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L’INAIL  la prevenzione

Le azioni di rivalsaLe azioni di rivalsa
Ripristino responsabilità civile del datore di lavoro, allorché il fatto che ha causato 
l’infortunio costituisce un reato perseguibile d’ufficio e la responsabilità sia stata 
accertata con sentenza penale di condannaaccertata con sentenza penale di condanna

L’azione di contrasto al lavoro irregolare
Il sistema sanzionatorioIl sistema sanzionatorio
Intensificazione controlli ispettivi
Documento Unificato regolarità contributiva (DURC)

Le oscillazioni tariffarie
Oscillazione del tasso collegata all’andamento infortunistico
Oscillazione del tasso per interventi particolarmente rilevanti in particolare:Oscillazione del tasso per interventi particolarmente rilevanti, in particolare:

a) Adozione di comportamenti socialmente  responsabili (RSI)
b) Adozione di un sistema di gestione della sicurezza che risponda a criteri definitib) Adozione di un sistema di gestione della sicurezza che risponda a criteri definiti 
in standard o linee guida riconosciute a livello nazionale e internazionale oppure 
certificato



L’INAIL  la prevenzione
informazione e formazione

Un esperimento diUn esperimento di 
prevenzione degli infortuni in 
agricoltura su piano integrale

INAIL - 1954 



L’INAIL - la prevenzione
(D.lvo 626/94, D.lvo 38/2000)

1) Interventi strutturali di adeguamento alla normativa ) g
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro a 
favore delle piccole e medie imprese (D.lvo 38/2000)p p ( )

2) Interventi di vario genere:2) Interventi di vario genere:
a) Interventi Formativi
b) Borse di Studio / Progetti di ricerca
c) Concorsi per le Scuole) p



Nonostante gli sforzi fatti dalle diverse istituzioni 
preposte alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi p p g
di lavoro, da circa un decennio il numero di infortuni 

denunciati all’INAIL si è attestato su un valore 
pressoché costante

pur fruendo di

legislazione specificag p

standard tecnici più elevati che nel passato : p p
“macchina a prova di cretino”

Perché ?



il tempo della complessità
le variabili “indipendenti”

Flessibilità del TemporaneitàFlessibilità del 
lavoro

Temporaneità 
del lavoro

Lavoratori DelocalizzazioneLavoratori 
immigrati

Delocalizzazione
delle imprese



Come “aggredire” il 
sistema

C lCome governare la 
complessitàcomplessità

Come garantire elevati g
livelli di sicurezza in 

questo contesto



Ricominciando dai più giovani

Ricominciando dalla SCUOLA

LA SICUREZZA ELEMENTO CULTURALE

Stipula di Protocolli e convenzioni con il 
Ministero dell’Istruzione, con le Regioni, , g ,
con gli Uffici Scolastici Regionali, con gli 
E ti l li l U i ità I tit ti diEnti locali, con le Università e Istituti di 
ricerca ecc. per iniziative congiunte in 
materia di Prevenzione e Sicurezza 



Alcune delle iniziative

www.inail.it

Pubblicazioni e riviste

INAIL comunica



In questo contesto
il Bando “Scuola Sicura”il Bando Scuola Sicura

Direzione  Regionale  Piemonte



e… infine il Dlgs 626/94 dentro 

Volver a ver Scuole in rete che cominciano a guardarsi
… nel corso di una escursione nel bosco…sono state 
effettuate delle riflessioni in relazione ai pericoli che si

Volver a ver – Scuole in rete che cominciano a guardarsi

Valutazione
d l i hieffettuate delle riflessioni in relazione ai pericoli che si 

possono trovare in quel luogo…
del rischio

…come possiamo rendere più sicuro il bosco dei bambini 
ed anche il percorso che dalla scuola arriva al bosco?..

Eliminare/
contenere 
il rischio

… Nonno  Teresio mentre accompagnava i bambini 

il rischio

Formazione/
faceva vedere loro quello che un tempo era il luogo dove 
andava a giocare…... 

Formazione/ 
informazione

… I bambini hanno scoperto, grazie a un’intervista  a 
nonna Matilde Berardi che tutti i pericoli che avevano

Sistema aziendale 
di prevenzione/nonna Matilde Berardi, che tutti i pericoli che avevano 

riscontrato nel bosco, un tempo erano evitati grazie alla 
collaborazione fra gli abitanti…..

di prevenzione/ 
gestione partecipata 

del rischio


