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Ogni mese le ultime notizie e approfondimenti legislativi 

in ambito sicurezza sul lavoro, formazione, 
igiene alimentare e prevenzione incendi  
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I RISULTATI DELL'INDAGINE SOCIALE

"QUANTO SEI SENSIBILE ALLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO?"



Chi sei?
La normativa sulla SSL e la sua applicazione;
La percezione del rischio;
L'esposizione al "rischio" sul luogo di lavoro;
La condizione lavorativa e l'impatto sulla salute.

L'UTENTE "TIPO"

LA SICUREZZA SUL LAVORO IN AZIENDA

"Quanto sono sensibili i lavoratori italiani alla salute
e sicurezza sul lavoro?"

Ci siamo sempre posti questa domanda, così nel mese
di maggio abbiamo lanciato un'indagine sociale, con
lo scopo di raccogliere, elaborare e studiare la
sensibilità dei lavoratori italiani in merito alla salute e
sicurezza sui loro luoghi di lavoro.
Hanno dato il loro contributo 60 partecipanti,
sottoposti a differenti tipi di domande relative alla loro
conoscenza della normativa sulla Salute e Sicurezza
sul Lavoro, la loro percezione ed esposizione ai rischi
professionali e, infine, le loro condizioni psicofisiche
durante l'attività lavorativa.
Le domande sono state suddivise in 5 sezioni distinte,
ovvero:

1.
2.
3.
4.
5.

Basandoci sulle risposte ottenute dai lavoratori,
abbiamo potuto stilare l'identikit del'utente "tipo" che
ha risposto alla nostra indagine. 
Il 56,86% di chi ha partecipato è di genere femminile,
corrispondente alla fascia d'età che va dai 26 ai 35 anni
(43,42% dei partecipanti). 
Il 96,08% dei partecipanti lavora nel Nord Italia in
un'azienda di piccole dimensioni, appartenente al
settore commercio/artigianato/trasporti (39,22%),  con
un contratto a tempo indeterminato (53,44%).

I lavoratori dichiarano che nella loro azienda vie
applicata la normativa sulla salute e sicurezza sul
lavoro, ma viene applicata con un grado di efficienza
abbastanza elevato. Le aziende, però secondo gli
utenti, non forniscono informazioni sul D. Lgs. 81/08, e
le poche che forniscono sono ritenute inadeguate.

Qui di seguito una descrizione dettagliata
dell'argomento.

Lo scopo dell'indagine è quello di
raccogliere, elaborare e studiare

la sensibilità dei lavoratori
italiani in merito alla salute e

sicurezza sui loro luoghi di lavoro

I RISULTATI DELLA NOSTRA INDAGINE SOCIALE
SOTTOPOSTA DAL 01 AL 21 MAGGIO 2020
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IL D. LGS. 81/08 E LA SUA
APPLICAZIONE SUL LUOGO DI LAVORO

Nella seconda sezione, abbiamo chiesto di rispondere a
domande relative alla conoscenza e applicazione della
normativa sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
(abbreviata con SSL). Abbiamo chiesto prima quale
fosse il grado di conoscenza dell'81/08 prima a livello
personale, poi se fosse applicata correttamente a livello
aziendale.

Le norme che regolano la sicurezza nell'ambiente di
lavoro, per i partecipanti dell'indagine, vengono
applicate abbastanza o molto efficacemente (85,71% dei
partecipanti). Evidenziando che nessuno reputa le
misure di Salute e Sicurezza sul Lavoro inutili o per
niente efficaci.

Abbiamo riscontrato che la maggioranza dei lavoratori
ha già sentito parlare della normativa che regola la SSL
(68,33%), e molti di loro si sono informati
autonomamente (58,33%). Gli strumenti che hanno
utilizzato per informarsi sono stati, per lo più, i motori di
ricerca (37,68%), i siti specializzati (14,49%), la TV e la
radio (14,49%) e via social, blog o forum (11,60%). 

Per quanto possa essere un bene essere consapevoli
che molti lavoratori cercano da soli informazioni sulla
SSL, il 55% di loro ha anche ammesso, che nella loro
azienda le informazioni non vengono fornite e le poche
che ricevono sono ritenute inadeguate (56,67%). Difatti,
dai risultati ottenuti, viene dimostrato che uno dei
possibili comportamenti con cui si rischia di generare un
infortunio, è proprio la non adeguata prevenzione da
parte della stessa azienda. 
Non è tutto. I partecipanti al sondaggio sono
abbastanza/molto d'accordo nel ritenere che, un altro
fattore chiave che potrebbe generare l'insorgere di
infortuni sul lavoro, sia la mancanza di consapevolezza
dei pericoli durante l'attività lavorativa.

Come soluzione per prevenire e ridurre questi spiacevoli
rischi, è necessario far partecipare i lavoratori a
un'adeguata formazione per la SSL, soprattutto in
relazione alla loro mansione.



I  rischi nell'ambiente di lavoro sono sempre
presenti. Basta davvero poco: una piccola e
semplice disattenzione come un pavimento
bagnato o una scala mal posizionata possono
trasformarsi in qualcosa di molto più serio.
Per questo abbiamo domandato ai lavoratori,
quanto si siano trovati d'accordo con la frase
"Nella mia attività lavorativa NON ci sono
rischi" (vedi Fig.1). 
I partecipanti si ritengono poco o abbastanza
d'accordo con l'affermazione precedente. Si
dichiarano quindi, consapevoli dei rischi che
possono correre sul loro luogo di lavoro
(60,00%), ma anche sapendo ciò, i lavoratori si
ritengono poco esposti a questi (47,62%). 

LA PERCEZIONE E L'ESPOSIZIONE DEI RISCHI 
DA PARTE DEL LAVORATORE
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Nell'ultimo periodo i lavoratori si sono sentiti esposti ai seguenti rischi: rischio da stress lavoro
correlato (37,50%)  e rischio derivato dall'uso di videoterminali (35,00%). Inoltre, nei 12 mesi
precedenti, i rispondenti hanno ammesso di aver sofferto frequentemente di affaticamento
generale per la mole di lavoro (58,97%), di insonnia o difficoltà a dormire (51,28%), mal di testa e
disturbi visivi (53,85%), risentendo anche di problemi di ansia e di depressione (51,28%). 

IL FATTORE "RISCHIO" SUL LUOGO DI LAVORO NON È MAI NULLO!

Fig.1 - Il grafico riporta quanto i lavoratori siano d'accordo con
la frase sottoposta. 

Il 35,71% di chi ha partecipato all'indagine ammette, dimostrando una  certa sicurezza, che la paura
di infortunarsi o ammalarsi, infatti, è molto poca.



Secondo i dati ottenuti e analizzati dell’indagine sociale, abbiamo riscontrato una
problematica molto comune tra tutti i lavoratori. 
La maggior parte di loro afferma che la propria azienda NON li informa delle misure
per la prevenzione e protezione oppure che, le poche informazioni che vengono
fornite non sono ritenute adeguate.
L’art. 36 del D. Lgs. 81/08 afferma che il Datore di Lavoro è il responsabile incaricato a
provvedere affinché ciascun lavoratore sia adeguatamente informato. Questo, è
tenuto a dare informazioni  sui rischi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro connessi
all’attività dell’impresa e alla mansione svolta dal dipendente.
Un ottimo strumento per accrescere la percezione dei rischi sul luogo di lavoro
rimane la formazione per la SSL ai lavoratori. Secondo l’art.37 del D. Lgs. 81/08 il
Datore di Lavoro “deve assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente
e adeguata in materia di salute e sicurezza in azienda, con particolare riferimento
ai concetti di rischio, danno, protezione, prevenzione…”.
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INFORTUNIO SUL LAVORO
I FATTORI SCATENANTI

Nell'ultima sezione del questionario abbiamo voluto concentrarci sull'aspetto di
salute sul lavoro, chiedendo ai partecipanti quanto fossero d'accordo con una lista di
fattori che avrebbero potuto determinare, per l'appunto, un infortunio sul lavoro:

I COMPORTAMENTI INADEGUATI DA PARTE DEI LAVORATORI;

LA MANCANZA DI CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA DEI PERICOLI SUL LUOGO DI LAVORO;

L'INADEGUATA PREVENZIONE DA PARTE DELL'AZIENDA;

LE FATALITÀ DIFFICILMENTE PREVEDIBILI.

1.

2.

3.

4.

Abbiamo reso disponibili, in un documento d'analisi,
tutte le risposte e i risultati ottenuti dalla nostra indagine sociale.

Scaricalo GRATIS dal nostro sito web:
www.studiolomag.it

UNA PROBLEMATICA COMUNE TRA I LAVORATORI
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