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La platea nella sala convegni di Confindustria

Operai che 
lavorano su   
un ponteggio     
La sicurezza 
sul lavoro è 
stato il tema          
del seminario       
di ieri  
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Sicurezza  
sul lavoro, 
diminuiscono 
gli infortuni

Marcello Pollastri 

PIACENZA 
● Diminuiscono gli infortuni sul 
lavoro in provincia di Piacenza, 
ma sono purtroppo in aumento 
quelli mortali. Nel 2016 sul nostro 
territorio provinciale si sono ve-
rificati 5.105 infortuni quando nel 
2011 il numero era stato di 5.635. 
Cresce, invece, il numero degli in-
fortuni mortali, che passano dai 
6 del 2015 agli 11 del 2016.  
Sono alcuni dei dati emersi ieri 
mattina all’interno della relazio-
ne di Vincenzo Orefice, respon-
sabile della sede Inail di Piacen-
za, durante i lavori della Prima 
giornata provinciale dedicata al-
la sicurezza sul lavoro che si è 
svolta in Confindustria. «Il trend 
complessivo degli infortuni è in 
diminuzione e questo certamen-
te mi rende più sereno rispetto al 
passato - ha confermato Orefice 
- anche se, entrando nel dettaglio, 
sono lievemente in aumento 
quelli che accadono nel settore 
della logistica e questo provoca 
una certa preoccupazione».  

I numeri 
I dati diramati dalla stessa Inail 
confermano le parole del suo re-
sponsabile. Entrando nel detta-
glio e concentrandosi sul settore 
edile (quello delle costruzioni), 

infatti, emerge che nel 2016 gli in-
fortuni sono stati 239 (erano sta-
ti 250 nel 2015 e 377 nel 2012); tra 
questi uno è risultato fatale e ha 
portato alla morte della persona 
coinvolta. Per quanto riguarda, 
invece, il settore dei trasporti e del 
magazzinaggio (quello della lo-
gistica), nel 2016 gli infortuni so-
no stati 504 mentre nel 2015 era-
no stati 440. Una parziale spiega-
zione di questo andamento, se-
condo Orefice, deriva in partico-
lare da due fattori: il primo è che 
nel settore della logistica è in 
grande aumento il numero degli 
addetti, aspetto questo risaputo; 
il secondo è dato dal fatto che si 
tratta di un fattore dove sono più 
frequenti gli spostamenti a bor-
do dei mezzi (gli infortuni che si 
verificano in itinere) e quindi so-
no più probabili gli incidenti. 

Malattie professionali  
Ma per Orefice la vera sfida per 
Inail è rappresentata dalle malat-

tie professionali: «Vogliamo ri-
uscire a intercettare quelle che si 
svilupperanno, ad esempio in 
settori al momento in crescita, 
come la logistica. Realtà dove ma-
gari non si devono spostare gran-
di pesi, ma pacchi di dimensioni 
modeste, in modo però reiterato 
e continuativo». Negli ultimi an-
ni le denunce per malattie pro-
fessionali sono infatti aumenta-
te: sono state 60mila nel 2016 a li-
vello nazionale. L’Inail - ha con-
fermato Orefice - sta investendo 
molto anche nella ricerca su que-
sto fronte. «Oggi con le varie tipo-
logie di lavoro come voucher e la-
voro a chiamata è più complesso 
monitorare tutte le varie realtà», 
ha aggiunto. 

Incentivi e reinserimento 
Nel corso della sua relazione il re-
sponsabile ha parlato del ruolo 
centrale dell’Inail nella preven-
zione degli infortuni, nella forma-
zione e anche nell’erogazione di 
incentivi alle imprese (ad esem-
pio per lo smaltimento 
dell’amianto, per il rinnovo dei ci-
cli produttivi, per la sostituzione 
delle apparecchiature). Orefice si 
è però rammaricato del fatto che, 
sul fronte degli incentivi per il re-
inserimento lavorativo di coloro 
che hanno patito un infortunio, 
«da Piacenza non è mai arrivato 
alcun progetto». 

DATI INAIL, AUMENTANO 
INVECE QUELLI MORTALI: 
NEL 2016 SONO STATI 11

● In un anno sono stati organiz-
zati 120 corsi che hanno visto co-
involte 560 aziende per un tota-
le di 1250 persone. La mission di 
Confindustria Piacenza di “for-

mare e informare” sulla sicurez-
za sul luogo di lavoro può vanta-
re in questo 2017 numeri che de-
notano quanto l’associazione sia 
attenta a diffondere la cultura 
della legalità nelle scuole e tra le 
proprie aziende associate. Un 
messaggio ribadito ieri dal pre-
sidente di Confindustria Piacen-
za, Alberto Rota, che ha tirato le 

fila del seminario “Prima giorna-
ta provinciale dedicata alla sicu-
rezza sul lavoro” che si è svolto 
nella sala congressi della sede di 
via IV Novembre e che ha visto la 
partecipazione di tecnici, im-
prenditori, docenti e studenti 
delle scuole superiori. «La vera 
ricchezza di un’azienda sono i di-
pendenti - ha detto Rota - 

nell’impresa lavorare in sicurez-
za significa avere il dipendente 
concentrato su quello che deve 
fare. L’obiettivo è salvaguardare 
il lavoratore, non sfruttarlo. An-
che nelle scuole noi cerchiamo 
di valorizzare i ragazzi che lavo-
rano con noi, preservarli».  
L’iniziativa - che è stata fortemen-
te voluta da Filippo Cella, presi-
dente Ese/Cpt (ente scuola per 
la formazione professionale del-
le maestranze edili) e ha trovato 
subito terreno fertile in tutti gli 
interlocutori - ha avuto come ef-
fetto quello di mettere intorno a 
un tavolo per la prima volta i 
quattro organismi che hanno il 
compito di prevenire, formare e 

accertare il rispetto delle regole 
sul luogo di lavoro: Ausl, Itl, Inail 
e Vigili del Fuoco.  
«Auspicavamo che Piacenza po-
tesse avere un momento di que-
sto tipo in cui discutere di sicu-
rezza sul lavoro», ha detto Cella. 
La volontà dichiarata da tutti gli 
attori al tavolo è stata quella che 
a questa giornata ne possano se-
guire altre. I relatori sono stati 
Vincenzo Orefice (responsabile 
sede Inail Piacenza), Nicola Pan-
gallo (Itl Piacenza), Manuel Sar-
tori (Itl Piacenza), Marco De 
Marzo (Ausl)e  Francesco Scri-
ma (vicecomandante Vigili del 
fuoco). 
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Rota (Confindustria) e Cella 
(Ese/Cpt) concordi: «Altri 
seminari di questo tipo»

CONFINDUSTRIA HA ORGANIZZATO 120 CORSI

«Più formazione: dipendenti 
vanno tutelati, non sfruttati»

La nostra sfida 
per il futuro è 
rappersentata 
dalla 
prevenzione 
delle malattie 
professionali»

Vincenzo  
Orefice (Inail)

Primo Piano            Primo Seminario 
Per la prima volta riuniti intorno a 
un tavolo i quattro enti chiamati a 
vigilare: Ausl, Inail, Itl e Vigili fuoco

Filippo Cella (Ese/Cpt)


