

previsto nell'Allegato III del Testo Unico sulla sicurezza. Il datore di lavoro stesso dovrà poi 

garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza attraverso una loro adeguata 

manutenzione. La circolare n. 48/2017 ricorda ancora che lo stesso lavoratore è comunque  

tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione adottate dal datore ai fini di 

fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali. 
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Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: nuovo elenco dei soggetti abilitati 

Con il Decreto direttoriale n. 101 del 1° dicembre 2017 - emanato di concerto tra le 

competenti Direzioni Generali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero 

della Salute e del Ministero dello Sviluppo Economico - è stato adottato il quindicesimo 

elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto interministeriale 11 aprile 2011, dei 

soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai 

sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive 

modificazioni.  

Il Decreto direttoriale si compone di sei articoli: 

- all'articolo 1, è rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno tempestivamente e 

regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione, di cui 

al Decreto interministeriale 11/04/2011, ha potuto tempestivamente concludere la 

propria istruttoria; 

- all'articolo 2, è rinnovata l'iscrizione con sospensione parziale dell'abilitazione per i 

soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione 

richiesta e per i quali la Commissione, di cui al Decreto interministeriale 11/04/2011, ha 

potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria con esito parzialmente 

favorevole; 

- all'articolo 3, sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle 

richieste pervenute nei mesi precedenti; 

- all'articolo 4, è decretato l'inserimento ex novo, della società ivi indicata, nell'elenco dei 

soggetti abilitati; 

- all'articolo 5, è specificato che con il presente decreto si adotta l'elenco aggiornato, in 

sostituzione di quello adottato con il Decreto direttoriale n. 78 del 20 settembre 2017; 

- all'articolo 6, sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti 

abilitati.  

L' elenco adottato in allegato al suddetto Decreto sostituisce integralmente il precedente 

elenco allegato al Decreto direttoriale n. 78 del 20 settembre 2017.  
 
 
 
 

 LO STAFF È A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO 
 

http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2017/DD-n-101-del-01122017-recante-15esimo-elenco-soggetti-abilitati.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/Documents/Quindicesimo-elenco-soggetti-abilitati-DD-101-del-01122017.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/Documents/Quindicesimo-elenco-soggetti-abilitati-DD-101-del-01122017.pdf

