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Obiettivi e primi commenti
Il progetto di Assolombarda “Sicurezza al Centro” ha l’obiettivo di individuare le notizie (da
stampa e dal web) che riguardano salute e sicurezza sul lavoro, per comprendere l’orientamento
dei media nella comunicazione degli infortuni e di tutto ciò che riguarda la salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, e per meglio calibrare la comunicazione da parte di Assolombarda su questi
temi.
Nel 2015 l’attenzione dei media si è focalizzata su temi legati alla innovazione tecnologica
connessa alla sicurezza ed al benessere: l’uso corretto dei device e degli strumenti di
comunicazione è affrontato sia come punto di attenzione per le aziende (gestione del
“tecnostress”), sia come elemento favorevole riconosciuto come possibile strumento per la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (tema del lavoro agile/smart working).
Salute e benessere sono, infatti, la nuova “frontiera” della comunicazione in materia di sicurezza
anche per quanto riguarda il lavoro.
Assolombarda presidia come sempre il modo in cui i media riportano i dati sugli infortuni e gli
eventi mortali. Attraverso una nuova sinergia fra l’Area Salute e Sicurezza sul Lavoro e l’Unità
Relazioni con i Media l’obiettivo è quello di mappare gli organi di stampa che affrontano il tema
(non sempre con una conoscenza approfondita della realtà del settore industriale nel territorio
milanese), per meglio inquadrare il fenomeno infortunistico alla luce dei dati Inail (cfr. Report
Andamento degli infortuni realizzato in collaborazione con il Centro Studi).
Nel territorio milanese la situazione infortunista come viene illustrata da siti Intenet o media che
tendono a fare “sensazione”: grazie alle relazioni con le Istituzioni lombarde e locali, l’impegno
delle imprese industriali ha portato a un trend infortunistico di calo costante e indici per numero
di occupati migliori delle medie nazionali.
Anche una migliore comunicazione del dato infortunistico, pertanto, è un elemento portante del
progetto “Sicurezza al Centro” che, anche nel 2016, proseguirà come osservatorio sui media
come “faro” anche per meglio indirizzare chi si occupa di informazione per avere maggiori
indicazioni e dati più precisi.
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Notizie tratte dalla stampa nazionale e dal web su salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro
Si riportano in ordine cronologico i link alle notizie, corredate da fonte e data.
Il documento è aggiornato a settembre 2015.

Speciale TG Regione Lombardia 2014
RAI – TG 3 - 16-20 giugno 2014 - Rubrica dedicata alla salute e sicurezza sul lavoro nelle
imprese lombarde - Link a video Youtube:
o

16 giugno 2014 – Servizio sui dati infortunistici

o

17 giugno 2014 – La situazione nei cantieri

o

21 giugno 2014 – Intervista a Michele Angelo Verna, direttore generale di
Assolombarda

Notizie del 2015
La Repubblica – 17 settembre – "Email ed sms di lavoro fuori ufficio, la Francia propone il diritto
alla disconnessione"
Corriere della Sera – 11 settembre – "Corte Ue: «Gli spostamenti di lavoro valgono come orario
di ufficio»"
Il Giornale – 11 settembre – "È allergica al Wi-Fi: ottiene 800 euro al mese di invalidità"
La Repubblica – 9 settembre – "Incidente alla raffineria, morti due operai”
Corriere della Sera – 9 settembre – "Più vittime negli incidenti stradali: 972. Le cause? Anche i
Cellulari”
Il Sole 24 Ore – 5 settembre – "Caporalato, stretta del governo”
Il Sole 24 Ore – 28 agosto – "In aumento le denunce delle malattie professionali”
Il Sole 24 Ore – 21 agosto – "Dirigente risarcibile per mobbing anche se ha già lasciato l’azienda.
Danno professionale attenuato ma comunque liquidabile”
Il Sole 24 Ore – 23 luglio – "Arvedi paga il conto del fermo impianti”
Inail.it – 23 luglio – "Relazione annuale Inail: calano gli infortuni sul lavoro, nel 2014 quasi
30mila in meno”
AffariItaliani.it – 16 luglio – "Assolombarda, protocollo d'intesa con Inail”
Il Sole 24 Ore – 10 luglio – "Il mobbing può essere concausa di suicidio”
Corriere della sera - 6 luglio – "Sindacati: morti aumentati del 45%”
N.B. per il territorio di Milan valgono i dati Inail e Asl raccolti del report Andamento degli
infortuni
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Inail.it – 23 giugno – "Prevenzione dei rischi sul lavoro, l’Inail a confronto con i sistemi di tre
Paesi europei”
Inail.it – 11 giugno – "Salute e sicurezza al centro della Relazione programmatica 2016/2018
del Civ”
Corriere della Sera – 8 giugno – "Conflitti e soprusi, ecco le 7 prove del mobbing decise
dalla Cassazione”
Inail.it – 26 maggio – "Gestione dello stress lavoro correlato, l’Italia all’avanguardia in Europa”
Il Sole 24 Ore – 8 maggio – "Con lo smart working il risultato è al centro”
Affari Italiani – 8 maggio – "Amianto in Lombardia: le rilevazioni ARPA diventano on line”
Inail.it – 7 maggio – "Amianto 15mila morti in Europa”
Radio 24 – 3 maggio – "Cambiamento/“Lavoro agile” in sicurezza. Assolombarda al fianco
delle imprese”
Corriere della Sera – 23 aprile – "«Ctrl + alt + canc» non funzionaUomo spara al pc per
«ammazzarlo»”
La Repubblica – 31 marzo – "Pordenone, esplode termovalorizzatore: un morto"
Corriere della Sera – 30 marzo – “Il medico che visita i piloti «Troppi sono sotto stress»”
Affari Italiani – 29 marzo – "Germanwings/ Il dialogo tra i piloti: "Apri questa maledetta porta!"”

Corriere della Sera – 27 marzo – “Amianto: da rifiuto tossico a risorsa utile con il siero di
latte”
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Notizie del 2014
1.

Il Sole 24 Ore – 3 dicembre – "Sicurezza fattore di sviluppo" – Articolo su Convention RSPP e
RLS “Salute e Sicurezza al Centro

2.

Inail.it – 21 novembre – “Strategia Ue 2007-2012: in Italia infortuni sul lavoro in calo di 36
punti percentuali”

3.

Corriere della Sera – 20 novembre – “Eternit, prescrizione e condanna annullata”

4.

Corriere.it – 16 ottobre – “Lo stress della carriera sta allineando i due sessi nell’aspettativa
di vita”

5.

Cremonaoggi.it – 27 settembre – “Due morti sul lavoro alla Ferraroni, a Bonemerse
sarà lutto cittadino”

6.

Giornale di Sicilia – 27 settembre – “Incendio alla raffineria di Milazzo: il pm nomina pool di
investigatori”

7.

Repubblica.it – 22 settembre – “Incidenti lavoro: quattro operai muoiono intossicati da
sostanze chimiche”

8.

ravennaedintorni.it - 3 luglio - «Nello stabilimento Marcegaglia i livelli di sicurezza sono
inadeguati. Il coordinatore nazionale Fiom dopo l'ultimo incidente: «L'azienda ha
responsabilità. Appalti al ribasso riducono le garanzie per i lavoratori»

9.

Corriere.it – 10 giugno – “«Agile», tra casa e ufficio - Il lavoro governato da noi”

10. Il Sole 24 Ore - 9 giugno – “Rocca (Assolombarda): riprendiamo in mano il nostro destino.
Primi segnali di ripresa, subito le riforme – Progetto Sicurezza al Centro”

11. Rassegna.it – 5 giugno – “Acciaieria Arvedi Cremona: sciopero 8 ore dopo incidente
mortale”

12. Libero.it – 27 maggio – “Infortuni: Guerci (Fillea), alzare livello guardia sicurezza cantieri”
13. INAIL.it – 23 maggio – “Morti d’amianto all’Ilva: 27 condanne per 189 anni di carcere”
5

14. Repubblica.it - 16 maggio – “Turchia, si allarga la protesta per la tragedia in miniera. Il
presidente Gul a Soma”

15. Rassegna.it - 16 maggio - “Elezioni europee L'appello dei sindacati: La sicurezza sia
priorità"

16. Corriere della Sera - 5 maggio – “Schiavi del tempo della produzione - La ragione insonne
genera mostri”

17. INAIL.it - 28 aprile - “Giornata mondiale per la sicurezza: nel 2013 in Italia forte flessione
degli infortuni”

18. Corriere della Sera - 25 aprile - “Thyssen, l’appello è da rifare - Cassazione: pene da
rivedere”

19. Osservatorio Indipendente di Bologna morti sul lavoro - 22 aprile
a.

La morte accompagna tutti i giorni operai e impiegati quando entrano nelle
vecchie fabbriche che non rispettano le normative antisismiche del 2005

b.

Prestano più attenzione per gli animali che per la vita di chi lavora. Mai tanti
morti sui luoghi di lavoro da quando il 1° gennaio 2008 è stato aperto
l'Osservatorio Indipendente di Bologna morti sul lavoro

c.

Sono morti sette lavoratori in due giorni

d.

Muoiono anche oggi due lavoratori

e.

I lavoratori italiani non sono di ferro come i robot e sotto le macerie dei
capannoni muoiono

f.

“Osservatorio indipendente” monitora morti sul lavoro: “Dati ufficiali
incompleti”

g.

Report morti sul lavoro nei primi 3 mesi del 2014: “Nei primi 3 mesi del 2014
sono morti sui luoghi di lavoro 116 lavoratori, tutti documentati. Se si
aggiungono i morti sulle strade e in itinere si superano i 250 morti. L’aumento
dei morti sui luoghi di lavoro rispetto ai primi 3 mesi del 2013 è del 16,8 %. Nel
comparto agricolo sono morti il 31,8%. In edilizia il 30,1% sul totale. Il 7,75%
nell’autotrasporto. Nell’industria il 7,85”.
(Nb. Non si tratta di dati INAIL)

20. Inchiostro Verde - 22 aprile - “Ilva, nuovo video fumi dell’acciaieria”
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21. INAIL - 14 aprile - “Donna stuprata mentre rincasa dal lavoro: l’Inail le riconosce
l’infortunio in itinere”

22. ANSA - 7 aprile - “Stress da lavoro prima causa assenze, Ue interviene”

23. Brescia Corriere - 4 aprile - “Morti sul lavoro, un giovedì nero - Il sindacato: «È
inaccettabile»”

24. Milano Today - 3 aprile – “Incidente sul lavoro a Milano - Operaio schiacciato dal rullo per
l'asfalto, è grave”

25. Il Secolo XIX - 11 marzo - “Sequestrata la centrale a carbone Tirreno Power”

26. La Repubblica - 5 marzo – “Lavoro nero e scarsa sicurezza, la stangata della Asl sulle sfilate
milanesi della moda”

27. Corriere della Sera - 4 marzo – “Il wi-fi potrebbe essere pericoloso?”

28. Corriere della Sera - 21 febbraio - “I medici stressati dai turni lunghi La Commissione Ue
contro l’Italia”

29. Pane e Rose - 10 febbraio - “Spagna, morti sul lavoro e show business: il caso di David
Marín”

30. Dazebao - 3 febbraio – “Morti sul lavoro. Un dramma sottostimato”

31. Laleggepertutti.it - 16 gennaio – “Infarto causato dal troppo lavoro: è infortunio e va
indennizzato”

Il Mattino - 10 gennaio - “Zero infortuni sul lavoro, azienda premia operai”

Notizie del 2013

32. L’Unità - 20 dicembre - “Amianto ad Arese Chiesto il giudizio per ex vertici Fiat”

33. Rassegna.it - 18 dicembre - “Infortuni e morti sul lavoro negli anni del declino”
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34. Il Sole 24 Ore - 12 dicembre – “Nel 2012 in calo gli infortuni sul lavoro in Lombardia, ma
aumentano i casi mortali”

35. Lo Spiffero - 5 dicembre – “Guariniello Troppa retorica per le morti sul lavoro”

36. Il Sole 24 Ore- 19 novembre – “Enel: investiti 72 milioni per la salute e la sicurezza”

37. Il Giorno- 14 luglio “Brianza, in fiamme azienda chimica Nessuna sostanza tossica"
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