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progetto INAIL "A Modena la sicurezza in pratica" 

 

Il DVR dovrebbe rappresentare sia per l’azienda che per tutti i lavoratori un valore 

aggiunto e un momento di collaborazione per concordare insieme eventuali interventi migliorativi. 

Si nota come purtroppo in realtà al momento la sicurezza rappresenta un onere e una 

responsabilità eccessivamente a carico del datore di lavoro che troppo spesso deve diventare 

“guardiano” e “segugio” nel verificare costantemente che le regole vengano rispettate dai 

lavoratori.  

 

Si deve fare in modo che la “sicurezza” diventi un modo di pensare abituale per i 

lavoratori e non una costrizione. 

 

Personalmente vi sono numerosi aneddoti relativamente all’opposizione da parte dei 

lavoratori all’osservazione delle regole basilari della sicurezza come ad esempio, l’ultilizzo delle 

calzature antinfortunistiche, per ottenere il quale ho dovuto a mie spese fare eseguire visite 

specialistiche per eliminare qualsiasi scusante all’utilizzo giornaliero delle stesse e, nonostante 

tutto, ogni giorno devo verificare che nel reparto produzione vengano regolarmente indossate; 

mi capita spesso di richiamare all’utilizzo dei guanti e degli occhiali, che l’azienda mette a 

disposizione senza nessuna restrizione; ho dovuto spesso intervenire per l’asportazione delle 

protezioni alle macchine utensili. 

 

Fortunatamente gli infortuni sono rarissimi ma, l’ultimo in ordine di tempo, è capitato 

proprio al RSPP il quale, durante una trasferta a Bolzano, ha pensato di infilare la mano senza 

guanti in una macchina dove il manutentore aveva tolto  provvisoriamente le protezioni per 

intervenire. L’infortunio ha causato tre mesi di inattività lavorativa in quanto è avvenuta 

l’asportazione di diversi strati di pelle in un dito della mano destra. 

Con tutte le conseguenze: visite di controllo, medicinali, fermo produttivo, modifica 

dell’organizzazione aziendale per sopperire a tale assenza, eccetera eccetera. 

 

Lavorando capita che gli incidenti accadono anche se si sono utilizzati tutti i sistemi di 

sicurezza necessari e obbligatori, dunque è doveroso che nel datore di lavoro sia ben presente 

questa responsabilità nei confronti prima di tutto della salute del lavoratore, poi dell’attività 

aziendale; ma è altresì importante e indispensabile che le persone acquisiscano una radicata 

coscienza della sicurezza.  
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In mancanza di ciò noi datori di lavoro avremo sempre un limite invalicabile alla sua 

gestione e potremo continuare a scrivere bellissime e lunghissime pagine di procedure e leggi e 

adempimenti senza raggiungere nulla di concreto. 

 

Dunque la sicurezza, al momento, rappresenta per l’azienda prima di tutto un costo 

enorme da sostenere che va molto oltre quanto quantificabile in spese per visite mediche, esami di 

laboratorio, prove funzionali, acquisto abbigliamento e DPI in generale, manutenzione ordinaria e 

straordinaria, corsi di formazione e aggiornamento. 

 

La sicurezza costa perché provoca conflittualità interna, perché è necessario monitorare 

quotidianamente, per i premi assicurativi, per i costi sanitari (spese ospedaliere, consulti medici, 

riabilitazione, medicinali), le spese legali, il mancato lavoro, il ricorso agli straordinari necessari a 

recuperare il tempo perso a seguito dell'incidente e dell'assenza dei lavoratori infortunati; per i 

danni causati alle attrezzature di produzione (macchinari, attrezzature, edifici, veicoli), per le 

attività di indagine, compilazione di verbali e rapporti con le autorità di controllo. 

 

Ma attenzione non ci sono solo costi per l’azienda: gli infortuni o le malattie professionali 

sono costi a carico sia del lavoratore che di tutta la società.  
 

Il dipendente soggetto a infortuni traumatici o malattie professionali subisce, oltre a 

perdite economiche anche un numero considerevole di danni materiali e immateriali di difficile 

stima: diminuzione di entrate; perdita di fringe benefits; costi futuri per cure mediche, terapie, 

riabilitazioni; perdita di produzione famigliare ,come piccoli lavori, mansioni, compiti di utilità per il 

nucleo famigliare. 

Anche la società deve sopportare costi che provengono dalle malattie professionali e 

dagli infortuni sul lavoro, come ad esempio il costo del Servizio Sanitario Nazionale per gli 

interventi di prevenzione e controllo, diagnosi e cura; il costo della giustizia per la gestione di tutti i 

procedimenti penali e civili ma anche i costi per lo studio e l’emanazione delle leggi. 

 

Cinzia Magnoni 

Amministratore unico 

 


