
PROGETTO CHECK UP 2014  
 

Macomer, 29 maggio 2014 - ore 9.30 

Sala consiliare Comune 

Ing. Roberto Bornioli 

Presidente Confindustria Sardegna Centrale 

SICUREZZA E SALUTE: 

UNA PRIORITA PER LE IMPRESE 



Situazione mondiale (anno 2012) 

• 317 mln infortuni non mortali  

• 321mila infortuni mortali 

 

• 160 mln casi malattie professionali non mortali 

• 2 mln 20mila casi malattie professionali mortali  

Sicurezza e salute: una priorità per le imprese- ing. Roberto Bornioli 

Fonte: ILO (International Labour Organization) 

Infortuni e malattie professionali 



Situazione Italia (anno 2013) 

 607mila infortuni               – 8% su 2012 

 di cui 740 infortuni mortali               – 10% su 2012 

 

 51mila casi malattie professionali   + 10% su 2012 

 

Sicurezza e salute: una priorità per le imprese- ing. Roberto Bornioli 

Fonte: INAIL   

Infortuni e malattie professionali (denunce) 



Nel 2012  il 51 % degli infortuni mortali in Italia  

è avvenuto su strada (409 su 790) 
 

• 208 attività lavorativa su strada    – 3,7% su 2011 

• 201 in itinere                         + 14,1% su 2011 

 

Sicurezza e salute: una priorità per le imprese- ing. Roberto Bornioli 

Fonte: INAIL   

Infortuni e malattie professionali (accertati) 



Ripetitività degli infortuni nelle aziende italiane del 

settore industria e servizi – anno 2006 

 in 3.460.000 aziende su 3.745.000   zero infortuni 

 

  in 18.000 aziende su 3.745.000       57% infortuni  

 

Sicurezza e salute: una priorità per le imprese- ing. Roberto Bornioli 

Fonte: INAIL   

Infortuni e malattie professionali 

92,4% 

0,5% 



Sicurezza e salute: una priorità per le imprese- ing. Roberto Bornioli 

Fonte: INAIL   

Costi sociali della sicurezza 

Il 4% del PIL mondiale pari a 2.800 miliardi $  

In Italia il 3% del PIL nazionale 

pari a 44 miliardi di € 

Fonte: ILO   



Sicurezza e salute: una priorità per le imprese- ing. Roberto Bornioli 

Costi sociali della sicurezza 

PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI 

SANITARI (ospedali, farmaci, etc.) 

RIDOTTA ATTIVITA LAVORATIVA (giornate lavoro perse) 

PSICOLOGICI associati a invalidità 

I costi sociali della sicurezza sono assai superiori 

rispetto ai costi di prevenzione e protezione 

 

Per aziende anche ritorno di immagine NEGATIVO 



Sicurezza e salute: una priorità per le imprese- ing. Roberto Bornioli 

Focus malattie professionali 

 CHE COSA SONO 

Patologie contratte a seguito dell’esposizione  

a fattori di rischio legati al lavoro  

PROVOCANO  

5.500 morti ogni giorno nel mondo (fonte ILO) 

 160 mln casi MP non mortali 

  2 mln casi MP mortali 



Sicurezza e salute: una priorità per le imprese- ing. Roberto Bornioli 

Focus malattie professionali 

Nel 2013 in Italia 51mila MP denunciate 

+ 9,8% sul 2012 

 

SONO UN MALE SILENZIOSO 

  scarsa percezione dell’opinione pubblica 

  patologia che si manifesta nel tempo 

 



Sicurezza e salute: una priorità per le imprese- ing. Roberto Bornioli 

MP denunciate all’Inail (2008-2012) - ITALIA 

2008 2009 2010 2011 2012 
2008/ 

2012 

Sardegna 1.251 1.827 2.812 3.264 3.388 +170% 

Italia  31.473 36.094 44.154 48.458 46.556 +32,4% 

Fonte: INAIL   



             

Fonte: INAIL  

muscolo-

scheletriche 
30.550 

sistema nervoso  

e organi di senso  

 

 

6.341 
 

      5.636 

apparato 

respiratorio 
3.485 

tumori 2.307 

cute 629 

disturbi psichici 596 

altre 2.648 

TOTALE 46.556 

es. polveri:  

silicosi, asbestosi 

es. amianto  

es. stress lavoro-correlato 

molestie psicologiche, 

mobbing, bullismo, molestie 

sessuali 

di cui ipoacusia 

da rumore 

 

Tipologie MP denunciate all’Inail (2012) - ITALIA 

Sicurezza e salute: una priorità per le imprese- ing. Roberto Bornioli 



 Investire in formazione: insegnamento 
obbligatorio nelle scuole medie e superiori 

 
 

 Usare avanzo Inail per premiare le imprese 
virtuose 

 

Alcune proposte 

Sicurezza e salute: una priorità per le imprese- ing. Roberto Bornioli 




