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Campagna Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro

Prende il via il 23 agosto 2010, sotto l’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica, la Campagna di 
Comunicazione integrata che il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali dedica alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 
rappresenta una assoluta priorità per l’Italia che, secondo 
le indicazioni dell’UE, ha l’obiettivo di ridurre del 25% 
gli infortuni sul lavoro entro il 2012. Un traguardo 
piuttosto ambizioso ma di grande importanza, non solo in 
relazione ai costi che il fenomeno infortunistico produce 
(oltre 45 miliardi di euro all’anno nel 2005 secondo i dati 
INAIL, pari al 3,21% del PIL), ma principalmente per 
l’attenzione dedicata alla dimensione sociale ed umana del 
problema.



Dal sito del Ministero del Lavoro :
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/AreaComunicazione/CampagneComunicazione/2010/20100727_Camp
agna_Comunicazione_salute_sicurezza.htm

Campagna Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro

In tale scenario, il progetto di comunicazione del 
Ministero, così come previsto nel D.Lgs. 81/2008, anche 
noto come Testo unico in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, ha la esplicita finalità di promuovere un vero e 
proprio cambiamento culturale, un processo collettivo di 
sensibilizzazione e responsabilizzazione, in cui ogni 
cittadino assume un ruolo attivo.

Dalle statistiche, infatti, emerge che la maggior parte 
degli incidenti sul lavoro possono definirsi di natura 
“comportamentale”. …



Perché ancora tanti morti ed infortuni nonostante 
l’impegno e le risorse di tanti soggetti? 

Il legislatore (Costituzione, D.Lgs.81/2008, …)

L’impresa (formazione, dpi, macchine a norma,…)

Le istituzioni (INAIL, SPISAL, DPL, …)

le associazioni (AIF, AIDII, AIAS, …)

Gli RSPP, RLS, Consulenti, Avvocati, …

I Sindacati dei lavoratori

I politici

La Confindustria

…







La causa degli incidenti sono i 

COMPORTAMENTI



Problemi che esistono nel miglioramento 
alla sicurezza 

l’alta direzione non ritiene “nei fatti“ 
importante la sicurezza o la 
pianificazione/progettazione è calata 
dall’alto

I lavoratori possono subire conseguenze   
per aver segnalato un incidente

Il sistema premiante non è legato con il 
comportamento

Il problema delle sanzioni/punizioni


