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

I risultati dell'indagine sociale 
sottoposta dal 01 al 21 maggio 2020



 CHI SIAMO
 OBIETTIVO
 LE 5 SEZIONI
 LE DOMANDE
 METODOLOGIA DELLA RICERCA
 I RISULTATI GENERALI
 CHI SEI?
 CHE LAVORO FAI
 L'UTENTE TIPO
 LA NORMATIVA SULLA SSL PT. 1
 LA NORMATIVA SULLA SSL PT. 2
 FORMAZIONE
 D.P.I. E VISITA MEDICA
 LA PERCEZIONE DEL RISCHIO DEL LAVORATORE
 I COMPORTAMENTI CHE DETERMINANO UN INFORTUNIO?
 I RISCHI E PROBLEMI FISICI DEL PROPRIO LAVORO
 LA CONDIZIONE LAVORATIVA E L'IMPATTO SULLA SALUTE 

INDICE

2



CHI SIAMO

La sicurezza sul lavoro non è solo un obbligo di legge soggetto
a sanzioni, è anche il modo con cui prenderti cura della tua
impresa, trasformando questo dovere in un vantaggio concreto.

Presenti sul territorio milanese da oltre 10 anni, accompagniamo i
clienti con costanza e competenza grazie alla nostra consolidata
esperienza nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, nonché
nei settori dell’antincendio, della formazione e dell’igiene
alimentare. 

Tramite un’ampia gamma di servizi, in continuo aggiornamento,
siamo in grado di supportare ogni azienda nelle problematiche
gestionali e sulle esigenze di adeguamento normativo che
quotidianamente si prospettano. Il nostro team di esperti e
professionisti basa il proprio lavoro su una forte cultura della
sicurezza, con l’obiettivo di rendere i luoghi di lavoro più sicuri per
tutelare la tua azienda e i tuoi dipendenti.

LA SICUREZZA A PORTATA DI MANO
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OBIETTIVO

In concomitanza della Festa dei Lavoratori, il 1° maggio abbiamo lanciato un'indagine
sociale a livello nazionale con lo scopo di capire il livello di conoscenza e sensibilità

relativa alla salute e sicurezza sul lavoro da parte dei lavoratori.

La nostra missione, attraverso questo strumento, rimane la stessa: 
diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro

Le aziende nascono dai lavoratori, che ancor prima sono persone, e come qualsiasi altro
individuo, hanno diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona 

(art. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo)



I partecipanti hanno risposto a 5 sezioni, ognuna con uno ruolo e
metodologie di ricerca differenti, relative alla conoscenza della
normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, la percezione ed
esposizione ai rischi professionali e le condizioni di salute psicofisiche
generali  durante l'attività lavorativa.

LE 5 SEZIONI

CHI SEI?

LA NORMATIVA SULLA SSL E LA SUA APPLICAZIONE

LA PERCEZIONE DEL RISCHIO

L'ESPOSIZIONE AL "RISCHIO" SUL LUOGO DI LAVORO

CONDIZIONE LAVORATIVA E IMPATTO SULLA SALUTE
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LE DOMANDE DELL'INDAGINE

Genere del partecipante
Età del partecipante
Area geografica
Tipologia contrattuale
Settore aziendale
Numero dipendenti dell'azienda

CHI SEI?1.

Conoscenza della normativa
Applicazione della normativa
Formazione per la SSL
Utilizzo D.P.I.
Visita medica professionale

2.  LA NORMATIVA  PER LA SSL

3.  LA PERCEZIONE DEL RISCHIO 

4.  L'ESPOSIZIONE AL RISCHIO 

Tipologie di rischi
Esposizione ai rischi 
Comportamenti lavorativi errati

Stato di salute sul lavoro
Problemi fisici in relazioni al lavoro

Consapevolezza dei rischi lavorativi
Esposizione ai rischi

5.  L'IMPATTO SULLA SALUTE
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METODOLOGIA DELLA RICERCA

Per questa ricerca sociale abbiamo costruito un questionario online,
utilizzando la piattaforma Survey Monkey. Abbiamo usato una
metodologia quantitativa, con la somministrazione di una survey
online dal 1 al 21 maggio 2020, a cui hanno partecipato 60 utenti.

Il questionario era suddiviso in 5 sezioni, ognuna composta da
domande a risposta singola con percentuale sul totale, domande a
risposte multiple oppure utilizzando una scala di valori, da 1 a 5
(scala Linkert).

L’indagine è stata realizzata coinvolgendo i nostri clienti e
rispondenti coinvolti attraverso i social network e DEM.
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RISULTATI 1° E 2° SEZIONE
Totale partecipanti: 60

Gli utenti, che hanno partecipato maggiormente alla nostra ricerca sociale, sono di genere femminile
(56,86% dei partecipanti), appartenenti alla fascia d'età tra i 26-35 anni, proveniente dal Nord Italia. 

La maggior parte lavora per un'azienda di piccole dimensioni, appartenente al settore
commercio/artigianato/trasporti, con una tipologia contrattuale stabile - contratto a tempo
intedeterminato (53,44% dei partecipanti).

UN'INDAGINE TUTTA AL FEMMINILE

L'INCERTEZZA DELLA SSL

Per i lavoratori il D. Lgs. 81/08 viene applicato in
azienda, ma con un grado di efficienza che varia tra

l'abbastanza e il molto (85,71% dei partecipanti). 

Nessuno reputa che le misure di salute e sicurezza
applicate all'interno della propria azienda siano 

per niente efficaci.

SICURI SÌ, MA POCO INFORMATI!

Per ovviare a questa mancanza, 
gli utenti dichiarano di informarsi

autonomamente (58,33% dei partecipanti). 
attraverso diversi canali di informazione.

Secondo i partecipanti, le aziende non forniscono
informazioni in merito alla salute e sicurezza sul
lavoro (55,00% dei partecipanti) e le poche che

ricevono sono considerate INADEGUATE.
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RISULTATI 3°, 4° E 5° SEZIONE
Totale partecipanti: 60

CONOSCENZA VS. PERCEZIONE

La maggior parte degli utenti è d'accordo ed è a
conoscenza dei rischi che possono derivare dalla
loro attività lavorativa (60,00% dei partecipanti). 

Anche con questa premessa, però, la
maggioranza non si sente esposta e non
percepisce realmente il pericolo e i rischi derivanti
dalla mansione svolta.

I rischi più riconosciuti e su cui i lavoratori si
sentono più esposti sono:

 RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
Il 37,50% dei partecipanti dichiara di
sentirsi esposto a questo rischio, cioè
percepisce uno stato si malessere e
disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali
a seguito di un senso di inadeguatezza
nelle richieste e nei rapporti.

 RISCHIO DA VIDEOTERMINALE
Il 35,00% dei partecipanti dichiara di
sentirsi esposto a questo rischio,
che deriva dall'utilizzo di
attrezzature dotate di
videoterminale.

Ricordiamo che i rischi emersi sono associati alla mansione
e all'attività lavorativa che i lavoratori svolgono.

I DUE RISCHI PIÙ GETTONATI

I lavoratori hanno dichiarato che negli ultimi 12
mesi hanno sofferto di questi problemi fisici in
relazione al lavoro:

LA SALUTE DEI LAVORATORI

Affaticamento generale
Insonnia e difficoltà a dormire
Mal di testa | Disturbi visivi
Depressione o ansia
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CHI SEI?
In questa sezione sono stati richiesti i dati anagrafici dei 
partecipanti, ad esempio, genere, età e tipologia 
contrattuale ai fini della ricerca.  
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CHI SEI?

IDENTIKIT

Il nostro utente "tipo" è stato di genere femminile (56,86% dei partecipanti),
appartenenti alla fascia d'età tra i 26-35 anni, proveniente dal Nord Italia.

Lavora per un'azienda di piccole dimensioni, appartenente al settore
commercio/artigianato/trasporti, con una tipologia contrattuale a tempo
indeterminato (53,44% dei partecipanti).

FEMMINA
56,86%

MASCHIO
43,14%

Totale partecipanti: 60

Su un totale di 60 partecipanti, la
maggioranza  è di genere
femminile (56,86%), contro il
43.14%  degli utenti di genere
maschile.

La fascia d'età che ha avuto più
riscontro è quella tra i  26-35 anni
(43,42%), seguita dall'intervallo 36-
45 anni (16.70%) e dalla fascia tra i
46-55 anni (15,03%).

26-35 anni

Maggior partecipazione l'abbiamo
ricevuta dagli utenti che lavorano
in aziende situate nel  Nord Italia*
(96,08%)

NORD ITALIA
96,08%

*Nord Italia: Piemonte | Lombardia | Liguria |
Valle D'Aosta | Emilia-Romagna | Trentino-Alto
Adige | Veneto | Friuli-Venezia Giulia.
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TIPOLOGIA DI LAVORO

LA TOP 3 

DEI SETTORI AZIENDALI

I partecipanti al questionario
hanno dichiarato di lavorare per
un'azienda di piccole dimensioni,
cioè da 10-49 dipendenti (27,45%).

da 10-49 dipendenti azienda di piccole dimensioni
dai 50-249 dipendenti azienda di medie dimensioni
oltre i 250 dipendenti azienda di grandi dimensioni

Le classi che abbiamo usato per definire la dimensione dell'azienda: 

Mentre il 23,53% dei partecipanti dichiarano di
operano per aziende di grandi dimensioni, cioè

composte da oltre 250 dipendenti.

Totale partecipanti: 60

Commercio/Artigianato/Trasporti (39,22%)
 Settore Industriale (17,65%)
 Sanità e dei servizi sociali (13,73%).

I primi tre settori aziendali, che sono stati scelti maggiormente, sono;
1.
2.
3.

Il 53,44% dei lavoratori ha dichiarato di
essere assunti a tempo indeterminato.
Mentre il 18.37% ha dichiarato di avere
una tipologia contrattuale differente:
amministratori delegati e  liberi
professionisti.
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TEMPO INDETERMINATO
53,44%



In questa sezione abbiamo analizzato il grado di conoscenza e
applicazione della normativa per la salute e sicurezza sul lavoro
da parte dei lavoratori nel proprio ambiente professionale

2LA NORMATIVA SULLA SSL 
E LA SUA APPLICAZIONE



 QUALI MEZZI USANO I LAVORATORI PER INFORMARSI?

LA NORMATIVA SULLA SSL - PARTE 1
Totale partecipanti: 60

Motori di ricerca
37,68%

TV, radio
14,49%

Social network, 
11,60%

INFORMAZIONE 
IN AUTONOMIA

58,33%
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NO
31,67%

La maggior parte dei lavoratori è a conoscenza
della normativa SSL -  D. Lgs. 81/08. (68,33%),
mentre la restante parte ha dichiarato di non
averne mai sentito parlare.

SI
68,33%

Il 58,33% dei partecipanti 
ha dichiarato di informarsi autonomamente
sulle tematiche di SSL.

Dalle analisi effettuate è possibile che
questo comportamento sia una
conseguenza data dalla scarsa

comunicazione, da parte delle aziende, di
informazioni riguardanti la SSL, 

Appunto il 55,00% alla domanda 
"La tua azienda ti fornisce informazioni in

merito al D. Lgs. 81/08?" 
ha risposto di NO. 

Totale risposte: 69

Siti specializzati
14,49%

I mezzi di comunicazione più usati da parte dei lavoratori per
informarsi sono: internet (motori di ricerca e siti specializzati), TV,

radio e social network. Un ruolo marginale è occupato dalle
riviste specializzate, i quotidiani e i sindacati, che in totale hanno

ricevuto il 21.74% di risposte.



L'ART. 

Dall'analisi di quest'area ricordiamo che, secondo
l'art. 36 del D. Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro provvede
affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata
informazione , in merito ai rischi per la salute e
sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in
generale e in relazione all'attività svolta  e sulle
misure e le attività di protezione e prevenzione
adottate.

LE AZIENDE APPLICANO LE NORME VIGENTI
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LA NORMATIVA SULLA SSL - PARTE 1
Totale partecipanti: 60

La maggior parte dei partecipanti sono consapevoli
che nella loro azienda, il D. Lgs. 81/08, viene applicato
(58,33%), ma con un grado di efficacia relativamente
basso. Poiché alla domanda "Con che grado di
efficacia viene applicata tale normativa nella tua
azienda?" l'85,71% ha dichiarato un grado di efficienza
che varia tra l'abbastanza (3) e il molto (4). 

Inoltre i lavoratori hanno dichiarato che l'azienda,
per cui lavorano, forniscono poche informazioni in
merito alle tematiche di SSL (55% sul totale), ma
queste sono considerate dagli stessi inadeguate
per la loro attività lavorativa (56,67%).

ART. 36 DEL D.LGS. 81/08



Totale partecipanti: 60

LA NORMATIVA SULLA SSL - PARTE 2

I lavoratori hanno dichiarato di aver
partecipato ad almeno un corso (63,33%) di
formazione per la salute e sicurezza sul
lavoro.

NO FORMAZIONE
 36,67%

SÌ FORMAZIONE
63,33%

LE FORMAZIONI PIÙ ATTIVE

Tra la lista di formazione presente nel nostro
questionario, i tre corsi più frequentati dai
lavoratori sono stati: Formazione Generale
Lavoratori | Formazione Specifica Lavoratori e
Formazione Primo Soccorso e Antincendio. 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI

FORMAZIONE ADDETTI AL 1° SOCCORSO 
E ALLA PREVENZIONE  E LOTTA ANTINCENDIO

FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI
21,25%

18,70%

11,90%
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 CORSI DI FORMAZIONE 
IN AULA
73,91%

Gli utenti hanno partecipato a corsi di
formazione svolti, per lo più, in aula (73,91%). 
Mentre il 26,09% ha dichiarato di aver svolto
dei corsi di formazione in modalità e-
learning.
Dalle analisi è emerso che i discenti hanno seguito più
corsi di formazione in aula, questo dato è veritiero in
quanto secondo l'Accordo Stato-Regioni del 2016 solo
determinate formazioni possono essere svolte online.



su 28 rispondenti

I lavoratori hanno dichiarato 
di effettuare la visita medica
solitamente 1  volta l'anno.

100%

VISITA MEDICA 

Totale partecipanti: 60

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALI

L'azienda fornisce D.P.I.

L'azienda NON rifornisce i D.P.I.

Tutti i lavoratori, la cui azienda
fornisce D.P.I., dichiarano di
utilizzarli durante la loro attività
lavorativa.

su 34 rispondenti
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LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Il 63,60% dei lavoratori
dichiara di aver

effettuato la visita
medica professionale.

LA NORMATIVA SULLA SSL - PARTE 2

43,33%

56,67%

L'art. 18 del D.Lgs. 81/08 prevede che il Datore
di Lavoro fornisca ai lavoratori i necessari e
idonei dispositivi di protezione individuale,
Secondo L'art. 75 del D.Lgs. 81/08 riguarda
l'obbligo di uso dei D.P.I., previsto solo quando
i rischi non possono essere evitati o
sufficientemente ridotti da misure tecniche di
prevenzione, da mezzi di protezione collettiva,
da misure, metodi o procedimenti di
riorganizzazione del lavoro.

L'art. 41 del D.Lgs. 81/08 descrive il servizio di
sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico
Competente. A seconda della valutazione specifica
dell'attività professionale, viene valutata la
frequenza della visita medica. 
Il comma 2 dell'art. 41 cita che la sorveglianza
sanitaria comprende la possibilità di effettuare la
visita medica preventiva, la visita medica su
richiesta del lavoratore, la visita medica periodica, la
visita medica per cambio di mansione e quella per
cessazione del rapporto lavorativo.

53,57%



LA PERCEZIONE DEL RISCHIO 
DA PARTE DEL LAVORATORE

I quesiti, di questa sezione, avevano l'obiettivo di valutare la
percezione del rischio da parte dei lavoratori in relazione al loro
ambiente di lavoro
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Quanto sei d'accordo con la frase:
"Nella mia attività lavorativa NON ci sono rischi"

Abbiamo chiesto ai partecipanti di attribuire un
valore da 1 (per niente d'accordo) a 5

(Completamente d'accordo) all'affermazione 
che abbiamo riportato.

Sulla base delle risposte riscontrate,
generalmente, il lavoratore si ritiene

poco/abbastanza d'accordo (57,14%) con
l'affermare che nella loro attività lavorativa 

NON ci sono rischi. 

Secondo l'art. 2, comma 1 lettera s), del D. Lgs.
81/08, si definisce "rischio" la probabilità di

raggiungimento del livello potenziale di danno
nelle considerazioni di impiego o di esposizione
a un determinato fattore o agente oppure alla

loro combinazione.

Per definizione, appunto, non esistono ambienti
di lavoro, attività e mansioni lavorative svolto che

NON siano esenti dalla probabilità del rischio,
cioè il fattore RISCHIO NON PUO' ESSERE

CONSIDERATO A ZERO.

LA PERCEZIONE DEL RISCHIO
Totale partecipanti: 60
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Sì
60%

No
40%

Il lavoratore ritiene di conoscere i rischi a cui è esposto nella
propria attività lavorativa (60%), mentre il 40% dichiara di non

essere a conoscenza dei rischi presenti nello svolgimento
della  loro mansione e nel loro ambiente di lavoro. Il lavoratore è agevolato nel

percepire e individuare eventuali
rischi, anche grazie all'appropriata
informazione e formazione fornita dal
suo Datore di Lavoro.

L'art. 36 del D. Lgs. 81/08 prevede
infatti che, il Datore di Lavoro si
preoccupi di informare
adeguatamente i lavoratori in merito
ai rischi per la SSL, connessi
all'attività dell'impresa. Inoltre deve
informare anche sulle misure e le
attività di prevenzione e protezione
adottate e assicurarsi che i lavoratori
abbiamo acquisito il concetto di
danno, prevenzione e soprattutto la
definizione di rischi in relazione alle
mansioni svolte.
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LA PERCEZIONE DEL RISCHIO
Totale partecipanti: 60



Il 47,62% dei lavoratori dichiarano di sentirsi 
poco esposti ai rischi sul proprio lavoro.

Ad avvalorare questa percentuale di risposte,
riportiamo sulla destra, le domande successive

riguardanti la paura di un infortunio oppure di una
malattia professionale.

"Ho paura di infortunarmi a causa del mio lavoro"

"Ho paura di ammalarmi a causa del mio lavoro"

I lavoratori hanno poca paura d'infortunarsi
a causa del proprio lavoro. 

(35,71% dei partecipanti) 

ESEMPI:

I lavoratori hanno poca paura di ammalarsi
a causa del proprio lavoro.

(35,71% dei partecipanti) 
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LA PERCEZIONE DEL RISCHIO
Totale partecipanti: 60

Quanto sei d'accordo?

Quanto sei d'accordo?



LA PERCEZIONE DEL RISCHIO

 COMPORTAMENTI
INADEGUATI DA PARTE

DEI LAVORATORI

Gli utenti sono poco/abbastanza d'accordo
nel considerare causa di un infortunio le
fatalità difficilmente prevedibili durante lo
svolgimento dell'attività lavorativa.

LE FATALITÀ DIFFICILMENTE
PREVEDIBILI

MANCANZA DI CONOSCENZA E
CONSAPEVOLEZZA DEI PERICOLI

SUL LUOGO DI LAVORO

I lavoratori si trovano   abbastanza/molto
d'accordo nel riconoscere che la mancanza
di conoscenza e consapevolezza dei
pericoli sul luogo di lavoro contribuisce al
verificare un infortunio.

L'INADEGUATA PREVENZIONE
DA PARTE DELL'AZIENDA 

Gli utenti si trovano abbastanza d'accordo
nel riscontrare che la l'inadeguata
prevenzione da parte dell'azienda possa
essere causa di un infortunio.

Abbiamo sottoposto ai partecipanti quattro possibili comportamenti che potrebbero contribuire al verificarsi
di un infortunio. Per ogni singola affermazione dovevano attribuire una valutazione da 1 (per niente
d'accordo a 5 (completamente d'accordo.
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I lavoratori si trovano abbastanza/molto
d'accordo nel riconoscere il
comportamento inadeguato dei
lavoratori come contributo al verificarsi di
un infortunio.



L'ESPOSIZIONE AL "RISCHIO" 
DA PARTE DEL LAVORATORE

Il fattore "rischio" sul luogo di lavoro non è mai nullo. 
In questa sezione i quesiti, sottoposti ai lavoratori, avevano lo
scopo di conoscere l'esposizione ai rischi professionali durante
la loro attività lavorativa.
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L'ESPOSIZIONE AL RISCHIO 
SUL LUOGO DI LAVORO

RISCHIO DA STRESS
LAVORO CORRELATO

37,50%

RISCHIO DA VIDEOTERMINALE
35,00%

I lavoratori si sentono più esposti al
rischio da Stress lavoro correlato
durante la loro attività lavorativa.

Nei 12 mesi precedenti, i lavoratori hanno 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%).

Totale rispondenti: 40
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Abbiamo chiesto ai lavoratori quali fossero i rischi a cui si sentissero più esposti. 
I rischi maggiormente scelti dai partecipanti rispecchiano principalmente attività di tipo
impiegatizio, dove è previsto l'uso del videoterminale. 

Oltre a quello da stress, il rischio più
sentito dai lavoratori è quello legato
all'utilizzo di videoterminali.
Si definisce un "Videoterminalista" colui che utilizza in modo
abituale e sistematico il videoterminale per almeno 20 ore
settimanali.

0% 20% 40% 60%

Affaticamento generale 

Insonnia o difficoltà a dormire 

Mal di testa | Disturbi visivi 

Depressione o ansia 

Dalle analisi effettuate abbiamo notato come i disturbi fisici scelti dai partecipanti possono essere ricollegabili ai rischi
maggiormente selezionati, poiché il rischio da stress lavoro correlato potrebbe causare affaticamento generale, insonnia e
stati di depressione o ansia; mentre il rischio da videoterminale, se non trattato correttamente, potrebbe provocare anche
mal di testa e/o disturbi visivi. 



Nell'ultima sezione del questionario ci siamo concentrati più
sull'aspetto di salute sul lavoro, chiedendo ai partecipanti di segnare
quali siano le loro condizioni psicofiche durante la loro giornata
lavorativa e il loro stato di salute.

L'IMPATTO SULLA SALUTE5



 L'IMPATTO SULLA SALUTE

I lavoratori hanno dato più importanza,
prima di tutto, alla propria stabilità
economica. Successivamente il
fattore più importante per loro sono la
salute e la sicurezza sul luogo di
lavoro, anche prima del
bilanciamento tra vita privata e
carriera, facendo capire quanto sia
importante per loro lavorare in un
luogo salubre e sicuro. Infine, i
lavoratori hanno messo come ultima
scelta lo sviluppo della carriera.

1° POSIZIONE Stabilità del posto di lavoro 

Salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro

Bilanciamento tra vita privata e lavorativa

Sviluppo della carriera professionale

Abbiamo chiesto ai lavoratori di mettere in ordine di importanza i fattori quali: stabilità lavorativa,
salute e sicurezza sul luogo di lavoro....In calce i seguenti fattori posizionati a seconda delle
percentuali di risposta:
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LE PRIORITÀ DEI
LAVORATORI

2° POSIZIONE

3° POSIZIONE

4° POSIZIONE
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