
Presentazione

Parlare di sicurezza sul lavoro non è certo
cosa facile, poiché l’argomento risulta esse-
re talmente vasto e complesso da richiede-
re continui aggiornamenti per poter stare al
passo coi tempi.
La tecnologia applicata ai materiali e alle
apparecchiature, sempre più sofisticate, e il
costante progresso dell’informatica, nel
corso degli anni hanno permesso un im-
pressionante aumento del livello di sicurez-
za negli ambienti di lavoro, ma gli incidenti
purtroppo continuano a verificarsi.
L’INAIL, in un rapporto aggiornato al
17/11/2011 pubblicato sul sito ufficiale del-
l’ente, dichiara che gli infortuni nel nostro
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paese sono fortunatamente in calo; si va da
un 1.023.379 casi registrati nel 2001, a
940.013 nel 2005, per arrivare al 2010 con
775.374 incidenti.
La notizia terribile è che i casi che portano
al decesso del lavoratore, nel pieno svolgi-
mento delle proprie funzioni, sono comun-
que presenti. 
Le “morti bianche”, così come vengono
chiamate, rappresentano una vera e pro-
pria piaga sociale, che oltre ai costi esorbi-
tanti, fanno pagare un prezzo altissimo in
termini di vite spezzate. 
Tuttavia, dopo aver registrato 1.546 casi
mortali nel 2001, 1.280 nel 2005, si è arriva-
ti a 980 nel 2010, scendendo così sotto quo-
ta mille per la prima volta dal dopoguerra.
Il dato più preoccupante, come si evince
dal rapporto, rimane invece il progressivo
aumento dei casi di malattia professionale,
che dal 2001 al 2010 ha registrato un ver-
tiginoso rialzo del 49,3%.
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La principale causa di incidente sul lavoro
resta l’errore umano, la negligenza, la scar-
sa formazione, e diventa quindi sempre più
necessario intervenire con decisione sui
comportamenti del singolo lavoratore.
I termini riportati qui di seguito rappresen-
tano una mia personale raccolta di quelli
maggiormente utilizzati in ambienti lavora-
tivi di ogni genere.
Vista però la complessità dell’argomento,
così come ho accennato in precedenza, mi
scuso per eventuali omissioni del tutto invo-
lontarie.
Il mio intento è contribuire alla causa, e po-
ter presentare questo piccolo manuale tec-
nico, senza alcuna presunzione, come una
sorta di “utile strumento di lavoro”.

Stefano Esposito
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