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1 INTRODUZIONE 
 
Nel 2008 oltre 523 mila persone risultavano occupate nella regione Friuli Venezia Giulia; ogni giorno, 
circa 70 sono stati gli infortuni occorsi nello svolgimento di un’attività lavorativa, con 25 casi mortali, di 
cui 11 in ambiente di lavoro ordinario.1 
Il tema della sicurezza dei luoghi di lavoro presenta sfide costanti, ma anche caratteristiche della 
particolare configurazione assunta dal funzionamento delle istituzioni del mercato del lavoro e dalla 
tecnologia produttiva e relazionale. Come altrove, nell’ultimo decennio, la composizione della forza 
lavoro è molto mutata: da un lato vi è un trend di invecchiamento, dall’altro la presenza di stranieri è 
sempre più elevata, come pure quella delle donne. Nuovi settori si affacciano e altri declinano, 
ponendo all’attenzione nuove problematiche sanitarie e di sicurezza; inoltre, alcuni gruppi di lavoratori 
hanno minor possibilità di accesso ad un sistema sanitario di qualità. 
La transizione occupazionale dal manifatturiero al terziario fa diminuire l’incidenza delle popolazioni 
statisticamente associate a certi tipi di rischiosità, ma le complesse modifiche delle modalità 
lavorative e contrattuali ne portano alla ribalta altre.  
L’impatto umano ed economico degli infortuni sul lavoro, tanto nel breve termine quanto nel lungo 
periodo, è molto elevato e giustifica senza dubbio l’intervento costante del decisore pubblico. I dati 
evidenziano che gli interventi preventivi, quali la definizione di pratiche/prassi lavorative opportune ed 
i controlli di tipo ingegneristico basati su di una solida evidenza scientifica, riducono il costo sociale 
degli infortuni. 
L’architettura concettuale di un approccio sistemico al problema della sicurezza si fonda, di necessità, 
su di un forte partenariato tra gli attori sociali; sulla multidisciplinarità, grazie alla quale cui generare 
nuove conoscenze e alimentare in maniera opportuna e non episodica il ciclo complessivo della ricerca; 
sulla generazione, l’accesso diffuso e l’uso di dati di monitoraggio; sul trasferimento e la traduzione 
della ricerche, delle tecnologie e dell’informazioni in pratiche comportamentali e prodotti con cui la 
prevenzione possa diventare immediatamente operativa nella prassi lavorativa effettiva. 
In questo quadro, assume un ruolo cruciale l’attivazione di una logica della tutela che incentivi il 
radicamento e l’evoluzione di una cultura della sicurezza. Da questo punto di vista, il legislatore italiano 
ha accolto l’impostazione prevenzionale che, per risultare efficace, richiede altresì il coinvolgimento 
attivo dei più diretti interessati, cioè i lavoratori. La valutazione del rischio è posto quale elemento 
cardine del sistema preventivo, un “obbligo indelegabile” del datore di lavoro. 
Il D.lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 era atteso dal 1979 e si può dire che esso nasca anche dalla pressione 
dell’opinione pubblica. Il Testo Unico sulla Sicurezza rientra in una linea di policy definibile di tutela 
minima del lavoratore a fronte delle rapide trasformazioni dei rapporti di lavoro in direzione di 
transizioni sempre più ravvicinate. In contesti di accelerato turnover, la portabilità delle competenze 
diventa uno degli strumenti di tutela del lavoratore, ma anche dell’azienda e le competenze minime in 
tema di sicurezza vanno annoverati tra i beni pubblici. 
Il T.U. introduce spazi per accrescere tale bene pubblico su base volontaria, dando spazio a forme di 
promozione della cultura/prassi della sicurezza e forme di sostegno alle imprese (art. 51). Tra i punti 
salienti della nuova legge, il TU norma in maniera specifica il tema della formazione, soprattutto 
prevedendo, per i preposti dai dirigenti, una formazione adeguata per assolvere i compiti di tutela della 
salute e sicurezza.  
All’art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) si parla delle modalità di redazione del documento sui 
rischi aziendali. Il documento, che conclude una procedura di valutazione vera e propria,  non solo deve 
enunciare le procedure di attuazione delle misure da realizzare, ma altresì indicare i ruoli di chi, 
all’interno dell’organizzazione, vi deve provvedere. A questi ruoli vanno assegnati soggetti dalle 
adeguate ‘competenze’ e ‘poteri’. Sempre nello stesso articolo, si insiste che la mappatura dei rischi sia 
svolta anche tenendo conto di particolari mansioni cui si associano rischi specifici e che richiedono, 
dunque, non solo una capacità ed esperienza professionale, ma anche un’adeguata formazione e 
addestramento. 

                                                 
1 Qui, come nel prosieguo, la terminologia utilizzata è quella Inail.   
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Il tema della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti è approfondito all’articolo 37. I 
preposti (art. 37 c. 7) devono ricevere un’adeguata e specifica formazione. Il preposto ha quale compito 
quello di aiutare il dirigente a instaurare la procedura (definita nel 676); il fatto che i macchinari 
debbano essere sicuri non è sufficiente.  
Da questi fugaci richiami appare evidente che il lavoratore diventa soggetto che ha un diritto alla 
tutela della propria salute e sicurezza e che l’azienda deve quindi investire parte delle proprie risorse 
nell’accumulazione di comportamenti, ma anche di atteggiamenti, favorevoli alla cultura delle 
sicurezza.  
La presente indagine intende offrire una fotografia della percezione che i lavoratori del comparto 
manifatturiero della regione hanno della rischiosità dei luoghi di lavoro, dei fattori che potrebbero 
contenere i rischi e del valore e disponibilità a partecipare a quelle misure formative che proprio il 
Testo Unico indica come obbligatorie. In tal senso l’indagine si pone in maniera complementare ad 
altre dimensioni di analisi, in primo luogo quella fondamentale legata alla descrizione statistica del 
fenomeno traibile dalle banche dati Inail di cui riprendiamo qui brevemente gli aspetti salienti. 
Il fenomeno infortunistico in Friuli Venezia Giulia – secondo i più recenti dati Inail – presenta due 
aspetti in apparenza contradditori: da un lato, la regione si colloca dopo Umbria e Emilia Romagna al 
terzo posto in Italia per frequenza degli infortuni (38,5 indennizzati ogni 1.000 addetti Inail contro il 
29,5 della media nazionale), dall’altro, l’indice di gravità è inferiore alla media (3,6 contro il 4,6).2 Come 
evidenziato dalla Tavola 1, sulla base dei dati provvisori contenuti nel Rapporto Inail 2008, in regione  le 
denunce di infortunio sono state 25.929, pari al 3% del totale nazionale. Le morti bianche sono state 
25 su 1.078 a livello nazionale. 
 
Tav. 1 – Infortuni e incidenza del fenomeno in Friuli Venezia Giulia, per province 

 Infortuni Addetti Inail Incidenza Mortali 

 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Gorizia         3.991          3.698        41.242  42.371 9,7% 8,7%                 3                  1  

Pordenone         7.770          6.988     109.775  112.538 7,1% 6,2%                 6                  6  

Trieste         5.239          4.942        86.201  84.533 6,1% 5,8%                 3                  2  

Udine       11.051        10.301     169.946  176.249 6,5% 5,8%               15                16  

TOTALE       28.051        25.929     407.164  415.691 6,9% 6,2%               27  25 
Fonte: Inail 

 
Rispetto al 2007 vi è stata dunque una flessione, con 2.122 denunce in meno (-7,6%) e le morti bianche 
sono diminuite da 27 a 25. La riduzione è la più consistente in Italia, migliore del dato del Nord-Est. Il 
forte rallentamento dell’attività produttiva è certamente tra le cause di tale esito, visibile ad esempio 
nella vistosa contrazione degli infortuni nell’industria (-1.742 pari a -16,1%). Marcato anche il calo nelle 
costruzioni (-14%). 
 
 

2 I RISULTATI DELL’INDAGINE 
 
L’indagine campionaria3, di cui si riportano in questa sede le evidenze più significative, è stata condotta 
sui lavoratori interessati da rapporti di lavoro registrati dall’applicativo NetLabor (ora Ergon@t) che 
abbiano intrattenuto dei rapporti di lavoro in aziende del settore manifatturiero, incluse le costruzioni. 
Il campione regionale è di oltre 2.000 unità ed è rappresentativo di circa 67mila lavoratori. 
 

                                                 
2  Oltre al rimando d’obbligo rappresentato dal Rapporto annuale Inail (nazionale e regionale), di interesse è l’atlante (2001-2006) curato 
dall’Agenzia regionale della Sanità. Per un aggiornato e completo quadro generale del fenomeno infortunistico in regione si rinvia infine a 
IRES (2009) Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in Friuli Venezia Giulia.. 
3 Vedi Allegato. La rilevazione è stata effettuata dalla società PublicaReS-SWG. Si coglie l’occasione per ringraziare in particolare F. Vidoz e A. 
Buriani per la grande collaborazione e disponibilità dimostrata durante la fase di rilevazione, nonché  Giuseppe Forte per alcuni preziosi 
suggerimenti. 
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Il questionario ha esplorato svariate dimensioni di interesse e, in particolare, ha cercato di sollecitare 
risposte circa quattro dimensioni di analisi: 

1. l’incidenza del fenomeno infortunistico da parte dei lavoratori; 
2. i fattori potenzialmente causanti gli infortuni; 
3. la percezione delle situazioni di rischiosità individuali legate al proprio ambiente di lavoro; 
4. l’utilità percepita delle attività di formazione, la partecipazione pregressa e la disponibilità a 

partecipare in futuro alle attività di formazione in materia di sicurezza. 
Il documento è strutturato come segue. Nella sezione 3 si tratteggiano le caratteristiche socio-
demografiche dei lavoratori intervistati per poi passare (sez. 4) all’entità degli infortuni dichiarati, 
unitamente alla percezione dei fattori che possono maggiormente propiziarli; si descrive 
successivamente la percezione del rischio sul posto di lavoro (Sez. 5) e di come, sempre a giudizio dei 
lavoratori, si potrebbe innalzare il livello di sicurezza (Sez. 6). Gli atteggiamenti nei confronti della 
formazione sulla sicurezza sono analizzati nella Sez. 7. La Sezione 8 conclude. 
 
 
3 LE CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE 
 
Il campione è rappresentativo di oltre 67.500 persone, di cui il 67,4% uomini. La maggior parte, il 39 per 
cento, ha un’età compresa tra i 25-34 anni; segue la classe 35-44 con il 29,4%, mentre gli over 55 
incidono per il 6,7%. Vi sono alcuni differenziali per genere. Le donne sono relativamente più presenti 
degli uomini nelle due classi centrali e meno nelle code (giovani fino a 24 anni e over 55). 
 
Tav. 2 – Distribuzione per genere e classe di età  

 Uomini Donne Totale 

15-24 anni 12,3% 8,9% 11,2% 

25-34 anni 37,9% 41,0% 39,0% 

35-44 anni 28,1% 32,3% 29,4% 

45-54 anni 14,2% 12,7% 13,7% 

55 anni e piu' 7,5% 5,1% 6,7% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Circa un terzo ha un titolo di studio non superiore alla licenza media, il 15,5% una qualifica 
professionale e il 42% circa un diploma delle scuole superiori. Il 10% ha almeno una laurea. In media le 
donne risultano più scolarizzate degli uomini, soprattutto per quanto riguarda i titoli superiori. 
 
Tav. 3 – Distribuzione per genere e titolo di studio 

  Uomini Donne Totale 

Licenza media o inferiore 31,5% 32,7% 31,9% 

Qualifica professionale 17,9% 10,6% 15,5% 

Diploma scuole superiori 40,9% 43,9% 41,9% 

Laurea o superiore 9,0% 12,5% 10,1% 

Non risponde 0,7% 0,3% 0,6% 

 Totale 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Quasi il 90% ha nazionalità italiana. Tra gli extracomunitari (7,5%) prevale nettamente la componente 
maschile. 
Per quanto concerne la distribuzione territoriale, i tre quarti degli intervistati risiedono in una delle due 
province friulane: Udine (42,8%) e Pordenone (32,7%); si attestano sul 12 per cento circa ciascuna le 
percentuali riferite a Gorizia e Trieste. 
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Ben il 53,6% degli uomini ed il 39,1% delle donne è celibe/nubile. Quasi l’8% delle donne è 
separata/divorziata, contro il 4,4% degli uomini. Ampi differenziali di genere emergono altresì per 
quanto riguarda la presenza di figli nel nucleo famigliare. Per gli uomini la percentuale è infatti del 
33,5% contro il 45,3% per le donne. 
Stante il profilo di età, i lavoratori intervistati presentano un’anzianità lavorativa generalmente elevata: 
la metà lavora da circa 12 anni. mentre un quarto lavora da 6 anni. Circoscritto il numero di “esordienti”, 
di coloro cioè che hanno un’esperienza non superiore all’anno e che, in linea di principio, possono 
essere considerati un gruppo target per gli interventi sulla sicurezza. Più consistente invece, è 
l’aggregato costituito da coloro che hanno un’esperienza compresa tra 1 e 3 anni (8,6%). Circa un altro 
quarto di intervistati lavora da più di 20 anni.  
 
Tav. 4 – Anzianità lavorativa, per genere 

 Uomini Donne Totale 

fino a 6 mesi 0,3% 0,1% 0,3% 

6 mesi -1 anno 1,7% 1,3% 1,6% 

1 - 3 anni 9,0% 7,8% 8,6% 

3 - 10 anni 36,1% 36,9% 36,3% 

10 -  20 anni 25,4% 34,4% 28,3% 

20 - 30 anni 14,6% 11,9% 13,7% 

oltre 30 anni 12,6% 6,9% 10,7% 

non risponde 0,3% 0,7% 0,4% 

 Totale 100,0% 100,0% 100,0% 
 
La carriera lavorativa è punteggiata di cambiamenti di azienda e ben l’88% dichiara di aver cambiato 
azienda. Tale evento, crescente con l’età, finisce per interessare il 94% di coloro che rientrano nella 
classe di età dai 35 in avanti: la mobilità occupazionale si conferma quale una delle nuove 
caratteristiche strutturali del mercato del lavoro e, quindi, della necessità di un’azione del policy maker  
di favorire la dotazione individuale di una cultura della sicurezza che possa essere utilizzata dai 
lavoratori in modo adattivo in contesti di lavoro certamente più vari che nel passato. La percentuale di 
coloro che hanno dichiarato di aver cambiato azienda scende al 78% per coloro in possesso di titolo di 
studio elevato, ma ciò è per lo più un effetto della variabile età. 
Di particolare interesse è il comprendere i motivi delle separazioni. L’anelito a trovare condizioni 
migliori è dichiarato dal 45% degli intervistati. Più attenti a questo aspetto risultano essere stati gli 
uomini (50%) e le persone delle prime classi di età, meno coloro in possesso di un basso titolo di 
studio. Per costoro, invece, il fatto che l’azienda fosse in crisi  è stato segnalato dal 26%, contro il 21% 
in media e, nel 21% dei casi, dal fatto che l’azienda si trovasse in una situazione di crisi. Valori superiori 
alla media si ritrovano anche per i cittadini stranieri (28%) e per le donne (25%). La conclusione non è 
inedita: per taluni segmenti la mobilità aziendale è più ‘subita’ piuttosto che l’esito di una scelta. 
Assai meno rilevanti gli altri motivi di separazione: dal generico ‘motivi personali’ (14,5%) all’esigenza di 
avvicinamento a casa (5,4%), naturalmente più sentito dalle donne (8,3%) e per coloro che hanno figli 
(6,7%). 
In generale, circa il 71% ritiene di aver migliorata, nel complesso, la propria situazione lavorativa e 
meno del 13% di averla peggiorata. Il primo valore sale a oltre l’80% per coloro che hanno cercato, nella 
separazione dall’azienda precedente, una chance di miglioramento, mentre per coloro che vi sono stati 
indotti per una situazione di crisi aziendale, la percentuale scende nettamente al 57%. Non vi sono 
differenziali significativi tra uomini e le donne (65%).  
La percezione della variazione delle condizioni di lavoro è stata analizzata considerandone alcuni 
aspetti particolari: il livello di retribuzione, i compiti e le mansioni previste, l’orario di lavoro e, infine, la 
distanza del tragitto casa/lavoro. 
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Tab. 1 – Variazioni delle condizioni di lavoro per coloro che hanno cambiato 

 Retribuzione 
Compiti 
mansioni Orario Distanza Complesso 

Migliore 52,8 56,7 47,9 43 70,8 

Uguale 25,6 26,5 36,8 31,2 14,8 

Peggiore 20,3 14 14,6 24,7 12,7 

Non sa/risponde 1,2 2,8 0,8 1,2 1,7 

Scarto “migliore/peggiore” 32,5 42,7 33,3 18,4 58,1 
 
Vi è una percentuale relativamente elevata di rispondenti per i quali tanto la retribuzione (52,8%), 
quanto i compiti e le mansioni (56,7%), registrano un miglioramento, ma non trascurabili sono anche le 
entità dei “peggioramenti” sempre per l’aspetto retributivo (20,3%) che, soprattutto, per la distanza 
casa/luogo di lavoro (24,7%). A proposito di questo item, il gap migliore/peggiore è in termini assoluti 
minore (18,4%), a indicare che le transizioni occupazionali per questi lavoratori sono mediamente 
percepite in modo meno favorevole. 
Nel giudicare la transizione occupazionale, di rilievo è l’acquisizione del settore di arrivo. Cambiano 
azienda, rimanendo però all’interno dello stesso settore, il 43,4% degli intervistati che hanno cambiato, 
con una percentuale molto superiore per gli uomini rispetto alle donne (48% vs 35%). Il risultato 
naturalmente si inverte per il segmento che non solo ha cambiato azienda, ma anche il settore e, in 
particolare, transitando ad un settore completamente diverso: per le donne la percentuale è del 56% 
(contro il 44% per gli uomini). Con tutta probabilità si ritrova in questo dato di sintesi la risultante degli 
importanti processi di riallocazione settoriale della forza lavoro femminile indotti dalle crisi del settore 
industriale degli ultimi anni. 
Riproponendo ben note evidenze dai rapporti di monitoraggio sulla dinamica degli avviamenti circa la 
forma contrattuale, è prevalente il tempo indeterminato (70%), seguito con il 21% dal tempo 
determinato. Maggiore l’incidenza del tempo determinato per donne (24,8%) e stranieri, in particolare 
per i neo-comunitari (Ue 27), con quasi il 40 per cento. Per questo gruppo, raggiunge altresì la soglia 
del 5% l’incidenza dell’interinale a fronte di una media del 2,2%. L’interinale sembra maggiormente 
diffuso nelle province giuliane, in particolare a Trieste (3,9%), e per coloro in possesso di un diploma di 
scuola media superiore (3,2%). 
A livello di settori, il tempo determinato è particolarmente presente nell’industria alimentare (30,6%), 
nella carta (29,2%) e nella gomma/plastica (29%). L’interinale invece tocca  il 9,3% nella chimica e 
supera la soglia del 5 per cento sia nell’industria gomma/plastica che nella fabbricazione di apparecchi 
elettrici. 
La nota distinzione di genere circa la tipologia contrattuale per durata è confermata da questi dati. Il 
21,7% delle donne lavora part-time contro meno del 3% degli uomini. Il part-time interessa in 
prevalenza la classe di età 35-44 (12,8%), mentre valori inferiori a quello medio del 9,1% valgono per i 
lavoratori neo-comunitari ed extracomunitari, in prevalenza di sesso maschile. Il part-time è molto 
diffuso nell’industria conciaria (37,5%) e alimentare (18,6%). Circa il 21%, infine, lavora a turni. 
Netta è la prevalenza degli operai, generici (36,6%) o specializzati (29,3%).  L’11,2% sono tecnici, mentre 
le figure impiegatizie si dividono in amministrative (12,5%) e commerciali (6,5%). Meno del 2 per cento 
ricopre posizione di quadro e di dirigente. Nel prosieguo si dividerà il collettivo in soli due gruppi: gli 
operai (generici o specializzati che siano e che in termini assoluti sono circa 44.500) e i non operai. 
Questi due segmenti stanno tra loro in rapporto di circa 2 a 1. Tra i non italiani, le figure di operaio 
superano il 90% (in termini assoluti 6.400 su circa 7.000). Benché sia scontata la caratterizzazione di 
genere (con una quota del 70% di operai tra gli uomini e del 57,6% per le donne ed una correlata 
dominanza tra le donne dei ruoli impiegatizi), vale la pena annotare l’evidente segregazione della 
componente femminile all’interno del sottogruppo degli operai generici (44,8 vs 12,8).  
Non sorprende l’andamento decrescente della quota di operai rispetto al titolo di studio, passando dal 
90% per coloro in possesso di titolo di studio non superiore alla licenza media, fino al 17,2% per chi 
invece ha una laurea. 
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Graf. 1 – Ruolo in azienda, per genere 
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Strettamente connesso alla posizione professionale è il luogo fisico in cui si svolge il lavoro: per il 
44,7% si tratta di reparto di produzione, per il 13,7% del cantiere (con evidente preponderanza per gli 
uomini), per il 25,7% dell’ ufficio (per circa 4 donne su 10). Naturalmente, il luogo di lavoro è 
significativamente associato alla funzione lavorativa svolta: per gli impiegati, si tratta degli uffici; per 
gli operai, il reparto di produzione e/o il cantiere, quadri e dirigenti invece insistono su una molteplicità 
di luoghi, tra cui le “strade”. 
 
Tav. 5 – Luogo svolgimento prestazione lavorativa, per genere 

 Uomini Donne Totale 

Ufficio 
18,8% 40,1% 25,7% 

Luoghi allo scoperto (strada o piazzale) di proprieta' aziendale 
5,2% 0,3% 3,6% 

Cantiere 
19,7% 1,3% 13,7% 

Reparto di produzione 
42,5% 49,1% 44,7% 

Magazzino 
6,2% 5,2% 5,9% 

Strade 
4,4% 0,1% 3,0% 

Altro 3,3% 3,9% 3,5% 

Totale 100.0 100.0 100.0 

 
L’indagine è centrata sul manifatturiero, incluso il settore delle costruzioni. Il settore di attività 
lavorativa è una variabile di analisi rilevante, perché le condizioni di sicurezza risentono delle condizioni 
tecnologiche, dal tipo di produzione alle modalità di produzione stessa, dalle caratteristiche specifiche 
di comportamento rispetto all’andamento ciclico dell’economia. Come emergerà nel seguito, vi è 
ampia variabilità tanto dell’incidenza del fenomeno infortunistico quanto delle percezioni di sicurezza 
da parte dei lavoratori. In un contesto di priorità di interventi, è necessario quindi individuare i settori a 
maggiore criticità. 
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Tav. 6 – Distribuzione per settori, valori  assoluti e incidenza 

 v.a. % 

Produzione di prodotti in metallo (ferro, tubi, lamiere, ecc.)         12.479             18,5  

Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici           8.914             13,2  

Costruzioni           8.793             13,0  

Legno e mobile           8.776             13,0  

Fabbricazione di apparecchi elettrici ed attrezzature elettroniche           5.631               8,3  

Settori non manifatturieri           4.751               7,0  

Alimentare            3.777               5,6  

Gomma/plastica           2.489               3,7  

Tessile           2.411               3,6  

Carta, stampa, editoria           2.117               3,1  

Prodotti minerali non metalliferi (vetro, ceramica,ecc.)           2.067               3,1  

Chimica           1.742               2,6  

Fabbricazione di mezzi di trasporto           1.511               2,2  

Produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas              798               1,2  

non sa/non risponde              796               1,2  

Conciaria, cuoio, pelli              274               0,4  

Altro              201               0,3  

Totale         67.526           100,0  
 
I settori che incidono per oltre il 60 per cento del totale sono quelli della Produzione dei prodotti in 
metallo (18,5%), della Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici (13,2%), delle Costruzioni e 
Legno/mobile (13%) e della Fabbricazione di apparecchi elettrici (8,3%). La ricodifica della variabile – 
un’operazione sempre necessaria quando si chiede alle persone il settore di appartenenza - ha 
evidenziato un’incidenza importante di un “settore non manifatturiero” (7,0%).  
I settori meno rappresentati, quali il conciario, la produzione/distribuzione energia elettrica, la 
fabbricazione dei mezzi di trasporto e della chimica sono sotto la soglia del 3% e, quindi, anche le 
indicazioni che emergeranno in seguito devono essere considerate con cautela. 
Vi è una netta prevalenza di aziende di piccola dimensione, il 60% ha meno di 10 addetti. Le micro-
imprese (43,4 del totale), sono particolarmente presenti nei settori delle Costruzioni,  dei Produzione di 
prodotti in metallo, della Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici, nel Legno/Mobile. 
Rispetto al valor medio, esse sono sovrarappresentate nelle Costruzioni, nel Legno mobile mentre le 
aziende di maggiori dimensioni sono sovrapresentate nella Produzione di prodotti in metallo e nella 
Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici 
 
Tav. 7 – Classe dimensionale 

 v.a. % 

0-5  29.290 43,4 

6-9  11.216 16,6 

10-19  12.954 19,2 

20-49  11.176 16,6 

50-249  2.890 4,3 

Totale  67.526 100,0 
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Secondo i lavoratori, per i due terzi, le aziende sono delle Società per azioni (33,1%)  e Srl (34,2%).  Il 5% 
ha un’impresa individuale di cui oltre una metà afferenti al settore delle costruzioni e del gruppo 
residuale dei “non manifatturiero”. Vi è un’elevata quota (16%) di coloro che non sanno/non 
rispondono alla domanda. 
 
 
4 GLI INFORTUNI DICHIARATI E PERCEZIONE DELLE LORO CAUSE 
 
Il primo dato fondamentale che emerge dalla presente indagine riguarda l’entità degli infortuni 
dichiarati dagli intervistati che, è bene ripeterlo, nella maggioranza dei casi sono impiegati nel settore 
manifatturiero (industria più costruzioni). Dichiara di aver subito un infortunio, senza specifica alcuna 
circa la temporalità, il 28,6%, pari ad una stima di 19.300 eventi di infortunio, di cui circa 4.000 riferiti 
alle donne. Va precisato che questo dato non può essere confrontato con il dato Inail che si riferisce 
all’anno 2007 (quello più vicino alla data della rilevazione), giacché nel presente caso ci si sta riferendo 
a eventi di infortunio dichiarati dai lavoratori nell’arco della loro vita lavorativa, e quindi non già ad un 
solo anno. 
 
Graf. 2 – Incidenza infortuni per anzianità lavorativa 
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La progressione dell’evento infortunistico al crescere dell’età è evidenziata dal fatto che si passa dal 
31,3% per le persone della fascia di età 35-44 anni, al 37,5% per gli over 55. Per i più giovani, le 
percentuali si riducono e in particolare per la classe 25-34 (23,6%). Inequivocabile l’andamento 
decrescente degli infortuni rispetto al titolo di studio, che in indagini di questo tipo dev’essere 
considerato una proxy della posizione lavorativa. Chi ha titoli di studio più elevati riveste solitamente 
un posizione lavorativa meno rischiosa. Per i lavoratori con al massimo la licenza media, che si è già 
visto essere per larga maggioranza operai, la percentuale sfiora il 40%, per scendere al 10% per i 
laureati. 
Tuttavia l’incidenza del fenomeno, più che ad un generico fattore di età, va correlato al lavoro svolto e, 
quindi, tanto al settore di appartenenza quanto al ruolo (Tav. 8). È nella produzione dei prodotti in 
metallo che si concentra un’ampia quota degli infortuni dichiarati dai lavoratori: 4.200, pari a oltre il 
21,7%. Oltre 2.800 infortuni, pari al 14,7% del totale sono dichiarati da chi lavora nella Fabbricazione 
delle macchine e degli apparecchi meccanici, e 2.400 nell’industria del legno/mobile (12,5%). Con 2.500 
(13,1%) figura il settore delle costruzioni. Tutti gli altri settori appaiono molto staccati, con incidenze 
inferiori al 7%. In conclusione, oltre il 62% degli infortuni dichiarati si sono verificati in quattro soli 
comparti. 
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Tav. 8 – Infortuni dichiarati, valori assoluti, incidenza e incidenza sul totale infortuni 

Settore 
1. Infortuni 
dichiarati 

2. 
Incidenza 

3. 
Incidenza/totale 
infortuni 

Produzione di prodotti in metallo  4197 33,6% 21,7% 

Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici  2842 31,9% 14,7% 

Costruzioni  2534 28,8% 13,1% 

Legno e mobile  2411 27,5% 12,5% 

Fabbricazione di apparecchi elettrici  1307 23,2% 6,8% 

Settori non manifatturieri  1275 26,8% 6,6% 

Alimentare   947 25,1% 4,9% 

Gomma/plastica  675 27,1% 3,5% 

Fabbricazione di mezzi di trasporto  637 42,2% 3,3% 

Tessile  558 23,1% 2,9% 

Prodotti minerali non metalliferi  504 24,4% 2,6% 

Carta, stampa, editoria  452 21,4% 2,3% 

Chimica  426 24,5% 2,2% 
Produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e 
gas  282 35,3% 1,5% 

Conciaria, cuoio, pelli  99 36,1% 0,5% 

Totale  19312 28,6% 100,0% 
 
L’altra informazione di rilievo è invece data dal valore dell’incidenza dell’infortunio all’interno di ciascun 
settore dato che a fronte un valor medio del 28,6% si trovano settori che presentano valori nettamente 
superiori. Al primo posto troviamo la Fabbricazione mezzi di trasporto (42,2%), seguito da Conciaria e 
Produzione e distribuzione energia elettrica che tuttavia hanno poche osservazioni. Segue, con il 
33,6%, la Produzione di prodotti in metallo e la Fabbricazione macchine e apparecchi meccanici 
(31,9%). Le costruzioni sono di poco superiore al livello medio. 
Accoppiando i valori dell’incidenza settoriale degli infortuni con il peso degli stessi sul totale appare 
anche la linea di priorità di un intervento di policy che dovrebbe assumere come target prioritario sia 
quei settori che numericamente incidono di più sul totale degli infortuni (come la Produzione di 
prodotti in metallo) sia per il grado di rischiosità intrinseca del settore come misurato dall’incidenza 
(come nella Fabbricazione dei mezzi di trasporto). 
 
Graf. 3 – Incidenza infortuni dichiarati, per settore produttivo 
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L’incidenza del fenomeno infortunistico è nettamente superiore tra gli operai, soprattutto gli 
specializzati (41,4%), e generici (31,4%). Elevata anche la frequenza per i tecnici (20,5%), mentre 
scendono decisamente i valori per impiegati amministrativi e commerciali. 
 
Graf. 4 – Incidenza infortuni dichiarati, per ruolo in azienda, per genere 
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Una delle “emergenze” strutturali del fenomeno infortunistico è senza dubbio legata al rapido ingresso 
sul mercato del lavoro regionale di lavoratori stranieri. In effetti, come peraltro segnalato dai Rapporti 
annuale Inail per il 2007 e 2008, il dato infortunistico relativo agli stranieri è in controtendenza rispetto 
all’andamento generale. Per il 2007, gli infortuni occorsi a stranieri erano cresciuti dell’8,7% rispetto il 
2006. Per il 2008, pur a fronte di una diminuzione complessiva, gli infortuni relativi a lavoratori stranieri 
è cresciuta del 2% (benché il numero di occupati (Inail) sia in realtà cresciuto di oltre 4 punti. I 6.300 
infortuni in regione che hanno colpito gli stranieri sono circa un quarto del totale. Questo gruppo 
statistico – che nella presente indagine incide per il 10,3% del totale - dev’essere quindi osservato con 
attenzione.  
I lavoratori stranieri extracomunitari, che sono la quota maggiore del totale degli stranieri, evidenziano 
un’incidenza infortunistica nettamente superiore a quella degli italiani, pari a circa il 35% contro il 
28,2% per gli italiani. Per alcuni settori, il gap a sfavore degli stranieri è particolarmente forte, come ad 
esempio nella gomma (+75,2%), nella produzione di metallo (+57,1%) nell’alimentare  (+39,8%) nella 
Fabbricazione di mezzi di trasporto (26,2%). I dati relativi agli extra-comunitari sono altresì molto 
variabili rispetto alla media, il che richiederebbe degli approfondimenti. 
 
Tav. 9 – Incidenza infortuni, per settore e cittadinanza 

 Italiani Extracomunitari Gap 

    

Industria alimentare 22,4% 62,2% 39,8% 

Industria tessile 23,0% 12,0% -11,0% 

Industria conciaria, cuoio, pelli 36,1% .. .. 

Industria del legno e del mobile 27,8% 21,6% -6,2% 

Industria della carta, della stampa, dell'editoria 20,9% 27,1% 6,2% 

Industria della gomma e della plastica 24,8% 100,0% 75,2% 

Segue nella pagina seguente 
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Continua dalla pagina precedente 

Industria della gomma e della plastica 24,8% 100,0% 75,2% 

Industria di prodotti minerali non metalliferi 18,6% 75,7% 57,1% 

Produzione di prodotti in metallo 32,6% 38,9% 6,3% 

Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici 32,5% 30,0% -2,5% 

Fabbricazione di apparecchi elettrici  23,8% 15,1% -8,7% 

Fabbricazione di mezzi di trasporto 45,2% 32,0% -13,2% 

Produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas 30,8% 66,0% 35,2% 

Costruzioni 28,9% 34,7% 5,8% 

Non manifatturiero 26,5%  .. .. 

Totale 28,2% 35,0% 6,9% 
 

Poiché il questionario non si è prefisso di ricostruire la storia degli infortuni, è necessario ipotizzare che 
gli infortuni dichiarati dai lavoratori si siano in prevalenza verificati nello stesso settore (il che non 
implica però la stessa azienda). Incrociando allora la domanda sull’esperienza personale di infortunio 
per il luogo di lavoro, emerge  che essi si concentrano nei reparti di produzione (54,7%) e nei cantieri 
(15,2%). Minore l’incidenza dei magazzini (6,5%) e dei luoghi allo scoperto di proprietà aziendale (5,0%). 
Vi comunque una quota non trascurabile negli uffici (10,2%).  Sono gli operai, ovviamente, a risentire 
maggiormente degli infortuni nei reparti e nei cantieri. 
 
Tav. 10 – Infortuni dichiarati, per luogo di lavoro 

Ufficio 10,2% 

Luoghi allo scoperto di proprietà aziendale 5,0% 

Cantiere 15,2% 

Reparto di produzione 54,7% 

Magazzino 6,5% 

Strade 4,2% 

Altro 4,2% 

Totale 100,0% 

 

Oltre due infortuni sui tre complessivamente dichiarati e occorsi nella vita lavorativa degli intervistati si 
sono dunque probabilmente verificati in reparto o in cantiere.  
L’incidenza degli infortuni per classi dimensionali dell’azienda non presenta andamenti particolari. Si 
registrano valori sopra la media tanto per la classe 10-19 addetti quanto per quella 50 e oltre. Più 
contenuti in valori per le altre, in particolare per la classe fino a 6 addetti, con solo il 24,5%.  
 
Graf. 5 – Incidenza infortuni dichiarati, per classe dimensionale 
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In termini di forma societaria, risulta quasi del 36% l’incidenza per chi dichiara di lavorare in società 
cooperative, valore che scende per le Spa al 31,3%. Molto inferiore l’incidenza infortunistica per coloro 
che dichiarano di lavorare all’interno di un’impresa individuale (24,5%) che, tuttavia, sono per lo più 
aziende non del settore manifatturiero.  
 
Graf. 6 – Incidenza evento infortunistico, per provincia 
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Appare esservi una differenza abbastanza netta tra l’incidenza del fenomeno infortunistico nelle 
province friulane e quella nelle province giuliane. Nelle seconde i valori appaiono superiori, il che non 
appare sorprendente per Gorizia, ma forse sì per Trieste. Per Trieste, infatti, nel 2007 gli infortuni per 
100 addetti (Inail) erano stati 6,1, il valore più basso di tutta la regione. La minor rischiosità effettiva di 
Trieste vale anche per il manifatturiero. 
Un modo per sintetizzare le informazioni qui descritte è quello di ricorrere ad un modello statistico con 
cui  esprimere i differenziali di infortunio in termini di probabilità.4 Rispetto alle donne, per gli uomini vi 
è un 14,3% di probabilità in più di dichiarare un infortunio. Per gli italiani, rispetto agli stranieri, la 
probabilità è leggermente inferiore (-2,3%). La classe di età 35-44, ha in generale una maggiore 
probabilità rispetto a tutte le altre. Infine, rispetto a chi ha un titolo di studio non superiore alla scuola 
media inferiore, chi ha un diploma di scuola superiore ha il 15% in meno di probabilità di dichiarare un 
infortunio; i laureati addirittura il 22%.  
Agli intervistati è stato poi chiesto se, nella loro storia lavorativa, possono ricordare di altri colleghi che 
hanno subito un infortunio. Il 25,7 per cento dei rispondenti afferma di essere a conoscenza del 
verificarsi di infortuni all’interno dello stesso reparto. Per le donne, il valore è notevolmente più basso 
(18,7%) a conferma del fatto che esse, nel settore manifatturiero, ricoprono ruoli a minor rischio. In 
effetti, le donne registrano più degli uomini (9,9 vs 8,1%) incidenti in altri reparti. Nel complesso, il 35 
per cento circa ha avuto quindi notizia o è stato testimone di eventi infortunistici. 
 
Tav. 11 – Testimonianza di infortuni occorsi a terzi, per genere 

  Uomini Donne Totale 

sì, nello stesso reparto 29,1% 18,7% 25,7% 

no 58,0% 67,6% 61,1% 

non ricordo 4,5% 3,2% 4,1% 

non risponde 0,2% 0,7% 0,4% 

sì, in altro reparto 8,1% 9,9% 8,7% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

                                                 
4 I risultati completi delle regressioni probit sono riportati  in Appendice. 
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Aggregando gli eventi di infortuni dichiarati dall’intervistato e la testimonianza di infortuni a terzi, circa 
il 47% del totale dichiara di aver subito o avuto notizia o testimoniato di un infortunio in un arco di 
tempo indefinito e che potrebbe quindi essere considerato rappresentativo dell’intera vita lavorativa. 
Questo dato indica che l’esperienza infortunistica è una delle realtà meno eludibili all’interno di una 
carriera lavorativa. 
Tale sub-collettivo di rispondenti definisce quindi chi ha dichiarato esservi stati degli infortuni nelle 
aziende presso cui hanno lavorato durante la loro carriera. A costoro è stato quindi chiesto di indicare 
la gravità degli infortuni in questione. Dalla tavola si evince che l’83% (3.679 eventi) indica infortuni 
senza danni permanenti, ma ben il 14,9% indica infortunio con danni permanenti, con una percentuale 
più elevata per le donne (20,2% contro 13,8% degli uomini). 
 
Tav. 12 – Gravità infortuni subiti e/o di cui si ha notizia 

    Uomini Donne Totale 

Senza danni permanenti Val. ass. 19896 6450 26346 

  %  84,1% 79,6% 83,0% 

Con danni permanenti Val. ass. 3094 1255 4349 

 %  13,1% 15,5% 13,7% 

Con decesso Val. ass. 228 101 329 

 %  1,0% 1,2% 1,0% 

 non sa/non risponde Val. ass. 444 292 736 

 %  1,9% 3,6% 2,3% 

 Totale Val. ass. 23662 8098 31760 

 %  100,0% 100,0% 100,0% 

 
Abbastanza scontato il crescere dell’incidenza delle tipologie più gravi di infortunio al crescere 
dell’anzianità lavorativa.  
Osservando il sottoinsieme degli infortuni registrati negli ultimi due anni (2007 e 2008), questi sono 
pari a circa il 44% del totale. Rispetto a questo biennio, gli infortuni con danni permanenti 
rappresentano il 36%, mentre quelli con decesso il 53% (155 su 295).  
A livello territoriale, che come noto è una proxy della distribuzione del tessuto produttivo e, quindi, dei 
fattori di rischio in campo infortunistico, si può rilevare che per la provincia di Trieste rilevano per quasi 
il 22% dei casi gli infortuni con danni permanenti. Gli infortuni con decessi incidono per l’1,8% a Trieste 
e l’1,5% per Udine. 
Per quanto riguarda la nazionalità, va segnalata la forte incidenza degli incidenti con decesso 
segnalata dai i neo-comunitari (7,7% vs 1% totale), ma in questo caso va ancor più ricordato che 
l’infortunio potrebbe essere accaduto anche in realtà produttive diverse da quella regionale. 
Nel questionario sono stati identificati sei principali fattori che possono influenzare il livello di 
sicurezza in azienda e quindi ridurre la probabilità del fenomeno infortunistico. 
I fattori sono raggruppabili in due categorie principali. Da un lato, quelli riconducibili al lavoratore 
(disattenzione/stanchezza, mancata osservanza procedure, mancanza di conoscenze e livello di 
consapevolezza, inosservanza comportamenti); dall’altro, i fattori per lo più imputabili all’attività 
aziendale e fuori del controllo del lavoratore (ritmi elevati, mancanza dei dispostivi di protezione sui 
macchinari). 
 

Fattori riconducibili al lavoratore Fattori riconducibili all’azienda 
• Disattenzione/stanchezza 
• Mancata osservanza procedure di lavoro; 
• Mancato utilizzo dei DPI; 
• Mancanza di conoscenza/consapevolezza dei 
pericoli in azienda. 

• Ritmi di lavoro elevati e fretta eccessiva; 
• Mancanza di dispositivi di sicurezza sui 
macchinari 

 

La tavola 13 riepiloga i valori dati dagli intervistati alle risposte, unitamente ad un indice di sintesi che 
intende graduare l’intensità complessiva del fattore. Il fattore ritenuto più importante è la 
disattenzione/stanchezza del lavoratore (82,8/100) seguito dalla mancanza dei dispositivi di sicurezza 
(81,2). 
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La mancanza di conoscenza/consapevolezza dei pericoli in azienda – che in sostanza sembra 
rimandare al tema più ampio della cultura della sicurezza - riceve il punteggio di sintesi più basso. 
Tuttavia, il livello di conoscenza/consapevolezza è una variabile endogena: maggiore è la cultura della 
sicurezza e più questa risposta può indicare una maggiore sensibilità di giudizio circa tale aspetto. A 
parte il convincente differenziale tra il fattore stanchezza/disattenzione e la mancanza di 
conoscenza/consapevolezza dei rischi, i punteggi relativi agli altri aspetti sono simili tra loro. 
Un’informazione aggiuntiva viene fornita dal valore dei rapporti di probabilità (odds) riportati 
nell’ultima colonna. Questo indicatore misura il rapporto tra l’incidenza delle risposte “abbastanza” e 
“molto” e delle risposte “per nulla” e “poco”, consentendo quindi di valorizzare maggiormente lo scarto 
esistente tra le varie posizioni espresse Si escludono le non risposte. Per ogni rispondente che ritiene 
in sostanza irrilevante il fattore stanchezza/disattenzione, se ne trovano circa 9 che ritengono il fattore 
abbastanza o molto importante. Un valore inferiore, ma pur sempre elevato (7,4), è riscontrato per la 
mancata osservanza delle corrette procedure, mentre appaiono più staccati gli altri aspetti. Rispetto 
alla graduatoria degli indici medi, quello relativo ai rapporti di probabilità (odds) subisce qualche 
modifica.. Il fatto ad esempio che la mancata conoscenza dei pericoli registri valore 4,6 è dovuto al 
fatto che ben il 13% ritiene questo aspetto di poca importanza.  
 
Tav. 13 – Importanza degli aspetti scatenanti infortuni, valori per classi, indice medio e odds 

  per 
nulla 

poco abbastanza molto non 
risponde 

Indice 
medio 

Odds 

1. Stanchezza/disattenzione lavoratore 3,0% 6,8% 28,8% 60,4% 1,0% 82,8 9,1 

2. Mancata osservanza delle corrette 
procedure di lavoro da parte del lavoratore 

2,5% 9,2% 36,4% 50,1% 1,9% 78,9 7,4 

3. Ritmi di lavoro elevati ed eccessiva 
fretta nello svolgimento del lavoro 

3,3% 11,5% 33,5% 50,0% 1,6% 77,6 5,6 

4. Mancanza di conoscenza e 
consapevolezza dei pericoli in azienda 

4,6% 13,0% 32,0% 48,4% 1,9% 75,6 4,6 

5. Mancato utilizzo dei DPI da parte del 
lavoratore 

3,9% 10,5% 30,6% 53,2% 1,7% 78,6 5,8 

6. Mancanza di dispositivi di sicurezza su 
macchinari 

4,5% 10,0% 21,6% 61,6% 2,3% 81,2 5,7 

 

La lettura per genere presenta marginali variazioni per quanto concerne i valori degli indici medi, ma 
interessanti per quanto concerne i rapporti di probabilità. Relativamente parlando, le donne paiono 
insistere maggiormente sul fattore della mancanza di dispositivi di sicurezza sui macchinari (82,5 vs 
77,7 per gli uomini) ed esprimono maggior nettezza di giudizio (evidenziata anche da una sorprendente 
minore incidenza delle mancate risposte). Circa la mancata osservanza della corrette procedure di 
lavoro, se per ogni uomo che ritiene poco/per nulla importante questo aspetto, ve ne sono 7 che 
invece lo ritengono abbastanza/molto importante, per le donne il rapporto sale a 1:8, pur in presenza 
di un valore dell’indice medio pressoché identico. Più in generale, si rileva che le donne esprimono con 
maggior nettezza la propria posizione su quasi tutti gli aspetti. I giudizi sugli altri aspetti sono 
praticamente identici, in particolare circa la mancanza di conoscenza/consapevolezza dei pericoli in 
azienda. 
 
Tav. 14 – Importanza degli aspetti scatenanti infortuni,  indice medio e odds, per genere 

  Indice medio Odds 

  Uomini Donne Uomini Donne 

1. Stanchezza/disattenzione lavoratore 82,5% 80,5% 9,2 8,9 

2. Mancata osservanza delle corrette procedure di lavoro da parte del 
lavoratore 77,1% 78,0% 7,1 8,0 

3. Ritmi di lavoro elevati ed eccessiva fretta nello svolgimento del lavoro 76,2% 76,2% 5,4 6,3 

4. Mancanza di conoscenza e consapevolezza dei pericoli in azienda 73,5% 75,3% 4,3 5,2 

5. Mancato utilizzo dei DPI da parte del lavoratore 75,5% 80,5% 5,2 7,6 

6. Mancanza di dispositivi di sicurezza su macchinari 77,7% 82,5% 5,1 7,6 
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La comparazione di genere rivela dunque l’importanza dei motivi, degli atteggiamenti e propensioni 
psicologiche e culturali nell’affrontare il tema della sicurezza: in una prospettiva di intervento pubblico, 
l’identificazione dei gruppi che sottostimano il rischio è un passo cruciale. 
I lavoratori extra-comunitari sottostimano grandemente l’importanza dei fattori scatenanti gli 
infortuni.: il loro indice medio è quasi venti punti inferiore a quello medio (60,8 vs 82,6). Le percentuali 
di risposta “per nulla” e “poco” sono molto elevate, sempre superiori al 25% e ciò determina il basso 
valore degli odds. È chiaro che per gli extracomunitari vi sono ampi spazi per iniziative di 
sensibilizzazione al problema della sicurezza. 
Per contrasto, gli indici medi crescono al crescere del titolo di studio, passando dal 69 per chi è in 
possesso di titolo di studio non superiore alla licenza media, a 80 per chi possiede la laurea. 
 
Tav. 15 – Importanza degli aspetti scatenanti infortuni,  indice medio e odds, per gli extracomunitari 

  
per 
nulla poco abbastanza molto 

non 
risponde 

Indice 
medio Odds 

1. Stanchezza/disattenzione lavoratore 13,4% 14,7% 30,4% 35,6% 6,0% 60,8% 2,3 

2. Mancata osservanza delle corrette 
procedure di lavoro da parte del lavoratore 11,2% 16,5% 36,2% 28,7% 7,4% 58,3% 2,3 

3. Ritmi di lavoro elevati ed eccessiva 
fretta nello svolgimento del lavoro 11,3% 17,2% 30,6% 32,7% 8,3% 58,8% 2,2 

4. Mancanza di conoscenza e 
consapevolezza dei pericoli in azienda 11,7% 18,4% 30,4% 29,6% 9,9% 56,0% 2,0 

5. Mancato utilizzo dei DPI da parte del 
lavoratore 9,4% 14,8% 29,2% 35,2% 11,3% 59,6% 2,7 

6. Mancanza di dispositivi di sicurezza su 
macchinari 9,2% 15,0% 20,8% 44,3% 10,8% 63,2% 2,7 
 
L’aver subito un infortunio influenza l’importanza assegnata agli aspetti precedenti? Una prima 
annotazione è che tra gli infortunati si evidenzia una maggiore dispersione dei valori degli indici, a 
indicazione di una maggiore nettezza di giudizio sull’importanza relativa di ciascuno di essi. Si può cioè 
dire che l’esperienza diretta dell’infortunio precisa in maniera più accurata la mappa individuale delle 
cause ultime dell’evento infortunistico. Gli infortunati assegnano maggior importanza alla 
stanchezza/disattenzione (83,3 vs 81,4%) e ai ritmi di lavoro elevati (80,2 vs 74,7); per questo aspetto, 
il differenziale nei rapporti di probabilità è maggiore che negli altri casi (1:6,7  per gli infortunati contro 
1:5,3 per i non infortunati). Chi ha avuto un infortunio assegna minore importanza al mancato utilizzo 
dei dispositivi tanto personali quanto di quelli sui macchinari (per questo ultimo aspetto, il valore del 
rapporto di probabilità è particolarmente contenuto). Significativa è l’inversione degli odds. Solo per il 
fattore stanchezza, il valore per gli infortunati è maggiore di quello dei non infortunati; inoltre, tra gli 
infortunati si registra il valore minore in assoluto (4,2) per il fattore 4: gli infortunati, in altre parole 
imputano alla mancanza di consapevolezza dei pericoli un ruolo secondario rispetto agli altri. 
 
Tav. 16 – Importanza degli aspetti scatenanti infortuni,  indice medio e odds, infortunati e non infortunati 

  Indice medio Odds 

  Infortunati 
Non  
infortunati Infortunati 

Non  
infortunati 

1. Stanchezza/disattenzione lavoratore 83,3% 81,4% 9,8 9,0 

2. Mancata osservanza delle corrette procedure di lavoro 
da parte del lavoratore 77,9% 77,3% 6,9 7,7 
3. Ritmi di lavoro elevati ed eccessiva fretta nello 
svolgimento del lavoro 80,2% 74,7% 6,7 5,3 
4. Mancanza di conoscenza e consapevolezza dei 
pericoli in azienda 74,5% 74,0% 4,2 4,7 

5. Mancato utilizzo dei DPI da parte del lavoratore 77,0% 77,3% 5,5 6,0 

6. Mancanza di dispositivi di sicurezza su macchinari 77,3% 80,2% 5,1 6,1 
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Oltre all’aver subito o testimoniato un infortunio, nella percezione dei fattori causali sembra contare 
anche la gravità dell’infortunio. Per chi ha avuto/testimoniato un infortunio con danni permanenti (d.p.) 
appare netta la distinzione tra due gruppi di fattori (Tav. 17). 
 
Tav. 17 – Importanza degli aspetti scatenanti infortuni,  indice medio e odds, infortuni con danni permanenti e senza danni 
permanenti 

  Indice medio Odds 
  Senza d.p. Con d.p. Senza d.p. Con d.p. 
1. Stanchezza/disattenzione lavoratore 84,4% 80,1% 11,1 8,3 
2. Mancata osservanza delle corrette procedure di lavoro da 
parte del lavoratore 78,9% 77,7% 7,7 8,5 
3. Ritmi di lavoro elevati ed eccessiva fretta nello 
svolgimento del lavoro 78,0% 80,8% 5,7 10,1 
4. Mancanza di conoscenza e consapevolezza dei pericoli in 
azienda 74,2% 72,1% 4,2 4,3 
5. Mancato utilizzo dei DPI da parte del lavoratore 76,9% 74,7% 5,7 3,4 
6. Mancanza di dispositivi di sicurezza su macchinari 77,9% 75,9% 5,0 4,6 
 

Pertanto, chi ha testimoniato di un infortunio senza danni permanenti sembra indicare maggiore 
rilevanza di tre principali: la stanchezza/disattenzione, la mancata osservanza procedure, i ritmi di 
lavoro elevati. Per il gruppo degli infortuni con danni permanenti, invece, il fattore più importante ha a 
che fare con i ritmi di lavoro e la fretta nello svolgimento del lavoro, e quello meno importante il 
mancato utilizzo delle protezioni/dispostivi sono indicati come relativamente meno importanti 
rispetto agli altri fattori.  
Volgendosi infine al piccolo gruppo di coloro che hanno specificato che l’infortunio era con decesso, la 
percentuale di coloro che indica ‘molto’ è del 72%, contro la media del 47,8%, e tale percentuale colloca 
tale fattore al primo posto nella scala di questo gruppo. Il (piccolo) gruppo di coloro che hanno riferito 
di infortuni mortali individua al secondo posto tanto l’intensità dei ritmi di lavoro (61,7%) quanto il 
mancato utilizzo dei Dpi da parte del lavoratore (61%). L’ordinamento per importanza dei fattori è per 
questo gruppo molto diverso da quello medio, nel quale è preponderante l’osservazione di infortuni 
senza danni permanenti, laddove si indica, quale causa potenziale primaria, la 
stanchezza/disattenzione del lavoratore; ma non solo di diverso ordinamento si può concludere, 
potendosi aggiungere che i tre principali fattori individuati (conoscenza/consapevolezza dei rischi in 
azienda, ritmi elevati, mancanza di utilizzo dei Dpi da parte del lavoratore) puntano tutti a focalizzarsi 
sul lavoratore quale attore principale su cui vanno indirizzati gli sforzi ‘formativi’. La tragicità dell’evento 
infortunistico porta di necessità a prendere consapevolezza del fatto che l’unica efficace misura 
preventiva è l’”autodifesa” da parte del lavoratore, che deve attrezzarsi sia esosomaticamente (tramite 
gli opportuni dispositivi) sia culturalmente. 
 
  

5 PERCEZIONE DEL RISCHIO E DELLA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 
 
Tra i lavoratori non pare particolarmente acuta la preoccupazione circa i rischi sul luogo di lavoro: circa 
il 24% teme maggiormente i rischi sul lavoro, mentre ben il 47% teme quelli della strada.  Si tratta di un 
valore medio che, come mostra la disaggregazione per genere utilizzata a titolo esemplificativo, è 
frutto di forti differenze. Il differenziale tra i due tipi di rischi (lavoro/strada) è molto più contenuto per 
gli uomini. Il 62,3% delle donne teme di più i rischi della strada contro il 39,4% riferito agli uomini. 
 
Tav. 18 – Percezione dei vari tipo di rischio, per genere 

  Uomini Donne Totale 
Più i rischi sul lavoro 28.3 14.3 23.7 
Più i rischi della strada 39.6 62.3 47.0 
Entrambi i rischi in egual misura 19.2 13.1 17.2 
Non temo nessuno dei due 12.2 9.5 11.3 
Non sa 0.8 0.4 0.7 
Non risponde  0.3 0.1 
Totale 100 100 100 
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La percezione differenziale di rischio è legata necessariamente al tipo di lavoro svolto, per cui non 
sorprende che gli impiegati temano in prevalenza i rischi della strada (76%) più  che non quelli insiti 
nello svolgimento delle proprie mansioni (10,5%), mentre le percentuali relative al rischio sul luogo di 
lavoro sono molto superiori per gli operai, soprattutto quelli specializzati (30,6%) e per coloro il cui 
lavoro si svolge nei cantieri (35,8%). Anche l’aver subito un infortunio si associa ad un’indicazione molto 
superiore circa la rischiosità sul lavoro, 34,5% vs il 19,4% per chi non ha subito alcun infortunio.  
La modalità volta a cogliere un atteggiamento complessivo nel confronto del rischio e cioè ‘non temo 
nessuno dei due’ consente di confermare il fatto che ad una maggior livello di istruzione formale si 
associa maggiore consapevolezza circa il rischio in generale: solo il 6,4% dei laureati afferma di non 
temere alcuno dei due contro la media dell’11,3%. Viceversa si ha un valore nettamente superiore per 
extra-comunitari (17,7%) e  neo-comunitari (16,9%).  
Nel complesso, sono rassicuranti anche i dati circa la percezione delle condizioni di sicurezza nello 
svolgimento delle mansioni ordinarie del proprio lavoro. Il 61% afferma di sentirsi molto sicuro e il 32% 
abbastanza. Solo il 6,7% degli intervistati dichiara di sentirsi poco o per nulla sicuro.  La percentuale di 
chi si sente molto sicuro arriva quasi all’80% tra chi lavora in ufficio e quindi per lo più tra i dirigenti, gli 
impiegati amministrativi e commerciali, mentre scende decisamente per gli operai sia specializzati 
(54,1%) che generici (52,9).  
Correlativamente, tra questi due ultimi gruppi sale notevolmente la percentuale di chi invece si sente 
poco sicuro (8,7% e 8%). Il valore è ancora più elevato per gli extra-comunitari (14,8%), un dato che da 
solo conferma la correttezza di avviare percorsi di formazione sulla sicurezza per questo specifico 
gruppo target.  
Significativo anche trovare la conferma che chi ha avuto un infortunio ha una percezione del rischio 
diversa da chi non lo ha avuto. Tra coloro che hanno subito un infortunio, infatti, per ogni persona che 
dichiara di sentirsi sicura solo 5 si sentono molto sicure; tra chi non ha subito un infortunio, ve ne sono 
quasi 19. L’evento infortunistico, pare di poter dire, modifica radicalmente la percezione della sicurezza 
personale. 
Importante la graduatoria per settori (Tav. 19). 
 
Tav. 19 – Percezione intensità del rischio lavorativo nello svolgimento delle mansioni, per settori 

 a. Molto b. Poco/per niente c. (a/b) 

Industria alimentare 66,6% 2,1%        31,5  

Industria tessile 51,7% 9,1%          5,7  

Industria conciaria, cuoio, pelli 56,9% 0,0% .. 

Industria del legno e del mobile 62,2% 6,1%        10,2  

Industria della carta, della stampa, dell'editoria 65,7% 4,6%        14,3  

Industria chimica 53,3% 3,8%        13,9  

Industria della gomma e della plastica 55,1% 8,8%          6,3  

Industria di prodotti minerali non metalliferi 61,7% 8,4%          7,3  

Produzione di prodotti in metallo 55,5% 9,0%          6,2  

Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici 62,6% 7,7%          8,2  

Fabbricazione di apparecchi elettrici  70,0% 5,2%        13,4  

Fabbricazione di mezzi di trasporto 50,0% 11,6%          4,3  

Produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas 79,7% 0,0% .. 

Costruzioni 61,3% 6,8%          9,0  

Non manifatturieri 63,0% 4,7%        13,4  

Totale 61,0% 6,7%          9,1  

 

Il settore nel quale i rispondenti con maggior frequenza indicano di sentirsi ‘molto’ sicuri è quello della 
Produzione/distribuzione di energia elettrica, acqua e gas, ove peraltro non compare mai citata la 
modalità ‘poco’. Ciò non sorprende, trattandosi di un settore nel quale si ritrova la più bassa 
percentuale di operai e la più elevata di figure white-collar (impiegati, quadri e dirigenti) e dove, 
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peraltro, l’incidenza effettiva del fenomeno infortunistico è la minore dell’intero macro-settore (l’indice 
di rischiosità vale 25,3 contro il 38,5 medio regionale). Un’elevata percentuale di risposte ‘poco’ e ‘per 
nulla’ è registrata per la Fabbricazione dei mezzi di trasporto (11,6%), il Tessile (9,1%) e per la Produzione 
di prodotti in metallo (9,0%). 
Costruendo il rapporto molto/poco (colonna C della Tav. 19), si nota che, in media, per ogni lavoratore 
che si sente poco/per nulla sicuro ve ne sono 9 che si sentono molto sicuri. Per alcuni settori, il valore è 
assai inferiore (Fabbricazione mezzi trasporto, Tessile,  Produzione prodotti in metallo), il che risulta 
certamente coerente. Per altri, questo valore appare ‘eccessivo’, come nel caso dell’alimentare (31,5). 
Il passaggio dalla sicurezza nello svolgimento delle mansioni ordinarie a quella più generale 
dell’ambiente di lavoro non introduce variazioni di rilievo.  Oltre il 46,2% si sente molto sicuro e meno 
del 10% poco o per nulla. A titolo di esplorazione, si può associare all’indice molto/poco, costruito per 
settori, (un indice quindi che può essere considerato una delle proxy della rischiosità percepita 
nell’aggregato dai rispondenti), il valore (Inail) del rischio sugli eventi infortunistici. Il legame atteso è 
diretto, cioè tanto minore l’indice di rischio Inail, tanto più si dovrebbe rilevare che i lavoratori che si 
sentono sicuri. Al di là dei dati numerici, che comunque risentono di ipotesi comunque discutibili, 
l’esercizio intende solo evidenziare che è necessario approfondire lo scarto tra incidenza effettiva del 
fenomeno infortunistico e percezione che i lavoratori hanno della rischiosità del loro ambiente di 
lavoro. In effetti, vi sono settori ove ci registrano pochi infortuni (come appunto nella 
Produzione/distribuzione energia, con soli 86 infortuni denunciati nel 2007)  che sono anche quelli dove 
il rapporto tra coloro che si sentono poco/molto sicuri è pressoché nullo (dato non presente nel Graf. 
7).  
Il settore dei mezzi di trasporto si pone al vertice in alto a sinistra, con un indice di rischiosità superiore 
a 120 e un valore del rapporto molto/poco pari a 1,1. Al vertice opposto troviamo  Carta, Alimentare, 
con valori di rischio effettivi bassi e di sicurezza percepita relativamente elevati. È quindi da chiedersi 
se vi siano dei settori all’interno dei quali vi è una percezione di sicurezza eccessiva, quasi una 
sottostima della rischiosità. Come sembra valere, ad esempio, per le costruzioni (punto che si trova a 
destra della interpolante), un settore nel quale la quota di lavoratori extracomunitari è pari al 19,2% 
(contro una  media del 7,5%), un gruppo che si è già osservato tendenzialmente portato a manifestare 
atteggiamenti di minor preoccupazione rispetto al rischio lavorativo. 
  

Graf. 7 – Percezione della sicurezza dell’ambiente di lavoro e incidenza infortunio ex Inail 
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Utili anche le indicazioni che emergono dal tentativo di sondare presso gli intervistati la conoscenza di 
come sono implementati dall’azienda taluni aspetti previsti dalle normative/prassi. Le risposte 
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evidenziano gli ampi margini ancora sussistenti per incrementare un livello di informazione minima. Per 
esempio, mentre il 13,5% non sa dire se l’azienda applica la normativa sulla sicurezza, ben il 37,7% non 
è a conoscenza dell’eventuale redazione del documento aziendale di valutazione dei rischi, dovendosi 
probabilmente intendere con questo che i lavoratori non sono a conoscenza del fatto che tale 
documento è giuridicamente obbligatorio. Le risposte “non sa”, fortunatamente, diminuiscono 
notevolmente per quanto concerne la conoscenza della disposizione dei piani di fuga (4,2%) che 
indicano le uscite da utilizzare in caso di evacuazione, ma resta il fatto che il 16% non conosce o non sa 
dove sono appesi in azienda i piani di fuga. Meno di 3 lavoratori su 4 conoscono il RSPP della propria 
azienda, e anche questo dato esemplifica il non dovuto radicamento di prassi minimali di condivisione 
della cultura della sicurezza di cui il RSPP è certamente uno dei punti di forza all’interno dell’azienda. 
Le percentuali di risposte affermative sono generalmente più elevate per chi lavora nelle imprese di 
maggiori dimensioni; per le imprese localizzate nella provincia di Udine e Pordenone; mentre i 
lavoratori extra-comunitari soffrono di pesanti gap, cha vanno da un minimo di 10 ad un massimo di 
oltre 20 punti in meno rispetto ai colleghi italiani. 
 
Tab. 2 – Conoscenza di taluni aspetti della sicurezza in azienda 

 si no non 
sa 

L'azienda in cui lavora applica la normativa 626/94/T.U. 181 sulla Sicurezza? 82,8% 3,7% 13,5% 

Lei conosce chi ricopre in azienda il ruolo di RSPP? 73,7% 19,0% 7,3% 

Lei sa dove sono appesi in azienda i piani di fuga che indicano le uscite da utilizzare 
in caso di evacuazione? 

84,1% 11,8% 4,2% 

Sa se è stato redatto il documento aziendale di valutazione dei rischi? 50,1% 12,2% 37,7% 

 
 
6 COME ACCRESCERE I LIVELLI DI SICUREZZA?  
 
I lavoratori prestano attenzione ai comportamenti altrui? Il 45,9% afferma di non riscontrare 
comportamenti “insicuri”;  per il 17,5% ciò si verifica piuttosto di rado, mentre per il restante 19,5% la 
frequenza di tali accadimenti è almeno di tipo settimanale; per il 14,2%, infine,  i fenomeni si verificano 
tutti i giorni. 
Ovviamente, il testimoniare tale accadimenti è direttamente collegato al posto di osservazione e, 
quindi, ai suoi relativi parametri: settore di appartenenza, ruolo professionale e luogo principale di 
svolgimento delle mansioni lavorative. Il ‘vedere’ dipende anche dal ruolo in azienda o dalla 
cittadinanza, a caratteristiche che si associano pertanto ad una maggiore o minore propensione a 
intervenire direttamente sulla questione. 
Per quanto concerne il settore, i rispondenti che dichiarano di riscontrare ‘violazioni’ a carattere 
quotidiano con valori molto superiori alla media si collocano nel settore della Produzione e distribuzione 
energia elettrica e nell’industria conciaria, seguiti dalla Fabbricazione dei mezzi di trasporto. Gli altri 
settori si aggirano sul valore medio, incluse le Costruzioni. I settori in cui appare meno segnalata la 
modalità di ‘infrazione’ quotidiana sono l’Alimentare e il Tessile. 
Distinguendo i settori in soli tre gruppi (Manifatturiero, Costruzioni e Altro) e stimando un modello 
probit, si può sintetizzare quanto sopra dicendo che, rispetto al settore residuale ‘Altro’, nel 
Manifatturiero vi è il 9,2% di probabilità in più di osservare comportamenti  insicuri, e del 10,8% per le 
Costruzioni. Assai più elevate le percentuali per le Spa (+13,8%) e Srl (+12,7%). 
La segmentazione per ruolo ricoperto in azienda evidenzia tre gruppi principali. Come prevedibile, gli 
impiegati amministrativi (9,0%) e commerciali (6,7%) rilevano assai meno di frequente comportamenti 
individuali ‘insicuri’, dal momento che il loro luogo di lavoro è per lo più ristretto a quello dell’ufficio. Gli 
operai e i tecnici hanno valori leggermente superiori alla media, mentre sono i quadri (20,7%) a 
segnalarli più della media, sia per il fatto di girare tra i reparti, sia per una migliore rappresentazione di 
ciò che è da considerarsi ‘insicuro’ e, quindi, una maggiore capacità di annotarne la frequenza di 
accadimento. 
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Parimenti prevedibile il fatto che i frequenti comportamenti insicuri siano riportati da coloro che 
lavorano nei magazzini (22,9%) e nei luoghi allo scoperto (strada o piazzale) di proprietà aziendale 
(22%) piuttosto che negli uffici (9,6%).  
L’aver subito infortuni o esserne stati testimoni influenza la percezione circa i comportamenti insicuri.  
Solo il 34,2% di coloro che hanno subito un infortunio e il 25,4% di chi ha visto un infortunio nello 
stesso reparto dichiarano di non aver mai riscontrato comportamenti insicuri, contro il 50,6% di chi 
invece non ha subito infortuni o non ne ha mai visti accadere ad altri (8,9%). Il valore di probabilità 
presente nell’ultima riga sintetizza il quadro: per ogni 4 lavoratori che osservano al più raramente 
comportamenti insicuri, ve ne sono 3 che, avendo subito infortunio, ne osservano almeno con 
frequenza settimanale, contro i solo 2 tra chi non ha subito infortunio. 
 
Tav. 20 – Frequenza di rilevazione di comportamenti insicuri tra chi ha subito/non subito un infortunio 

 Sì No Totale 

a. Si, spesso (per es. quotidianamente) 18,7% 12,4% 14,2% 

b. Si, qualche volta (per es. una volta a settimana) 23,1% 18,0% 19,5% 

c. Si, ma di rado (per es. una volta al mese o meno) 21,0% 16,0% 17,5% 

d. No, mai 34,2% 50,6% 45,9% 

Non saprei 2,5% 2,9% 2,8% 

Non risponde ,5% ,1% ,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

e. Sì (a+b) 41,8% 30,4%  

f. No (c+d) 55,2% 66,6%  

e/f                                              0,76                 0,46   

 

La percezione di comportamenti insicuri ad elevata frequenza è direttamente collegata alla gravità 
dell’infortunio subito/occorso ad altri (Tab. 21), passando dal 19,2% per chi ha visto infortuni senza 
danni permanente al 29,6% per chi invece ha visto danni permanenti. 
 
Tav. 21 – Frequenza di rilevazione di comportamenti insicuri, per gravità dell’infortunio subito/testimoniato 

 infortunio senza danni 
permanenti 

infortunio con danni 
permanenti 

infortunio con 
decesso 

Spesso (quotidianamente) 19.2 29.6 .. 

Qualche volta (una volta a 
settimana) 

24.3 19.8 16.4 

Di rado (una volta al mese o 
meno) 

21.0 15.1 30.7 

No, mai 32.5 34.1 52.9 

Non saprei 2.7 1.4 .. 

Non risponde 0.4 .. .. 

Totale 100.0 100.0 100.0 

 

La differenza per nazionalità è molto significativa. Tra i cittadini non italiani e ad eccezione di quelli 
della comunità Ue-15 (che peraltro esprimono una più elevata (11%) propensione a rispondere ‘non 
saprei’) la percentuale di chi non riscontra comportamenti insicuri è anomala tra i neo-comunitari 
(71,8%), mentre la modalità ‘di rado’ è elevata tra gli extracomunitari (54,2%). Comportamenti 
quotidianamente insicuri sono quindi registrati solo da circa l’8,5% dei rispondenti appartenenti a tale 
gruppo, il che è visibilmente in disaccordo con la loro collocazione all’interno dei processi di produzione 
(in maggioranza sono operai che svolgono il proprio lavoro o in reparto o in cantiere). Questi dati 
confermano quindi una tendenza a sotto dichiarare, pur l’indagine non consentendo in alcun modo di 
concludere se ciò implichi anche una sottostima percettiva dei comportamenti insicuri e quindi un 
atteggiamento ‘superficiale’ nei confronti della sicurezza.  
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Tav. 22 – Le capita di vedere qualche lavoratore che non rispetta completamente la normativa sulla sicurezza? 

 Spesso 
Qualche 
volta Di rado no, mai 

non 
saprei  Totale 

Italiano 14.8% 19.9% 17.7% 44.8% 2.7% 100.0% 
Comunitario (EU 15) 14.3% 14.0% 29.7% 31.0% 11.0% 100.0% 
Neo comunitario (Ue 
27) 8.4% 9.8% 5.1% 71.8% 4.8% 100.0% 
Extra comunitario 17.4% 16.5% 54.2% 2.7% 0.6%  
Totale 14.2% 19.5% 17.5% 45.9% 2.8% 100.0% 
 
In che modo si potrebbe migliorare il livello di sicurezza in azienda? I fattori ipotizzati nel questionario e 
sottoposti ai lavoratori sono raggruppabili in due categorie principali: un aspetto, che si potrebbe 
definire “normativo-repressivo” (nello specifico con un incremento delle norme e dei controlli e delle 
sanzioni) ed un aspetto “formativo” (più informazioni di base e di sensibilizzazione dei pericoli, maggior 
sensibilità da parte dei capi/dirigenti dell’azienda). Non rientra tra queste due categorie un ultimo 
fattore esplicitamente richiesto nell’intervista e cioè l’organizzazione del lavoro. Nella Tav. 23 sono 
riportate le risposte nonché i due indici di sintesi.  
 
Tav. 23 – Modi per aumentare il livello di sicurezza 

 per nulla poco abbastanza molto n.r. Indice 
medio 

Odds 

1. Aumento delle norme sulla sicurezza 10,0% 27,3% 29,2% 31,3% 2,2% 59,9% 1,6 

2. Più frequenti controlli esterni (visite 
ispettive, ecc) 

5,9% 16,7% 30,8% 44,7% 1,8% 70,8% 3,3 

3. Multe ai lavoratori che non rispettano le 
norme di sicurezza 

11,3% 21,3% 32,6% 32,0% 2,8% 60,8% 2,0 

4. Incremento delle occasioni di 
informazione/formazione di base sulla 
sicurezza 

2,8% 13,8% 39,1% 42,2% 2,0% 72,9% 4,9 

5. Maggiore sensibilità dei capi/dirigenti 
dell'azienda sul tema della sicurezza 

1,6% 8,6% 32,3% 55,8% 1,7% 80,2% 8,6 

6. Strategie per accrescere il livello di 
consapevolezza dei pericoli 

2,2% 8,8% 40,0% 43,8% 5,1% 73,4% 7,6 

7. Migliore organizzazione del lavoro 2,1% 7,9% 30,8% 56,5% 2,7% 79,7% 8,7 
 

Al primo posto per importanza, forse non inaspettatamente, troviamo tanto una maggiore sensibilità 
dei capi/dirigenti (80,2) quanto proprio una migliore organizzazione del lavoro (79,7%): ben il 56,5% 
afferma che una migliore organizzazione del lavoro è ‘molto’ importante ed è significativo che tale 
percentuale cresca con l’anzianità lavorativa, raggiungendo il 75% per chi ha più di 30 anni di vita 
lavorativa. Simile, per importanza, è l’indicazione circa la necessità di una maggiore sensibilità sui temi 
della sicurezza da parte di chi dirige in senso lato l’azienda. Queste due risposte indicano dunque che i 
lavoratori ritengono soprattutto che la sicurezza in azienda migliorerebbe all’interno di adeguate 
condizioni strutturali di funzionamento, sia perché ben organizzata rispetto alle istanze della sicurezza 
sia perché i responsabili di ultima istanza sentano il tema come rilevante. I lavoratori esprimono 
dunque con chiarezza la divisione dei ruoli sociali. Si può comunque concludere, soprattutto se si 
osservano i valori assunti dai rapporti di probabilità,  che vi è una maggiore importanza dei fattori 5, 6 e 
7. 
Nella scala d’importanza seguono i fattori che attengono, per così dire, il piano in/formativo. Il ruolo 
delle strategie con cui incrementare il livello di consapevolezza dei pericoli segna un indice medio pari a 
73,4; l’incremento delle occasioni formative di base sulla sicurezza il 72,9. Per quanto il divario tra i 
valori dei due indici sia modesto, ci pare significativo che i lavoratori assegnino maggior importanza 
all’adozione di strategie, più generali per definizione e quindi più vicine agli aspetti di orientamento 
‘culturale’ al tema della sicurezza, che alla sua implementazione, fatta di occasioni informative o 
formative. 
Molta importanza è anche assegnata all’intensificazione dei controlli esterni (70,8) che, come è emerso 
da alcuni tracciati verbali delle interviste, per essere efficaci andrebbero rese non preventivamente 
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concordate. Le norme esistenti paiono sufficienti (il fattore consegue importanza molto inferiore 
rispetto a quelli finora commentati, inferiore a 60): si tratta evidentemente di farle rispettare.  
Decisamente scettici sono i lavoratori sugli ultimi due fattori, vale a dire quello della produzione 
normativa (le norme esistenti paiono sufficienti) e soprattutto circa le sanzioni a carico dei lavoratori 
stessi in caso di inosservanza.  
Quattro lavoratori su dieci ritengono poco importante che vi siano ulteriori norme sulla sicurezza, un 
item il cui punteggio medio è 60,8. Il punteggio associato al fattore “sanzionatorio” a carico del 
lavoratore è anch’esso basso con un 11,3% delle risposte “per nulla”, a testimonianza di una 
contrarietà nemmeno troppo latente a tale prospettiva. Tale dato, certamente non del tutto 
inaspettato, da un lato è coerente con le indicazioni precedenti circa la ‘gerarchia’ di responsabilità (è 
chi dirige l’azienda a dover costruire una cultura della sicurezza e organizzare in maniera conforme le 
attività produttive), dall’altro tende a significare che il lavoratore si sente parzialmente 
deresponsabilizzato. Questo aspetto andrebbe approfondito, giacché non deve essere sottovalutato il 
fatto che una maggiore responsabilizzazione del lavoratore, unita ad effettive possibilità di esprimere il 
proprio parere sul tema della sicurezza in seno all’azienda, consentirebbe di innescare processi virtuosi 
che viceversa, agendo solo dall’alto, risultano sempre parziali e provvisori. Senza il coinvolgimento 
attivo del lavoratore cioè, lavoratore che per esperienza può dare un contributo fondamentale alla 
conoscenza di dettaglio delle possibili criticità intrinseche alle proprie mansioni e processi lavorativi, la 
cultura della sicurezza rimane ‘esteriore’ e quindi meno efficace. 
L’ordinamento medio presenta tuttavia un notevole grado di variabilità a seconda di alcune variabili di 
interesse. I laureati, per esempio, assegnano molta più importanza a fattori quali la sensibilità dei 
responsabili aziendali o all’adozione di strategie per la sicurezza e molto poca all’aumento di norme 
giuridiche. Tuttavia, è prevedibile che le maggiori differenziazioni siano connesse al ruolo aziendale e al 
luogo di svolgimento delle proprie mansioni. 
Per quanto concerne il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa, chi lavora in ufficio è assai meno 
incline a riconoscere l’efficacia dell’ulteriore produzione normativa (21,8% indica ‘molto importante’), a 
differenza di chi invece lavora nei reparti (37,9%) o nei magazzini (36,8%). I controlli sono ritenuti molto 
efficaci dal 48,4% di coloro che lavorano sulle strade o in reparto di produzione. Le multe appaiono più 
efficaci a chi lavora negli uffici (cioè gli impiegati), ma molto di meno a chi lavora in cantiere o in 
magazzino, dovendosi qui sospettare che, oltre alla presunta efficacia, sia presente anche una 
miscelazione di varie componenti tra cui la percezione di giustizia (in sostanza, perché devono essere i 
lavoratori che sono maggiormente esposti a essere anche sanzionabili?). Incrementare le occasioni 
formative e informative sui temi della sicurezza è segnalato più frequentemente da chi lavora in 
reparto di produzione e sulle strade e così pure la maggiore sensibilità di chi dirige l’azienda e una 
migliore organizzazione del lavoro.  
L’esame della distribuzione per ruolo nell’azienda consente alcuni approfondimenti. Vi è forte 
convergenza di vedute circa l’importanza assegnata a fattori quali la sensibilità, l’organizzazione e 
informazione/formazione (sentita in particolare dai quadri).  Qualche differenza è presente per quanto 
concerne le strategie, i controlli ed il ruolo delle sanzioni ai lavoratori (indicata per lo più dagli 
impiegati). Significative le differenze solo per quanto concerne l’incremento delle norme: per i  tecnici 
ed i dirigenti, questo fattore è decisamente poco rilevante, per gli operai generici invece lo è. Si 
potrebbe azzardare la conclusione che coloro i quali conoscono il panorama legislativo ritengono che 
esso sia già sufficiente. Il tema meriterebbe sicuramente un approfondimento. 
Tra chi ha subito infortuni emerge una maggiore propensione ad indicare la rilevanza dei maggiori 
controlli e dell’incremento delle occasioni di informazione e formazione. 
In conclusione, i lavoratori ritengono dunque che la sicurezza in azienda migliorerebbe all’interno di 
adeguate condizioni strutturali di funzionamento, sia grazie ad una migliore organizzazione sia perché i 
responsabili di ultima istanza sentano il tema come rilevante. I lavoratori esprimono dunque con 
chiarezza la divisione dei ruoli sociali.  
La disaggregazione per genere (Tav. 24) consente qualche osservazione aggiuntiva. Rispetto agli 
uomini, le donne assegnano valori degli indici medi generalmente superiori a tutti i fattori. Per tre 
fattori in particolare, però, il differenziale è molto elevato: molta più importanza all’efficacia delle 
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sanzioni ai lavoratori (66,5 vs 58) e all’incremento dell’aspetto normativo (67,5 vs 56,2). Importante 
anche notare la assai maggiore importanza riconosciuta dalle donne ad una migliore organizzazione 
del lavoro e alla sensibilità dei capi/dirigenti sul tema della sicurezza (i valori degli odds superano 
addirittura la soglia 10).  
 
Tav. 24 – Modi per aumentare il livello di sicurezza, per genere 

 Indice medio Odds 
 Uomini Donne Uomini Donne 
1. Aumento delle norme sulla sicurezza 56,2% 67,5% 1,3 2,6 
2. Più frequenti controlli esterni (visite ispettive, ecc) 69,5% 73,7% 3,0 4,3 
3. Multe ai lavoratori che non rispettano le norme di sicurezza 58,0% 66,5% 1,6 3,0 
4. Incremento delle occasioni di informazione/formazione di base sulla 
sicurezza 

72,4% 73,9% 4,7 5,3 

5. Maggiore sensibilità dei capi/dirigenti dell'azienda sul tema della 
sicurezza 

79,6% 81,5% 8,0 10,5 

6. Strategie per incrementare il livello di consapevolezza dei pericoli 72,7% 74,9% 7,3 8,4 
7. Migliore organizzazione del lavoro 79,2% 80,5% 8,0 10,8 

 
 
7 ATTEGGIAMENTI NEI CONFRONTI DELL’INFORMAZIONE E DELLA FORMAZIONE 

SULLA SICUREZZA 
 
Tra gli intervistati la percezione che le campagne di informazione a larga diffusione sui mezzi di 
comunicazione siano molto importanti al fine di accrescere il grado di consapevolezza dei rischi di 
lavoro è condivisa da oltre il 48%. In complesso più di 8 intervistati su 10 affermano che queste 
campagne di diffusione informativa sono utili. Di converso solo il 3% ritiene queste iniziative per nulla 
utili. Rimane un segmento pari al 15% di coloro che le ritengono poco utili.  
Le differenze di accento sull’utilità delle campagne di informazione può esser colto ad esempio per 
genere, laddove le donne evidenziano una maggiore propensione a riconoscerne l’importanza. 
L’efficacia della comunicazione di tipo generalista sembra però convincere maggiormente le persone in 
possesso di titoli di studio inferiori, mentre, per chi ha al più la licenza media, per ogni intervistato che 
ritiene per nulla o poco rilevante l’informazione sui grandi mezzi di comunicazione, se ne trovano oltre 
5 che assegnano molta importanza; per i diplomati e i laureati il rapporto è inferiore a 3. 
È sulla formazione specifica in azienda che è necessario però appuntare l’attenzione. Come 
evidenziano da molti anni le indagini Cvts dell’Eurostat e quelle condotte in Italia da ISFOL, ci si deve 
attendere un forte legame tra formazione in generale e formazione specifica sulla sicurezza, ponendosi 
la prima quale vincolo alla seconda. Partecipare alla formazione continua, in Italia, significa spesso 
partecipare a corsi di formazione sulla sicurezza. 
I dati dell’indagine ISFOL-Plus 2006 forniscono alcune precisazioni, che confronteremo con i dati 
desunti dal campione. 
 
Tav. 25 – Formazione continua in Friuli Venezia Giulia – Indagine Isfol-Plus 

  Industria manifatturiera Costruzioni Totale 
Sì, uno 19,4% 8,7% 17,5% 
Sì, più di uno 20,4% 17,4% 30,3% 
No 60,2% 73,9% 52,2% 
Sicurezza sul luogo di lavoro \ igiene e protezione 
ambienta 14,6% 33,3% 8,6% 
Gratuito (o con spese modeste di partecipazione) 16,7%     
Organizzato direttamente e\o finanziato 
dall’azienda 83,3% 50,0%   
A mio carico   50,0%   
Fonte: ISFOL PLUS 2006/3/3/5 
 

Limitandosi per semplicità a Manifatturiero e Costruzioni, dalla Tav. 25 si evince che la percentuale di 
lavoratori che non hanno fatto formazione negli ultimi 3 anni supera, per la media regionale, il 52%. I 
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non formati salgono però al 60,2% per il manifatturiero e al 74% per le costruzioni. Nelle Costruzioni 
meno del 9% ha avuto un’occasione formativa.  
Tra coloro che hanno partecipato ad attività formativa, il tema della sicurezza è stato l’argomento per il 
14,6% dei lavoratori del manifatturiero e per un terzo di quelli attivi nelle costruzioni; in entrambi i casi, 
la formazione sulla sicurezza è al secondo posto per incidenza. Infine si può notare che, nel 
manifatturiero, tale corso era per lo più organizzato dall’azienda, mentre nelle costruzioni la metà 
sostiene di averlo pagato per conto proprio. 
Con riferimento alla presente indagine, risulta confermata l’entità della quota non del tutto 
soddisfacente di lavoratori (52,8%) che, negli ultimi tre anni, ha partecipato a momenti di formazione 
organizzati dall’azienda, con percentuali decrescenti al crescere dell’età:  per gli over 55 si scende al 
38,2%. Se il dato per i giovani dev’essere accolto con soddisfazione, per i lavoratori anziani si tratta di 
un gap importante, che conferma talune risultanze generali e relative alle pratiche della formazione 
continua. Per i lavoratori più maturi, l’azienda tende a risparmiare i costi della formazione, anche quella 
sulla sicurezza del lavoro. 
L’altro divide evidente tra i destinatari della formazione è quello relativo alla nazionalità. Gli italiani 
hanno ricevuto formazione nel 54,2% dei casi, ma la percentuale scende al 43,6% per gli 
extracomunitari e addirittura al 33,4% per i neo-comunitari (Eu 27). 
 
Tav. 26 – Percentuali partecipanti a formazione aziendale negli ultimi 3 anni 

Uomini 56,2 
Genere 

Donne 45,7 

15-24 anni  60,7 

25-34 anni  56,7 

35-44 anni  48,7 

45-54 anni 50,7 
Età 

55 anni e piu' 38,2 

operaio generico  44,2 

operaio specializzato 52,9 

tecnico 67,5 

impiegato amministrativo 60,3 

impiegato commerciale 56,9 

quadro 59,6 

Posizione lavorativa 

dirigente 60,6 

tempo determinato  45,5 

tempo indeterminato 56,0 

contratto di apprendistato 56,5 

lavoro interinale 42,0 

contratto a progetto co.co.co 26,8 

Contratto 

lavoro occasionale, stagionale 13,4 

licenza media o inferiore  44,1 

qualifica professionale 47,8 

diploma scuole superiori 59,9 
Titolo studio 

laurea o superiore 59,5 

Italiani 54,2 

Neocomunitari 33,4 Cittadinanza 

Extracomunitari 43,6 
Gorizia  57,4 

Pordenone 49,4 

Trieste 58,4 
Provincia 

Udine 52,3 

Totale 52,8 
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Molto penalizzato chi lavora a tempo determinato: solo il 45,5% ha fatto formazione contro il 56% di 
chi ha un contratto a tempo indeterminato. Per l’interinale si scende al 42%. 
Anche la lettura per ruolo in azienda conferma evidenze consolidate: Dirigenti e soprattutto i tecnici 
(67,5%) sono coloro che hanno ricevuto maggiore formazione, mentre gli operai generici registrano la 
percentuale più bassa (44,2%). 
A tenere basso il valor medio è quindi la formazione ricevuta dagli operai e in particolare tra gli operai 
generici.  
Forte è la variabilità settoriale. Vi sono settori di punta, come la Produzione/distribuzione energia 
elettrica, per il quale l’87% dei rispondenti dichiara di aver fatto formazione negli ultimi anni (+34,2% 
rispetto al valor medio). Molto più elevato dalla media il valore relativo all’Industria della gomma 
(66,5%) e della Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici (61,6%). In altri settori la percentuale è 
invece molto più bassa. A parte l’industria conciaria, dove la percentuale di chi dichiara di aver fatto 
formazione è solo del 12%, segnano valori molto bassi anche il Legno/mobile  (40,5%) e nel Tessile 
(44,5%). Sussistono dunque sono ampi margini per accrescere la formazione.  
 
Tav. 27 – Percentuali partecipanti a formazione aziendale negli ultimi tre anni, per settore 

 % Scarto dal valor medio 

Produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas 87,0% 34,2% 

Gomma/plastica 66,5% 13,8% 

Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici 62,8% 10,0% 

Chimica 62,4% 9,6% 

Fabbricazione di apparecchi elettrici ed attrezzature elettroniche 58,8% 6,1% 

Produzione di prodotti in metallo 56,3% 3,5% 

Costruzioni 52,2% -0,5% 

Prodotti minerali non metalliferi 51,2% -1,6% 

Fabbricazione di mezzi di trasporto 48,0% -4,7% 

Carta, stampa, editoria 46,5% -6,3% 

Alimentare 45,7% -7,1% 

Settori non manifatturieri 44,8% -7,9% 

Tessile 44,5% -8,3% 

Legno e mobile 40,5% -12,2% 

Conciaria, cuoio, pelli 12,0% -40,7% 

Totale 52,8%   
 
Tra coloro che hanno fatto formazione negli ultimi tre anni la stragrande maggioranza ha fatto 
formazione sulla sicurezza. Sul totale di coloro che hanno fatto formazione, cioè il 53,1% egli 
intervistati, una grande parte ha fatto formazione sulla sicurezza (44,5%). Per converso ben il 38% non 
ha fatto formazione, né generale, né specifica. Rapportando i dati all’intero universo, sarebbero quasi 
25.700 le persone che negli ultimi tra anni non hanno partecipato a momenti formativi, né generali né 
sul tema della sicurezza, e 5.400 quelle che, avendo fatto formazione generale, non ne hanno fatta 
sulla sicurezza. 
 
Tav. 28 – Formazione continua generale  e formazione sulla sicurezza 

   Formazione sicurezza  

  Si No  

Formazione generale Si 44,5 7,9 52,8 

 No 8,5 38 43,1 

  53,1 46,1 100.0 
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Un modo per sintetizzare alcune delle informazioni qui descritte è quello di ricorrere ad un modello 
statistico e di esprimere i differenziali di accesso alla formazione in termini di probabilità.5  
Per quanto riguarda l’accesso alla formazione in generale, gli uomini hanno un 10% in più di probabilità 
rispetto alle donne. Per il livello di istruzione, chi ha una qualifica professionale o un diploma superiore 
gode di una maggiore probabilità di accesso alla formazione, rispettivamente del 5,8% e dell’8,1%. 
Restringendo le osservazioni ai soli lavoratori che lavorano da almeno tre anni nell’azienda, risulta un 
differenziale di + 6,4% per i lavoratori italiani; rispetto alla imprese di maggiori dimensioni, tutte le altre 
classi dimensionali patiscono un differenziale negativo, in particolare quelle 6-9 addetti, mentre quelle 
di classe 20-49 godono di un differenziale a favore del 4,7%. Rispetto a chi lavora part-time, il 
differenziale per chi lavoro a tempo pieno è molto netto, +21%. Si dividano le posizioni professionali in: 
operai generici, specializzati, tecnici, impiegati e altro. Rispetto alla categoria residuale ‘altro’, un 
tecnico ha una probabilità del 12,6% in più di accedere alla formazione, l’operaio specializzato del 9,5% 
e di quello generico del 6,6%. 
Per quanto riguarda la formazione specifica sulla sicurezza, e in particolare quella effettuata mediante 
corsi, e sempre restringendo il campione ai lavoratori con più di tre anni di anzianità di servizio 
nell’azienda, si segnala in particolare l’accentuazione del differenziale di accesso a sfavore degli 
stranieri (-10%) 
Circa le modalità di svolgimento della formazione, tenendo presente che le attività formative seguite 
possono essere state molteplici, troviamo che circa un terzo ha partecipato ad un corso organizzato e 
gestito dall’azienda stessa (un corso interno), mentre un quarto ha partecipato ad un corso esterno. 
Rilevante le pratiche di formazione on-the-job, con affiancamento di personale esperto (18%), e anche 
quelle di autoapprendimento (12,8%), che proprio negli ultimi anni hanno potuto contare su un rapido 
incremento di offerta di supporti a basso costo per l’azienda (manuali, FaD, CD rom). 
Comprensibilmente più contenute le percentuali riferite alle modalità di partecipazione a seminari, 
mostre, fiere e convegni, forme solitamente riservate ai dirigenti, quadro aziendali. 
 
Tav. 29 – Modalità formative (prime tre scelte), per genere* 

 Uomini  Donne Totale 

Auto apprendimento (manuali, FaD, CD rom, ecc.) 13,5% 11,3% 12,8% 

Affiancamento di personale esperto 19,5% 15,0% 18,0% 

Corso organizzato e gestito dall'azienda stessa 37,4% 27,6% 34,2% 

Corso gestito da un soggetto esterno all'impresa 27,1% 22,2% 25,5% 

Partecipazione a seminari/convegni 3,3% 2,7% 3,1% 

Partecipazione a mostre/fiere 2,0% 0,6% 1,5% 
* Si tratta di risposte multiple, quindi il totale di colonna non dà 100 

 
Altra informazione di qualche interesse è quella relativa alla conoscenza delle eventuali pratiche di 
formazione per i neo-assunti poste in essere dall’azienda. Il 52% indica che tali attività sono previste, 
ma il 15,6% non sa rispondere. 
Le attività formative sono ritenute pressoché univocamente utili. Per quasi il 60% molto utili e per un 
terzo circa abbastanza utili.  Scarsa o nulla utilità viene indicata da meno del 7% degli intervistati. Tra 
gli extra-comunitari tale percentuale è molto inferiore alla media (2%). Tra i motivi per cui chi dichiara 
che la formazione non è utile, si segnala la genericità ed astrattezza delle attività formative (35,1%), 
anche questo un tema ricorrente all’interno delle analisi sull’efficacia della formazione continua. Anche 
l’eccessiva enfasi sugli aspetti teorici è citata in un numero elevato di casi (26,2%). La brevità è citata 
solo dal 6% degli intervistati, mentre interessante osservare che il 15% circa conclude che la 
formazione non è certo garanzia di sicurezza.  

                                                 
5 I risultati completi delle regressioni probit sono riportati  in Appendice. 
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Il dato di maggiore rilievo circa la non efficacia della formazione è dunque quello che ritiene la 
formazione non adeguata rispetto all’obiettivo. In altri termini, chi non ritiene utile la formazione in 
realtà indica, in gran parte dei casi, la non utilità di un certo modo di fare formazione. Trovare modalità 
di formazione efficace, adatte al contesto lavorativo ed alle esigenze concrete è la maggior sfida alla 
politica formativa sulla sicurezza. 
L’efficacia della formazione può essere correlata alla disponibilità a partecipare. Più di tre lavoratori su 
quattro sono disponibili  a partecipare in orario di lavoro, ma la percentuale si abbassa al 52% per 
l’ipotesi di fare formazione fuori dell’orario di lavoro. Per un lavoratore poco/per nulla disponibile a fare 
formazione ve ne sono circa 2 che sarebbero molto interessati a farla in orario di lavoro, ma il rapporto 
è rovesciato nel caso in cui la formazione fosse effettuata fuori dell’orario di lavoro.  
  
Tav. 30 – Disponibilità a partecipare ad attività di formazione gratuita dedicate al tema della sicurezza 

  In orario di lavoro Fuori orario di 
lavoro 

a. per nulla 7,5 23,2 

b. poco 13,9 24,3 

c. abbastanza 37,3 31,9 

d. molto 40,3 19,4 

non risponde 1,1 1,2 

Totale 100 100 

e. (d)/(a+b) 1,9 0,4 
 
Per quanto non particolarmente forte, si riscontra un’associazione significativa tra il ritenere utile la 
formazione e la disponibilità a parteciparvi. 
Non inaspettato il fatto che i temi maggiormente sentiti, e quindi le necessità concrete di formazione, 
siano le procedure di utilizzo in sicurezza dei macchinari (in valore dell’indice di sintesi è 72,3) e le 
esercitazioni pratiche (72,5). Leggermente di minor interesse è la conoscenza dei fattori di rischio e la 
loro analisi, e decisamente meno appetita è la conoscenza della legislazione in materia (64). 
 
Tav. 31 – Interesse temi relativi alla sicurezza 

  per nulla poco abbastanza molto n.r Totale Indice 
medio Odds 

1. Legislazione in materia di sicurezza  4,4 18,6 45,8 27,3 3,9 100 64,0 3,2 

2. Esercitazioni pratiche  4,6 14,1 37,9 42,5 1,0 100 72,5 4,3 
3. Procedure di utilizzo in sicurezza di 
macchinari 5,1 13,6 34,6 44,7 2,0 100 72,3 4,2 

4. Fattori di rischio e loro analisi 3,7 13,1 44,2 37,0 2,0 100 70,8 4,8 
 
Naturalmente anche le priorità di interesse seguono in parte i ruoli ricoperti in azienda. Per il loro ruolo 
di organizzatori e responsabili della sicurezza, dirigenti e quadri hanno un maggior interesse per tutti 
gli aspetti, sia aspetti normativi che pratici, con punte di differenziazioni più elevate rispetto alle altre 
figure professionali, sia in tema di analisi dei fattori di rischio che di conoscenza normativa. 
L’indagine si conclude con una prima esplorazione di gruppi target per possibili future iniziative sulla 
sicurezza. Benché a dichiarare interesse alle future iniziative sia il 43,4% del totale, è verosimile 
escludere inizialmente coloro che hanno dichiarato di non aver fatto formazione in azienda negli ultimi 
tre anni, né generica né specifica. L’analisi dovrebbe poi procedere ad una segmentazione rispetto a 
possibili gruppi target non mutamente esclusivi, ma considerato anche la particolare natura 
dell’universo qui considerato, è sufficiente limitarsi a brevi indicazioni, atte unicamente a sollecitare un 
interesse per il tema più generale della segmentazione e profilatura  dei destinatari degli interventi. 
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Tav. 32 – Platee di intervento per eventuali iniziative sulla cultura della sicurezza, valori assoluti e quote 

 Totale 
Interessati 
alle iniziative Quota 

Interessati alle iniziative ma 
che non hanno fatto alcuna 
formazione negli ultimi tre 
anni Quota 

      

15-24 anni 7563 3318 43,9 1185 15,7 

25-34 anni 26302 12159 46,2 3936 15,0 

35-44 anni 19886 9389 47,2 3800 19,1 

45-54 anni 9251 3262 35,3 1067 11,5 

55 anni e piu' 4525 1194 26,4 507 11,2 

operaio generico 24697 9959 40,3 3957 16,0 

operaio specializzato 19786 8125 41,1 2753 13,9 

tecnico 7549 3669 48,6 1028 13,6 

impiegato amministrativo 8469 4193 49,5 1509 17,8 

impiegato commerciale 4401 2018 45,9 710 16,1 

quadro 1208 555 45,9 269 22,3 

dirigente 1195 672 56,2 207 17,3 

italiano 60583 26084 43,1 9308 15,4 

comunitario (EU 15) 629 223 35,5 98 15,6 

neo comunitario (EU 27) 1259 577 45,8 196 15,6 

extra comunitario 5056 2437 48,2 893 17,7 

licenza media o inferiore 21560 8444 39,2 3369 15,6 

qualifica professionale 10483 4118 39,3 1524 14,5 

diploma scuole superiori 28273 12923 45,7 4163 14,7 

laurea o superiore 6826 3733 54,7 1336 19,6 

Uomini 45479 19402 42,7 6349 14,0 

Donne 22048 9920 45,0 4147 18,8 

Totale 67527 29322 43,4 10495 15,5 
 

Considerando dunque il sottoinsieme di individui che non hanno fatto formazione negli ultimi tre anni, 
né generale né specifica sulla sicurezza, e che al contempo si sono dichiarati interessati ad essere 
informati su eventuali iniziative, si arriva ad una quota pari al 15,5% del totale (circa 10.500 
dell’universo di riferimento). Considerando tale valore quale espressione dell’intensità di questa 
domanda, si può dire che vi sono gruppi maggiormente interessati, primo tra tutti i quadri (22,3%). Le 
donne appaiono più interessante degli uomini (18,8 vs 14), come pure gli extra-comunitari (17,7%) e i 
laureati (19,6). Per altri gruppi, i valori sono inferiori, soprattutto per le persone più anziane, ma anche 
gli operai.  

Come si è detto si tratta di una primissima indicazione. Va infatti tenuto conto del fenomeno di 
endogeneità delle preferenze. È sintomatico che tra coloro che si sentano molto sicuri sul posto di 
lavoro coloro che dichiarano di essere “molto” interessati alla formazione, a prescindere dal fatto che si 
svolga in orario di lavoro o fuori di esso, siano quasi un quarto, mentre analoga percentuale, per chi si 
dichiara “per nulla” sicuro, si applica all’assoluta indisponibilità a partecipare alla formazione.  
 
 
8 CONCLUSIONI 
 

In materia di infortuni, la regione Friuli Venezia Giulia riporta risultati migliori della media italiana. Se da 
un lato le semplici frequenze relative di infortunio collocano la regione ai primi posti, dall’altro, l’indice 
di gravità la colloca alla ventesima posizione. Vi è cioè una preponderanza di infortuni che hanno come 
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esito per lo più inabilità temporanee, pur in presenza di molte produzioni rischiose che occupano quote 
importanti di lavoratori. 
La positiva tendenza registrata negli ultimi anni ad una diminuzione degli infortuni denunciati  non 
risolve però certamente tutte le criticità: vecchie, come il lavoro nero e irregolare, e nuove, tra cui 
l’invecchiamento della forza lavoro; la diffusione di forme contrattuali, che sembrano disincentivare 
l’adozione di comportamenti sicuri;l’ingresso massiccio di lavoratori stranieri provenienti il più delle 
volte da realtà produttive ancora meno sicure di quelle italiane. 
L’assegnazione di un valore strategico alla prevenzione implica un coinvolgimento a tutto campo di 
attori ed istituzioni sociali e, quindi, anche dei lavoratori. La costruzione di quello che l’Ilo definisce 
decent work non può prescindere da un’attivazione del lavoratore anche sul terreno della sicurezza, 
propria ed altrui.  
Partire dunque dalla percezione che i lavoratori hanno delle tematiche che definiscono la sicurezza si 
configura quindi quale momento complementare all’interno di un’auspicata vasta mobilitazione 
concettuale ed operativa che richiede si sviluppi e possibilmente radichi un ciclo conoscitivo capace di 
raccordare dati di monitoraggio, i profili e le ricerche settoriali, e la loro traduzione operativa in 
comportamenti e prassi capaci di incidere efficacemente sulla riduzione del rischio sul lavoro. 
La presente indagine affronta il tema della percezione del rischio e della propensione alla formazione 
di un campione di lavoratori del settore manifatturiero. Le misure dichiarate di incidenza infortunistica, 
pur essendo  genericamente riferite all’intera esperienza lavorativa dell’intervistato e non già ad un 
singolo anno, indicano comunque che nel settore manifatturiero il rischio di infortunio è elevato (circa il 
28%). I lavoratori appaiono consapevoli che la stanchezza e la mancata adozione dei dispostivi di 
protezione individuale e di quelli presenti sui macchinari rappresentano i fattori di rischio più 
significativi e che una migliore organizzazione del lavoro, una maggiore frequenza di controlli ispettivi 
ed una maggiore sensibilità alla tematica della sicurezza dei vertici aziendali potrebbero consentire 
una loro riduzione.  
Benché la stragrande maggioranza la ritenga utile, ancora troppo pochi sono i lavoratori che non 
hanno fatto formazione sulla sicurezza (46%). La disponibilità è a fare formazione di preferenza con 
uno spiccato orientamento pratico.  
Difetta altresì la conoscenza di alcuni elementi di base della politica di sicurezza aziendale: circa un 
lavoratore su cinque non conosce il responsabile del servizio prevenzione/protezione e ancora più di un 
lavoratore su dieci non sa dove sono appesi i piani di fuga che indicano le uscite da utilizzare in caso di 
evacuazione. 
Si conferma, infine, che coloro che si sentono più sicuri nell’ambiente di lavoro sono anche coloro che 
hanno fatto formazione e che sono disponibili a farla: la sicurezza è quindi una “cultura” che è possibile 
far crescere nel tempo.  
 
 

9 APPENDICE. UNIVERSO DI RIFERIMENTO, CAMPIONE E LA RILEVAZIONE 
 

L’universo di riferimento 
 

Per la costruzione dell’universo di riferimento da cui estrarre il campione, si sono considerati gli 
individui che, indipendentemente dal luogo di residenza e/o provenienza, abbiano avuto almeno un 
rapporto di lavoro con un unità locale di impresa con sede nel territorio regionale del Friuli Venezia 
Giulia, nell’arco di tempo 2000-2007. 
Dopo aver creato la cronologia dei rapporti di lavoro per ciascun individuo, si è selezionato l'ultimo per 
ognuno di questi. Il conteggio, dagli eventi, è stato quindi trasformato in “teste”, pari a 151.454. 
Successivamente si sono selezionati i seguenti settori di interesse 
 

D Attività manifatturiere 

E Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 

F Costruzioni 
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Aggiungendo, tramite l'elenco anagrafico dei cittadini, tutte le informazioni riguardo la residenza / 
domicilio, recapiti telefonici, ecc.. 
In seconda battuta, si è tenuto tutti e soli gli individui che rispondessero contemporaneamente ai 
seguenti due criteri: 

- presenza di indirizzo completo (indirizzo, numero, CAP, Comune) di residenza e/o domicilio; 
- presenza di almeno un recapito telefonico (da validare in sede di intervista). 

 Tutto ciò ha portato a considerare un universo di 67.526 individui, sul quale è stato effettuato il 
campionamento. 
 
 
Il campione 
 

Sulla base del campione di 2.000 ‘prime scelte’, si sono definite preliminarmente le quote di 
campionamento, con una stratificazione rispetto a: 

• genere dell’intervistato, 
• età dell’intervistato e 
• provincia di residenza. 

In seguito alla fase pilota dell’indagine (dal 2 al 4 luglio 2008) e dopo aver verificato l’andamento delle 
interviste nel corso delle prime due settimane di rilevazione (dal 8 al 18 luglio 2008), si è ritenuto 
opportuno procedere ad un’ulteriore estrazione di 8.316 nominativi, allo scopo di garantire la massima 
coerenza con lo schema di campionamento e tenuto conto del non irrilevante livello di inutilizzabilità 
dei recapiti telefonici, per irreperibilità dei soggetti (costante segnale di libero) o per modifiche 
intervenute (numeri risultati inesistenti). 
Complessivamente si sono effettuati 5.860 contatti, che hanno permesso di realizzare 2.042 interviste 
complete ai soggetti campione, con una redemption complessiva pari al 35% dei contatti realizzati: 
Il tasso di caduta dei contatti si è attestato, pertanto, ad un livello del 65%. 
Principalmente si tratta di rifiuti espliciti a rispondere all’intervista (19%). 
Secondariamente si sono registrati trasferimenti ad altri recapiti non disponibili (14%), irreperibilità per 
la durata di tutta la rilevazione (8%), recapiti errati (8%), mancate appartenenze al target dei soggetti 
intervistandi (6%), oppure assenze o indisponibilità temporanee (5%). 
I responsabili del field telefonico ed i supervisor hanno segnalato le seguenti ulteriori problematiche 
incontrate nel corso della rilevazione: 

• in alcuni casi i numeri telefonici corrispondevano all'azienda stessa in cui il lavoratore lavorava o 
aveva lavorato; in tali casi non era sempre possibile ottenere il numero della persona richiesta al 
telefono; 

• si sono riscontrate alcune difficoltà nella somministrazione del questionario in quanto diversi 
intervistati erano extracomunitari e non comprendevano bene l'italiano; 

• un problema analogo si è verificato anche con lavoratori italiani di bassa scolarità a cui talvolta 
alcune domande risultavano poco chiare; 

• nel file dei numeri erano presenti anche persone non intervistabili, come badanti, lavoratori 
autonomi, pensionati. 
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10 ALLEGATO STATISTICO 
 
 
I: variabile dipendente = avere avuto un infortunio 
 
------------------------------------------------------------------------------ 

       |               Robust 

dip1 |      dF/dx   Std. Err.      z    P>|z|     x-bar  [    95% C.I.   ] 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

dsex*|   .1430954   .0195883     6.83   0.000   .651322   .104703  .181488 

dcitt*|  -.0228186   .0345727    -0.67   0.502   .898629   -.09058  .044943 

eta1*|  -.0745709    .032331    -2.13   0.033   .106268  -.137938 -.011203 

eta2*|  -.0485245   .0240053    -2.00   0.046   .389814  -.095574 -.001475 

eta4*|   .0142795   .0302157     0.48   0.633   .152791  -.044942  .073501 

eta5*|   -.020974   .0450892    -0.46   0.649   .047502  -.109347  .067399 

tit2*|  -.0085314   .0288801    -0.29   0.769   .151322  -.065135  .048073 

tit3*|  -.1503848   .0219187    -6.62   0.000   .428012  -.193345 -.107425 

tit4*|  -.2194313   .0210567    -6.84   0.000   .100392  -.260702 -.178161 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

obs. P |    .277669 

pred. P |   .2609819  (at x-bar) 

------------------------------------------------------------------------------ 

(*) dF/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1 

z and P>|z| correspond to the test of the underlying coefficient being 0 
 
 
II variabile dipendente: attività di formazione generica  
 
------------------------------------------------------------------------------ 

       |               Robust 

dip3 |      dF/dx   Std. Err.      z    P>|z|     x-bar  [    95% C.I.   ] 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

dsex*|   .1077112   .0236138     4.54   0.000   .651322   .061429  .153993 

dfig*|  -.0100262    .026689    -0.38   0.707   .364838  -.062336  .042283 

dcitt*|   .0147335   .0379628     0.39   0.698   .898629  -.059672  .089139 

eta1*|   .0677649   .0416572     1.61   0.108   .106268  -.013882  .149412 

eta2*|   .0817765   .0285737     2.85   0.004   .389814   .025773   .13778 

eta4*|   .0448774   .0346659     1.29   0.198   .152791  -.023066  .112821 

eta5*|  -.0685222   .0547707    -1.25   0.212   .047502  -.175871  .038826 

tit2*|   .0589745   .0347154     1.68   0.092   .151322  -.009066  .127015 

tit3*|   .0811929   .0267058     3.03   0.002   .428012    .02885  .133535 

tit4*|  -.0014451   .0415545    -0.03   0.972   .100392   -.08289      .08 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

obs. P |    .529383 

pred. P |   .5296149  (at x-bar) 

------------------------------------------------------------------------------ 

(*) dF/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1 

    z and P>|z| correspond to the test of the underlying coefficient being 0 
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III: variabile dipendente: attività di formazione di tipo corsale sulla sicurezza 
 
------------------------------------------------------------------------------ 

      |               Robust 

dip4 |      dF/dx   Std. Err.      z    P>|z|     x-bar  [    95% C.I.   ] 

--------+-------------------------------------------------------------------- 

dsex*|   .1062212   .0234895     4.48   0.000   .651322   .060182   .15226 

dfig*|  -.0018341   .0267396    -0.07   0.945   .364838  -.054243  .050575 

dcitt*|   .0592839   .0374198     1.57   0.116   .898629  -.014058  .132625 

eta1*|   .0658986    .042143     1.56   0.119   .106268    -.0167  .148497 

eta2*|   .0869644   .0287244     3.02   0.003   .389814   .030666  .143263 

eta4*|   .0645716   .0350255     1.84   0.066   .152791  -.004077   .13322 

eta5*|  -.0524225   .0545634    -0.95   0.341   .047502  -.159365   .05452 

tit2*|   .0478861   .0352082     1.36   0.174   .151322  -.021121  .116893 

tit3*|   .0636752   .0268585     2.37   0.018   .428012   .011033  .116317 

tit4*|  -.0101252   .0416966    -0.24   0.808   .100392  -.091849  .071599 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

obs. P |   .4813908 

pred. P |     .48072  (at x-bar) 

------------------------------------------------------------------------------ 

(*) dF/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1 
z and P>|z| correspond to the test of the underlying coefficient being 0 
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IV: variabile dipendente: attività di formazione generale 
  

Sottocampione: chi lavora presso l'impresa attuale da più di tre anni 
 
------------------------------------------------------------------------------ 

      |               Robust 

dip3 |      dF/dx   Std. Err.      z    P>|z|     x-bar  [    95% C.I.   ] 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

dsex*|   .0817987    .040411     2.02   0.043   .652664   .002595  .161003 

dcitt*|   .0645475   .0671149     0.96   0.335   .923156  -.066995   .19609 

eta1*|   .1373116    .070425     1.84   0.066   .059426  -.000719  .275342 

eta2*|   .0304981   .0407875     0.75   0.456    .36168  -.049444   .11044 

eta4*|   .0006542    .048718     0.01   0.989   .181352  -.094831   .09614 

eta5*|  -.0874151   .0685002    -1.28   0.202   .063525  -.221673  .046843 

tit2*|    .054515   .0501813     1.07   0.282   .159836  -.043839  .152869 

tit3*|   .0812035   .0439283     1.84   0.066   .427254  -.004894  .167301 

tit4*|   .0177968   .0746486     0.24   0.812   .077869  -.128512  .164105 

dim1*|  -.0385484    .084249    -0.46   0.647   .406762  -.203673  .126577 

dim2*|   -.076664    .090223    -0.85   0.395   .155738  -.253498   .10017 

dim3*|   .0469867   .0846739     0.55   0.582    .19877  -.118971  .212945 

dim4*|  -.0564624   .0844679    -0.67   0.503   .188525  -.222017  .109092 

dsett1*|   .0006521   .0668544     0.01   0.992   .805328   -.13038  .131684 

dsett2*|   .0931234   .0773134     1.17   0.241   .115779  -.058408  .244655 

giu1*|   .1062327   .0530414     1.98   0.048    .36168   .002273  .210192 

giu2*|   .0200765   .0527113     0.38   0.704   .342213  -.083236  .123389 

giu3*|  -.2078691   .0685449    -2.92   0.004   .093238  -.342215 -.073524 

giu4*|  -.0357044   .0863604    -0.41   0.678   .053279  -.204968  .133559 

druol1*|   .0658972   .0938617     0.70   0.485   .351434  -.118068  .249863 

druol2*|   .0956172   .0920874     1.02   0.306   .308402  -.084871  .276105 

druol3*|   .1256215    .092628     1.30   0.194   .119877  -.055926  .307169 

druol4*|   .0403068   .0956297     0.42   0.675   .181352  -.147124  .227737 

dcontra1*|   .0129948   .1016167     0.13   0.898   .077869   -.18617   .21216 

dcontra2*|  -.0188283   .0851254    -0.22   0.825   .877049  -.185671  .148014 

dtemp1*|   .2091034   .0594537     3.38   0.001   .901639   .092576  .325631 

dshif1*|   .0230395   .0441317     0.52   0.603   .218238  -.063457  .109536 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

obs. P |   .5553279 

pred. P |   .5568846  (at x-bar) 

------------------------------------------------------------------------------ 

(*) dF/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1 
 z and P>|z| correspond to the test of the underlying coefficient being 0 
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V: regressione: variabile dipendente: attività di formazione di tipo corsale sulla sicurezza 
 

Sottocampione: chi lavora presso l'impresa attuale da più di tre anni 
------------------------------------------------------------------------------ 

    |               Robust 

dip4 |      dF/dx   Std. Err.      z    P>|z|     x-bar  [    95% C.I.   ] 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

dsex*|   .1005146   .0406378     2.46   0.014   .652664   .020866  .180163 

dcitt*|    .106211    .065486     1.60   0.110   .923156  -.022139  .234561 

eta1*|     .16796   .0703058     2.26   0.024   .059426   .030163  .305757 

eta2*|    .058782   .0409272     1.43   0.152    .36168  -.021434  .138998 

eta4*|   .0226221   .0494409     0.46   0.648   .181352   -.07428  .119525 

eta5*|  -.0400205   .0685402    -0.58   0.560   .063525  -.174357  .094316 

tit2*|   .0316296   .0517489     0.61   0.542   .159836  -.069796  .133055 

tit3*|   .0652484   .0446064     1.46   0.145   .427254  -.022179  .152675 

tit4*|  -.0027391   .0758396    -0.04   0.971   .077869  -.151382  .145904 

dim1*|  -.0317508   .0847949    -0.37   0.708   .406762  -.197946  .134444 

dim2*|  -.0836016   .0893261    -0.93   0.353   .155738  -.258677  .091474 

dim3*|   .0157263   .0861912     0.18   0.855    .19877  -.153205  .184658 

dim4*|  -.0795401   .0837993    -0.94   0.345   .188525  -.243784  .084704 

dsett1*|  -.0031938   .0677293    -0.05   0.962   .805328  -.135941  .129553 

dsett2*|   .0767651   .0799122     0.95   0.342   .115779   -.07986   .23339 

giu1*|   .1069851   .0537852     1.97   0.049    .36168   .001568  .212402 

giu2*|   .0110841   .0531949     0.21   0.835   .342213  -.093176  .115344 

giu3*|  -.2727801   .0628552    -3.84   0.000   .093238  -.395974 -.149586 

giu4*|  -.0881286   .0860185    -1.01   0.311   .053279  -.256722  .080465 

druol1*|   .0600212   .0965105     0.62   0.535   .351434  -.129136  .249178 

druol2*|   .0799959   .0949296     0.84   0.402   .308402  -.106063  .266054 

druol3*|   .1449696   .0958825     1.46   0.144   .119877  -.042957  .332896 

druol4*|   .0482551   .0980857     0.49   0.624   .181352  -.143989    .2405 

dcontra1*|   .0215603   .1016001     0.21   0.832   .077869  -.177572  .220693 

dcontra2*|   .0149425   .0849672     0.18   0.860   .877049   -.15159  .181475 

dtemp1*|   .1716606   .0596431     2.76   0.006   .901639   .054762  .288559 

dshif1*|   .0343039   .0447761     0.76   0.444   .218238  -.053456  .122064 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

obs. P |   .5133197 

pred. P |   .5114156  (at x-bar) 

------------------------------------------------------------------------------ 

(*) dF/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1 
 z and P>|z| correspond to the test of the underlying coefficient being 0 
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VI: regressione: variabile dipendente: percezione di comportamenti “insicuri “ 
 

dip2 |      dF/dx   Std. Err.      z    P>|z|     x-bar  [    95% C.I.   ] 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

dsett1*|   .0918468   .0387811     2.35   0.019   .778159   .015837  .167856 

dsett2*|   .1081232   .0475176     2.24   0.025   .125367    .01499  .201256 

dim1*|  -.1052274    .058705    -1.78   0.075   .435357  -.220287  .009832 

dim2*|  -.0380827   .0627685    -0.61   0.545   .163075  -.161107  .084941 

dim3*|  -.0456151     .06111    -0.74   0.456   .191969  -.165388  .074158 

dim4*|   -.020883   .0611785    -0.34   0.733   .166014  -.140791  .099025 

giu1*|    .137994   .0322584     4.22   0.000   .332027   .074769  .201219 

giu2*|   .1274153   .0321747     3.91   0.000   .338394   .064354  .190477 

giu3*|   .0359296   .0463056     0.77   0.439   .088639  -.054828  .126687 

giu4*|  -.0320488   .0577448    -0.55   0.579    .05142  -.145227  .081129 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

obs. P |   .5044074 

pred. P |   .5041023  (at x-bar) 

------------------------------------------------------------------------------ 

(*) dF/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1 

z and P>|z| correspond to the test of the underlying coefficient being 0 

 

 

Legenda: 

dcontra1 "Determinato" dsett3 "Altri comparti" 

dcontra2 "Indeterminato" dcitt "Italiano" 

dcontra3 "Altri contratti" dfig "Con figli" 

dtemp1 "Tempo pieno" eta1 "18-24 anni"           

dshif1 "Lavoro a turni" eta2 "25-34 anni"          

druol1 "Operaio generico" eta3 "35-44 anni"          

druol2 "Operaio specializzato" eta4 "45-54 anni" 

druol3 "Tecnico" eta5 "55 anni ed oltre" 

druol4 "Impiegato" tit1 "licenza media o inferiore"   

druol6 "Altro ruolo" tit2 "qualifica professionale" 

druol1 "Operaio generico" tit3 "diploma scuole superiori" 

druol2 "Operaio specializzato" tit4 "laurea o superiore" 

druol3 "Tecnico" giu1 "spa"   

druol4 "Impiegato" giu2 "srl" 

druol6 "Altro ruolo" giu3 "società di persone" 

dsett1 "Manifatturiero" giu4 "ditta individuale" 

dsett2 "Costruzioni" giu5 "altre forme" 
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11 ALLEGATO: DISTRIBUZIONI DI FREQUENZA 
INDAGINE TELEFONICA RIVOLTA AI LAVORATORI RESIDENTI SUL TERRITORIO 
REGIONALE IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO 

 

 
     Frequenza   Percentuale  
 fino a 6 mesi                    186                          0,3  

 da 6 mesi a 1 anno                 1.068                          1,6  

 da 1 a 3 anni                 5.795                          8,6  

 da 3 a 10 anni               24.545                        36,3  

 da 10 a 20 anni               19.135                        28,3  

 da 20 a 30 anni                 9.272                        13,7  

 oltre 30 anni                 7.239                        10,7  

 non risponde                    285                          0,4  

 Domanda 8. Ad oggi quanti anni di lavoro 
ha prestato?  

 Totale               67.526                      100,0  

   

     Frequenza   Percentuale  
 sì                59.517                        88,1  

 no                 8.009                        11,9  

 Domanda 9. Ha mai cambiato azienda?  

 Totale               67.526                      100,0  

    

     Frequenza   Percentuale  
 per avvicinarmi a casa                 3.230                          5,4  

 per trovare condizioni migliori               27.126                        45,6  

 perché l'azienda di origine era in crisi               13.235                        22,2  

 per incompatibilità con alcune persone                 2.907                          4,9  

 per motivi personali                 8.646                        14,5  

 per termine del contratto                 3.802                          6,4  

 altro                    514                          0,9  

 non sa/non risponde                      57                          0,1  

 Domanda 10. Qual è il motivo principale 
per cui ha cambiato azienda?  

 Totale               59.517                      100,0  

    

     Frequenza   Percentuale  
 migliore               31.435                        52,8  

 uguale               15.262                        25,6  

 peggiore               12.078                        20,3  

 non sa/non risponde                    743                          1,2  

 Domanda 12-1. Rispetto al lavoro 
precedente, quello attuale risulta migliore 
o peggiore per i seguenti aspetti? : livello 
di retribuzione (stipendio)  

 Totale               59.517                      100,0  

    

     Frequenza   Percentuale  
 migliore               33.770                        56,7  

 uguale               15.792                        26,5  

 peggiore                 8.304                        14,0  

 non sa/non risponde                 1.651                          2,8  

 Domanda 12-2. Rispetto al lavoro 
precedente, quello attuale risulta migliore 
o peggiore per i seguenti aspetti? : compiti 
e mansioni previste  

 Totale               59.517                      100,0  

    

     Frequenza   Percentuale  
 migliore               28.487                        47,9  

 uguale               21.876                        36,8  

 peggiore                 8.672                        14,6  

 non sa/non risponde                    482                          0,8  

 Domanda 12-3. Rispetto al lavoro 
precedente, quello attuale risulta migliore 
o peggiore per i seguenti aspetti? : orario 
di lavoro  

 Totale               59.517                      100,0  
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     Frequenza   Percentuale  
 migliore               25.595                        43,0  

 uguale               18.585                        31,2  

 peggiore               14.630                        24,6  

 non sa/non risponde                    708                          1,2  

 Domanda 12-4. Rispetto al lavoro 
precedente, quello attuale risulta migliore 
o peggiore per i seguenti aspetti? : 
distanza tragitto casa-lavoro  

 Totale               59.517                      100,0  

   

     Frequenza   Percentuale  
 migliore               42.110                        70,8  

 uguale                 8.815                        14,8  

 peggiore                 7.580                        12,7  

 non sa/non risponde                 1.013                          1,7  

 Domanda 12-5. Rispetto al lavoro 
precedente, quello attuale risulta migliore 
o peggiore per i seguenti aspetti? : nel 
complesso   

 Totale               59.517                      100,0  

    

     Frequenza   Percentuale  
 sì, lavoro nello stesso settore                25.815                        43,4  

 no, pero' lavoro in un settore affine                 5.094                          8,6  

 no, lavoro in un settore completamente 
diverso  

             28.319                        47,6  

 non sa/non risponde                    289                          0,5  

 Domanda 13. Attualmente lavora nello 
stesso settore di prima? (per esempio 
metalmeccanico, sedia, elettronico)  

 Totale               59.517                      100,0  

   

     Frequenza   Percentuale  
 fino a 6 mesi                 5.081                          7,5  

 da 6 mesi a 1 anno               15.342                        22,7  

 da 1 a 3 anni               20.637                        30,6  

 da 3 a 10 anni               22.175                        32,8  

 da 10 a 20 anni                 2.219                          3,3  

 da 20 a 30 anni                    797                          1,2  

 oltre 30 anni                    282                          0,4  

 NON RISPONDE                    993                          1,5  

 Domanda 14. Da quanti anni lavora 
nell'azienda dove e' attualmente inserito?   

 Totale               67.526                      100,0  

   

     Frequenza   Percentuale  
 tempo determinato                14.135                        20,9  

 tempo indeterminato               47.222                        69,9  

 contratto di apprendistato                 2.685                          4,0  

 lavoro interinale                 1.493                          2,2  

 contratto a progetto co.co.co                    915                          1,4  

 lavoro occasionale, stagionale                    224                          0,3  

 non sa/non risponde                    852                          1,3  

 Domanda 15. Con quale forma di 
contratto è  inquadrato?  

 Totale               67.526                      100,0  

    

     Frequenza   Percentuale  
 tempo pieno                61.256                        90,7  

 part-time                 6.114                          9,1  

 non risponde                    156                          0,2  

 Domanda 16. Lavora a tempo pieno?  

 Totale               67.526                      100,0  

    

     Frequenza   Percentuale  
 sì                14.133                        20,9  

 no               53.328                        79,0  

 non risponde                      66                          0,1  

 Domanda 17. Lavora a turni?  

 Totale               67.526                      100,0  
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     Frequenza   Percentuale  
operaio generico                24.697                        36,6  

operaio specializzato               19.785                        29,3  

tecnico                 7.549                        11,2  

impiegato amministrativo                 8.469                        12,5  

impiegato commerciale                 4.401                          6,5  

quadro                 1.209                          1,8  

dirigente                 1.195                          1,8  

altro                    157                          0,2  

non risponde                      64                          0,1  

 Domanda 18. Qual è il suo ruolo in 
azienda?  

Totale               67.526                      100,0  

    
  

 Frequenza   Percentuale  
in ufficio              17.375  25,7 

in luoghi allo scoperto (strada o piazzale) 
di proprietà aziendale 

               2.427  3,6 

in cantiere                9.245  13,7 

in reparto di produzione              30.152  44,7 

in magazzino                3.962  5,9 

sulle strade                2.006  3,0 

altro                 2.230  3,3% 
non sa/non risponde                    130  0,2% 

 Domanda 20. In quale luogo si svolge 
principalmente il suo lavoro?  

Totale               67.526  100,0% 
    

     Frequenza   Percentuale  
0-5               29.290                        43,4  

6-9               11.216                        16,6  

10-19               12.954                        19,2  

20-49               11.176                        16,6  

50-249                 2.890                          4,3  

 Domanda 28. Quanti addetti ha l'impresa 
o la sede dell'impresa in cui lavora?  

Totale               67.526                      100,0  

    

     Frequenza   Percentuale  
Alimentare                  3.777                          5,6  

Tessile                 2.411                          3,6  

Conciaria, cuoio, pelli                    274                          0,4  

Legno e mobile                 8.776                        13,0  

Carta, stampa, editoria                 2.117                          3,1  

Chimica                 1.742                          2,6  

Gomma/plastica                 2.489                          3,7  

Prodotti minerali non metalliferi (vetro, 
ceramica, mattoni, cemento, pietra, ecc.)  

               2.067                          3,1  

Produzione di prodotti in metallo (ferro, 
tubi, lamiere, ecc.)  

             12.479                        18,5  

Fabbricazione di macchine e apparecchi 
meccanici  

               8.914                        13,2  

Fabbricazione di apparecchi elettrici ed 
attrezzature elettroniche  

               5.631                          8,3  

Fabbricazione di mezzi di trasporto                 1.511                          2,2  

Produzione e distribuzione di energia 
elettrica, acqua e gas 

                  798                          1,2  

Costruzioni                8.793                        13,0  

Settori non manifatturieri                4.751                          7,0  

altro                   201                          0,3  

non sa/non risponde                   796                          1,2  

 Domanda 29. Settore principale di attività  

Totale              67.526                      100,0  
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     Frequenza   Percentuale  
 spa                22.355                        33,1  

 srl, srl uninominale               23.103                        34,2  

 snc                 4.471                          6,6  

 sas                 1.068                          1,6  

 cooperativa, piccola societa' cooperativa                 1.291                          1,9  

 impresa individuale                 3.405                          5,0  

 societa' semplice o di fatto                    370                          0,5  

 altra forma                    673                          1,0  

 non sa/non risponde               10.791                        16,0  

 Domanda 31. Forma giuridica 
dell'azienda  

 Totale               67.526                      100,0  

    

     Frequenza   Percentuale  
 sì                19.311                        28,6  

 no               48.152                        71,3  

 non risponde                      63                          0,1  

 Domanda 32. Le è mai capitato di subire 
un infortunio sul lavoro?  

 Totale               67.526                      100,0  

    

     Frequenza   Percentuale  
 sì, nello stesso reparto                17.355                        25,7  

 no               41.262                        61,1  

 non ricordo                 2.760                          4,1  

 non risponde                    255                          0,4  

 sì, in altro reparto                 5.895                          8,7  

 Domanda 33. (Nello stesso reparto dove 
Lei lavora) A qualche suo collega è mai 
capitato di subire un infortunio?  

 Totale               67.526                      100,0  

  

     Frequenza   Percentuale  
 infortunio senza danni permanenti                26.347                        83,0  

 infortunio con danni permanenti                 4.348                        13,7  

 infortunio con decesso                    329                          1,0  

 non sa/non risponde                    736                          2,3  

 Domanda 36. Quanto era grave 
l'infortunio di cui mi ha parlato?  

 Totale               31.760                      100,0  

 Mancanti   0               35.766    
 Totale               67.526    

   
     Frequenza   Percentuale  
 per nulla                 1.995                          3,0  

 poco                 4.611                          6,8  

 abbastanza               19.471                        28,8  

 molto               40.752                        60,4  

 non risponde                    697                          1,0  

 Domanda 37-1. Dia un giudizio di quanto 
può essere importante quell'aspetto nello 
scatenare incidenti da cui possono 
derivare infortuni. 
DISATTENZIONE/STANCHEZZA DEL 
LAVORATORE  

 Totale               67.526                      100,0  
 

   
     Frequenza   Percentuale  
 per nulla                 1.705                    2,5  

 poco                 6.189                   9,2  

 abbastanza               24.550               36,4  

 molto               33.832               50,1  

 non risponde                 1.250                 1,9  

 Domanda 37-2. Dia un giudizio di quanto 
può essere importante quell'aspetto nello 
scatenare incidenti da cui possono 
derivare infortuni. MANCATA 
OSSERVANZA CORRETTE 
PROCEDURE LAVORA DA PARTE DEL 
LAVORATORE  

 Totale               67.526           100,0  

    
     Frequenza   Percentuale  
 per nulla                 2.228             3,3  

 poco                 7.770              11,5  

 abbastanza               22.638               33,5  

 molto               33.792        50,0  

 non risponde                 1.097                 1,6  

 Domanda  37-3. Dia un giudizio di 
quanto può essere importante 
quell'aspetto nello scatenare incidenti da 
cui possono derivare infortuni. RITMI DI 
LAVORO ELEVATI ED ECCESSIVA 
FRETTA NELLO SVOLGIMENTO DEL 
LAVORO  

 Totale               67.526                100,0  
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     Frequenza   Percentuale  
 per nulla                 3.125                4,6  

 poco                 8.794                   13,0  

 abbastanza               21.600               32,0  

 molto               32.694                 48,4  

 non risponde                 1.313                 1,9  

 Domanda 37-4. Dia un giudizio di quanto 
può essere importante quell'aspetto nello 
scatenare incidenti da cui possono 
derivare infortuni. MANCANZA DI 
CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA 
DEI PERICOLI IN AZIENDA  

 Totale               67.526             100,0  
 

    

     Frequenza   Percentuale  
 per nulla                 2.649                          3,9  

 poco                 7.111                        10,5  

 abbastanza               20.653                        30,6  

 molto               35.957                        53,2  

 non risponde                 1.156                          1,7  

 Domanda 37-5. Dia un giudizio di quanto 
può essere importante quell'aspetto nello 
scatenare incidenti da cui possono 
derivare infortuni. MANCATO UTILIZZO 
DEI DPI DA PARTE DEL LAVORATORE  

 Totale               67.526                      100,0  

    

     Frequenza   Percentuale  
 per nulla                 3.044                          4,5  
 poco                 6.772                        10,0  
 abbastanza               14.567                        21,6  
 molto               41.568                        61,6  
 non risponde                 1.575                          2,3  

 Domanda 37-6. Dia un giudizio di quanto 
può essere importante quell'aspetto nello 
scatenare incidenti da cui possono 
derivare infortuni. MANCANZA DI 
DISPOSITIVI DI SICUREZZA SUI 
MACCHINARI  

 Totale               67.526                      100,0  

    

     Frequenza   Percentuale  
 si, spesso (per es. quotidianamente)                  9.574                        14,2  
 si, qualche volta (per es. una volta a 
settimana)  

             13.135                        19,5  

 si, ma di rado (per es. una volta al mese o 
meno)  

             11.791                        17,5  

 no, mai               30.986                        45,9  
 non saprei                 1.880                          2,8  
 non risponde                    160                          0,2  

 Domanda 39. Nella sua azienda, Le 
capita di vedere qualche lavoratore che 
non rispetta completamente la normativa 
sulla sicurezza?  

 Totale               67.526                      100,0  

    

     Frequenza   Percentuale  
 per nulla                 6.773                        10,0  
 poco               18.403                        27,3  
 abbastanza               19.697                        29,2  
 molto               21.168                        31,3  
 non risponde                 1.484                          2,2  

 Domanda 40-1. Quanto ciascuna delle 
seguenti cose che Le elencherò possono 
aumentare il livello di sicurezza nelle 
aziende della nostra regione? aumento 
delle norme sulla sicurezza  

 Totale               67.526                      100,0  
   

     Frequenza   Percentuale  
 per nulla                 3.979                          5,9  
 poco               11.276                        16,7  
 abbastanza               20.828                        30,8  
 molto               30.209                        44,7  
 non risponde                 1.234                          1,8  

 Domanda 40-2. Quanto ciascuna delle 
seguenti cose che Le elencherò possono 
aumentare il livello di sicurezza nelle 
aziende della nostra regione? più frequenti 
controlli esterni (visite ispettive, ecc)  

 Totale               67.526                      100,0  

   

     Frequenza   Percentuale  
 per nulla                 7.658                        11,3  

 poco               14.378                        21,3  

 abbastanza               22.018                        32,6  

 molto               21.579                        32,0  

 non risponde                 1.893                          2,8  

 Domanda 40-3. Quanto ciascuna delle 
seguenti cose che Le elencherò possono 
aumentare il livello di sicurezza nelle 
aziende della nostra regione? multe ai 
lavoratori che non rispettano le norme di 
sicurezza  

 Totale               67.526                      100,0  
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    Frequenza   Percentuale  

 per nulla                 1.892                          2,8  

 poco                 9.311                        13,8  

 abbastanza               26.432                        39,1  

 molto               28.514                        42,2  

 non risponde                 1.378                          2,0  

 Domanda 40-4. Quanto ciascuna delle 
seguenti cose che Le elencherò possono 
aumentare il livello di sicurezza nelle 
aziende della nostra regione? incremento 
delle occasioni di informazione/formazione 
di base sulla sicurezza  

 Totale               67.526                      100,0  

    
    Frequenza   Percentuale  

 per nulla                 1.050                          1,6  

 poco                 5.783                          8,6  

 abbastanza               21.808                        32,3  

 molto               37.706                        55,8  

 non risponde                 1.179                          1,7  

 Domanda 40-5. Quanto ciascuna delle 
seguenti cose che Le elencherò possono 
aumentare il livello di sicurezza nelle 
aziende della nostra regione? maggiore 
sensibilità dei capi/dirigenti dell'azienda 
sul tema della sicurezza  

 Totale               67.526                      100,0  
 

   

     Frequenza   Percentuale  

 per nulla               1.506                   2,2  

 poco               5.928                8,8  

 abbastanza             27.044                40,0  

 molto               9.584                     43,8  

 non risponde              3.464                    5,1  

 Domanda 40-6. Quanto ciascuna delle 
seguenti cose che Le elencherò possono 
aumentare il livello di sicurezza nelle 
aziende della nostra regione? attuare 
strategie per incrementare il livello di 
consapevolezza dei pericoli  

 Totale            67.526                100,0  

    

     Frequenza   Percentuale  

 per nulla               1.412                    2,1  

 poco              5.318                     7,9  

 abbastanza            20.815                   30,8  

 molto            38.134               56,5  

 non risponde              1.846               2,7  

 Domanda 40-7. Quanto ciascuna delle 
seguenti cose che Le elencherò possono 
aumentare il livello di sicurezza nelle 
aziende della nostra regione? migliore 
organizzazione del lavoro  

 Totale            67.526            100,0  

    

     Frequenza   Percentuale  

 temo di più i rischi sul lavoro            16.018                23,7  

 temo di più i rischi della strada           31.746                   47,0  

 temo entrambi i rischi in egual misura          11.609            17,2  

 non temo nessuno dei due           7.632                11,3  

 non saprei               460              0,7  

 non risponde                 61             0,1  

 Domanda 42. A lei personalmente capita 
più spesso di pensare ai rischi sul lavoro o 
ai rischi della strada connessi al 
trasferimento casa-lavoro, lavoro-casa  

 Totale           67.526           100,0  

   

     Frequenza   Percentuale  

 si             35.622           52,8  

 no            31.603            46,8  

 non ricordo                 234                0,3  

 non risponde                   67                 0,1  

 Domanda 43. Negli ultimi 3 anni Lei ha 
partecipato a momenti di formazione 
organizzati dall'azienda (corsi aziendali, 
partecipazione a seminari, convegni, 
ecc.)?  

 Totale           67.526                100,0  
 

   

     Frequenza   Percentuale  

 si            35.885                   53,1  

 no           31.114                   46,1  

 non ricordo                426                    0,6  

 non risponde               101                      0,1  

 Domanda 44. Sul tema della sicurezza del 
lavoro, negli ultimi 3 anni Lei ha 
partecipato a momenti di 
formazione/aggiornamento organizzati 
dall'azienda?  

 Totale           67.526               100,0  
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     Frequenza   Percentuale  

 auto apprendimento (manuali, FaD, CD 
rom, ecc.)   

          8.624               24,0  

 affiancamento di personale esperto            8.165                 22,8  

 corso organizzato e gestito dall'azienda 
stessa  

        11.704                 32,6  

 corso gestito da un soggetto esterno 
all'impresa  

           6.615                18,4  

 partecipazione a seminari/convegni                434                       1,2  

 partecipazione a mostre/fiere             101                 0,3  

 non saprei               222                    0,6  

 non risponde               21                    0,1  

 Domanda 45. (Scelta 1) Le elencherò 
alcune attività formativa sulla sicurezza. 
Potrebbe dirmi a quali ha partecipato negli 
ultimi 3 anni?  

 Totale           35.885                100,0  

       

     Frequenza   Percentuale  

 si           35.132                52,0  

 no            21.731                 32,2  

 non sa            10.532               15,6  

 non risponde                132                     0,2  

 Domanda 46. Nell'azienda in cui lavora è 
prevista un'attività specifica di formazione 
per i lavoratori neoassunti in tema di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro?  

 Totale        67.526               100,0  

    

     Frequenza   Percentuale  

 molto utili            39.887                59,1  

 abbastanza utili          22.687                 33,6  

 poco utili             4.024                    6,0  

 per nulla utili                634                   0,9  

 non saprei               231                0,3  

 non risponde                 63                 0,1  

 Domanda 47. Quanto ritiene che siano 
utili le attività di formazione relative alla 
sicurezza sul lavoro?  

 Totale            67.526                100,0  

   

    Frequenza   Percentuale  

 le attività di formazione sono troppo brevi 
o sporadiche   

              279                  6,0  

 le attività di formazione sono troppo 
teoriche  

            1.222             26,2  

 le attività di formazione sono troppo 
generiche e prescindo  

        1.635                 35,1  

 le attività di formazione non sono 
assolutamente una garanz  

            692             14,9  

 altro             729                15,6  

 non sa/non risponde              101                   2,2  

 Domanda 48. Per quale motivo principale 
non le ritiene utili?  

 Totale           4.658            100,0  

    
 

  Frequenza Percentuale 

 per nulla           5.040                    7,5  

 poco            9.368                     13,9  

 abbastanza          25.178                   37,3  

 molto        27.201                40,3  

 non risponde               740                 1,1  

 Domanda 50-1. Lei personalmente quanto 
è disponibile a partecipare ad attività di 
formazione gratuita dedicate al tema della 
sicurezza? in orario di lavoro  

 Totale         67.526                100,0  

    

     Frequenza   Percentuale  

 per nulla          15.668                23,2  

 poco           16.399                24,3  

 abbastanza         21.551                31,9  

 molto         13.102                 19,4  

 non risponde              806                  1,2  

 Domanda 50-2. Lei personalmente quanto 
è disponibile a partecipare ad attività di 
formazione gratuita dedicate al tema della 
sicurezza? fuori orario di lavoro  

 Totale          67.526               100,0  
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     Frequenza   Percentuale  

 per nulla            2.959                  4,4  

 poco           12.572                 18,6  

 abbastanza          30.911                45,8  

 molto           18.421              27,3  

 non risponde            2.663                  3,9  

 Domanda 51-1. Mi dica quanto interesse 
le suscita ciascuno dei seguenti temi 
relativi alla sicurezza. legislazione in 
materia di sicurezza (626/94, Nuovo Testo 
unico sulla sicurezza ecc.)  

 Totale            67.526            100,0  

    
     Frequenza   Percentuale  

 per nulla  3.100                  4,6  

 poco            9.494                14,1  

 abbastanza           25.559                37,9  

 molto            28.670              42,5  

 non risponde             703                 1,0  

 Domanda 51-2. Mi dica quanto interesse 
le suscita ciascuno dei seguenti temi 
relativi alla sicurezza. esercitazioni 
pratiche e simulazione di incidenti, 
simulazioni antincendio  

 Totale          67.526                  100,0  

    
     Frequenza   Percentuale  

 per nulla         3.449                    5,1  

 poco           9.174                   13,6  

 abbastanza         23.383                 34,6  

 molto          30.187                 44,7  

 non risponde            1.332                   2,0  

 Domanda 51-3. Mi dica quanto interesse 
le suscita ciascuno dei seguenti temi 
relativi alla sicurezza. procedure di utilizzo 
in sicurezza di macchinari  

 Totale          67.526                  100,0  

    
     Frequenza   Percentuale  

 per nulla             2.485                     3,7  

 poco           8.814                   13,1  

 abbastanza          29.865               44,2  

 molto              4.989                  37,0  

 non risponde             1.372                2,0  

 Domanda 51-4. Mi dica quanto interesse 
le suscita ciascuno dei seguenti temi 
relativi alla sicurezza. fattori di rischio e 
loro analisi  

 Totale         67.526            100,0  

    
     Frequenza   Percentuale  

 auto apprendimento (manuali, FaD, CD 
rom, ecc.)   

          5.357           7,9  

 affiancamento di personale esperto           24.967              37,0  

 corso organizzato e gestito dall'azienda 
stessa  

         22.009                   32,6  

 corso gestito da un soggetto esterno 
all'impresa  

        10.279              15,2  

 partecipazione a seminari/convegni            1.441                     2,1  

 partecipazione a mostre/fiere              719                    1,1  

 non saprei           2.534                   3,8  

 non risponde              219                   0,3  

 Domanda 53. (Scelta 1) In particolare, 
quale delle seguenti modalita' di 
erogazione dell'attività formativa Lei 
preferisce?    

 Totale          67.526                  100,0  

   
     Frequenza   Percentuale  

 molto           41.177                   61,0  

 abbastanza           21.558                    31,9  

 poco            3.492                   5,2  

 per niente            1.022                    1,5  

 non saprei                244                0,4  

 non risponde                 34                   0,0  

 Domanda 54. Lei si sente sicuro durante 
lo svolgimento delle normali mansioni 
lavorative in cui è  impegnato?  

 Totale          67.526                  100,0  

    
     Frequenza   Percentuale  

 si           55.902                 82,8  

 no             2.523                     3,7  

 non sa             9.101                 13,5  

 Domanda 55-1. L'azienda in cui lavora 
applica la normativa 626/94 o il Nuovo 
Testo unico sulla Sicurezza?  

 Totale           67.526               100,0  
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     Frequenza   Percentuale  

 si           49.794                 73,7  

 no            12.804                  19,0  

 non sa               4.928                7,3  

 Domanda 55-2. Lei conosce chi ricopre in 
azienda il ruolo di RSPP (responsabile 
servizio prevenzione e protezione)?  

 Totale             67.526                100,0  

    

     Frequenza   Percentuale  

 si           56.757                   84,1  

 no             7.943                  11,8  

 non sa            2.826                     4,2  

 Domanda 55-3. Lei sa dove sono appesi 
in azienda i piani di fuga che indicano le 
uscite da utilizzare in caso di 
evacuazione?  

 Totale           67.526                100,0  

    

     Frequenza   Percentuale  

 si           33.825                  50,1  

 no             8.235                   12,2  

 non sa           25.467                    37,7  

 Domanda 55-4. Sa se è stato redatto il 
documento aziendale di valutazione dei 
rischi?  

 Totale               67.526                100,0  

    

     Frequenza   Percentuale  

 molto sicuro             31.170                  46,2  

 abbastanza sicuro           29.880              44,2  

 poco sicuro            5.242                 7,8  

 per nulla sicuro              967                    1,4  

 non saprei               234                   0,3  

 non risponde                34                  0,0  

 Domanda 56. Quanto ritiene sicuro il suo 
ambiente di lavoro?  

 Totale          67.526             100,0  

    

     Frequenza   Percentuale  

 molto           32.559              48,2  

 abbastanza          22.322                33,1  

 poco          10.037                14,9  

 per niente                 2.025                3,0  

 non saprei                433                0,6  

 non risponde               150                 0,2  

 Domanda 57. Quanto ritiene che siano 
utili le campagne di informazione a larga 
diffusione sui mezzi di comunicazione al 
fine di aumentare il grado di 
consapevolezza dei rischi sul lavoro?  

 Totale        67.526             100,0  

    

     Frequenza   Percentuale  

 sì           37.950                  56,2  

 no           29.510                43,7  

 non risponde                  66                  0,1  

 Domanda 58. Lei utilizza abitualmente 
internet ed in particolare la posta 
elettronica?  

 Totale           67.526             100,0  

    

     Frequenza   Percentuale  

 al lavoro              6.979                  18,4  

 da casa           20.025              52,8  

 sia in ufficio che a casa          10.469              27,6  

 sia in ufficio che in un internet point               107                   0,3  

 negli internet point               370                 1,0  

 Domanda 59. Qual è la modalità di 
utilizzo più frequente?  

 Totale           37.950           100,0  

    

     Frequenza   Percentuale  

 si            29.321           43,4  

 no          37.327        55,3  

 non sa/non risponde                878                 1,3  

 Domanda 60. Le interessa rimanere 
informato di eventuali iniziative volte alla 
promozione della cultura della sicurezza 
sul lavoro?  

 Totale           67.526              100,0  
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    Frequenza   Percentuale  
 celibe o nubile             32.982                48,8  

 coniugato/a o convivente           30.150               44,6  

 separato/a divorziato/a           3.726                5,5  

 vedovo/a                  498              0,7  

 non risponde               169                  0,3  

 Domanda 62. Qual è il suo stato civile?  

 Totale           67.526              100,0  

    

    Frequenza   Percentuale  
 italiano           60.582                89,7  

 comunitario (EU 15)              629                  0,9  

 neo comunitario (EU 27)            1.259                 1,9  

 extra comunitario             5.056         7,5  

 Domanda 63. Qual è la sua nazionalità?  

 Totale           67.526            100,0  

    

    Frequenza   Percentuale  
 si            25.229                 37,4  

 no           42.227                62,5  

 non risponde                 70                0,1  

 Domanda 64. Lei ha dei figli che vivono 
con lei?  

 Totale            67.526             100,0  

    

    Frequenza   Percentuale  
 Udine            28.729       42,5  

 Pordenone          21.940                32,5  

 Trieste             8.076            12,0  

 Gorizia            8.359           12,4  

 altro                422               0,6  

 Domanda 65. Provincia di residenza  

 Totale            67.526            100,0  

    

    Frequenza   Percentuale  
 licenza media o inferiore            21.560            31,9  

 qualifica professionale             10.483                15,5  

 diploma scuole superiori            28.273           41,9  

 laurea o superiore            6.826                10,1  

 non risponde              384             0,6  

 Domanda 71. Qual è il suo titolo di studio?  

 Totale           67.526           100,0  

    

    Frequenza   Percentuale  
 18-24 anni             6.255                9,3  

 25-34 anni          25.915               38,4  

 35-44 anni          20.423                 30,2  

 45-54 anni             9.862             14,6  

 55-64 anni             4.570                6,8  

 65 anni e più                 419                 0,6  

 non risponde                   83                0,1  

 Domanda 73. Età  

 Totale            67.526            100,0  

    

    Frequenza   Percentuale  
 maschio              45.511              67,4  

 femmina            22.015                 32,6  

 Domanda 74. Genere  

 Totale             67.526           100,0  

    

  Frequenza Percentuale 
 per nulla                 5.040                    7,5  
 poco                 9.368                     13,9  
 abbastanza               25.178                   37,3  
 molto               27.201                40,3  
 non risponde                    740                 1,1  

 Domanda 50-1. Lei personalmente quanto 
è disponibile a partecipare ad attività di 
formazione gratuita dedicate al tema della 
sicurezza? in orario di lavoro  

 Totale               67.526                100,0  
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    Frequenza   Percentuale  
 per nulla               15.668                23,2  
 poco               16.399                24,3  
 abbastanza               21.551                31,9  
 molto               13.102                 19,4  
 non risponde                    806                  1,2  

 Domanda 50-2. Lei personalmente quanto 
è disponibile a partecipare ad attività di 
formazione gratuita dedicate al tema della 
sicurezza? fuori orario di lavoro  

 Totale               67.526               100,0  

    

    Frequenza   Percentuale  
 per nulla                 2.959                  4,4  
 poco               12.572                 18,6  
 abbastanza               30.911                45,8  
 molto               18.421              27,3  
 non risponde                 2.663                  3,9  

 Domanda 51-1. Mi dica quanto interesse le 
suscita ciascuno dei seguenti temi relativi 
alla sicurezza. legislazione in materia di 
sicurezza (626/94, Nuovo Testo unico sulla 
sicurezza ecc.)  

 Totale               67.526            100,0  

    
    Frequenza   Percentuale  

 per nulla                 3.100                  4,6  

 poco                 9.494                14,1  
 abbastanza               25.559                37,9  
 molto               28.670              42,5  
 non risponde                    703                 1,0  

 Domanda 51-2. Mi dica quanto interesse le 
suscita ciascuno dei seguenti temi relativi 
alla sicurezza. esercitazioni pratiche e 
simulazione di incidenti, simulazioni 
antincendio  

 Totale               67.526                  100,0  

    

    Frequenza   Percentuale  
 per nulla                 3.449                    5,1  

 poco                 9.174                   13,6  
 abbastanza               23.383                 34,6  
 molto               30.187                 44,7  
 non risponde                 1.332                   2,0  

 Domanda 51-3. Mi dica quanto interesse le 
suscita ciascuno dei seguenti temi relativi 
alla sicurezza. procedure di utilizzo in 
sicurezza di macchinari  

 Totale               67.526                  100,0  

    
    Frequenza   Percentuale  

 per nulla                 2.485                     3,7  
 poco                 8.814                   13,1  
 abbastanza               29.865               44,2  
 molto               24.989                  37,0  
 non risponde                 1.372                2,0  

 Domanda 51-4. Mi dica quanto interesse le 
suscita ciascuno dei seguenti temi relativi 
alla sicurezza. fattori di rischio e loro analisi  

 Totale               67.526            100,0  

    

    Frequenza   Percentuale  
 auto apprendimento (manuali, FaD, CD 
rom, ecc.)   

               5.357           7,9  

 affiancamento di personale esperto               24.967              37,0  

 corso organizzato e gestito dall'azienda 
stessa  

             22.009                   32,6  

 corso gestito da un soggetto esterno 
all'impresa  

             10.279              15,2  

 partecipazione a seminari/convegni                 1.441                     2,1  

 partecipazione a mostre/fiere                    719                    1,1  
 non saprei                 2.534                   3,8  
 non risponde                    219                   0,3  

 Domanda 53. (Scelta 1) In particolare, 
quale delle seguenti modalita' di erogazione 
dell'attività formativa Lei preferisce?    

 Totale               67.526                  100,0  
 

   
    Frequenza   Percentuale  

 molto                41.177                   61,0  
 abbastanza               21.558                    31,9  
 poco                 3.492                   5,2  
 per niente                 1.022                    1,5  
 non saprei                    244                0,4  
 non risponde                      34                   0,0  

 Domanda 54. Lei si sente sicuro durante lo 
svolgimento delle normali mansioni 
lavorative in cui è  impegnato?  

 Totale               67.526                  100,0  
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    Frequenza   Percentuale  
 si               55.902                 82,8  
 no                 2.523                     3,7  
 non sa                 9.101                 13,5  

 Domanda 55-1. L'azienda in cui lavora 
applica la normativa 626/94 o il Nuovo 
Testo unico sulla Sicurezza?  

 Totale               67.526               100,0  

    

    Frequenza   Percentuale  
 si               49.794                 73,7  
 no               12.804                  19,0  
 non sa                 4.928                7,3  

 Domanda 55-2. Lei conosce chi ricopre in 
azienda il ruolo di RSPP (responsabile 
servizio prevenzione e protezione)?  

 Totale               67.526                100,0  

    
    Frequenza   Percentuale  

 si               56.757                   84,1  
 no                 7.943                  11,8  
 non sa                 2.826                     4,2  

 Domanda 55-3. Lei sa dove sono appesi in 
azienda i piani di fuga che indicano le 
uscite da utilizzare in caso di evacuazione?  

 Totale               67.526                100,0  

    
    Frequenza   Percentuale  

 si               33.825                  50,1  
 no                 8.235                   12,2  
 non sa               25.467                    37,7  

 Domanda 55-4. Sa se è stato redatto il 
documento aziendale di valutazione dei 
rischi?  

 Totale               67.526                100,0  

    
    Frequenza   Percentuale  

 molto sicuro                31.170                  46,2  
 abbastanza sicuro               29.880              44,2  
 poco sicuro                 5.242                 7,8  
 per nulla sicuro                    967                    1,4  
 non saprei                    234                   0,3  
 non risponde                      34                  0,0  

 Domanda 56. Quanto ritiene sicuro il suo 
ambiente di lavoro?  

 Totale               67.526             100,0  

    
    Frequenza   Percentuale  

 molto                32.559              48,2  
 abbastanza               22.322                33,1  
 poco               10.037                14,9  
 per niente                 2.025                3,0  
 non saprei                    433                0,6  
 non risponde                    150                 0,2  

 Domanda 57. Quanto ritiene che siano utili 
le campagne di informazione a larga 
diffusione sui mezzi di comunicazione al 
fine di aumentare il grado di 
consapevolezza dei rischi sul lavoro?  

 Totale               67.526             100,0  

    

    Frequenza   Percentuale  
 sì               37.950                  56,2  
 no               29.510                43,7  
 non risponde                      66                  0,1  

 Domanda 58. Lei utilizza abitualmente 
internet ed in particolare la posta 
elettronica?  

 Totale               67.526             100,0  

    

    Frequenza   Percentuale  
 al lavoro                  6.979                  18,4  
 da casa               20.025              52,8  
 sia in ufficio che a casa               10.469              27,6  
 sia in ufficio che in un internet point                    107                   0,3  
 negli internet point                    370                 1,0  

 Domanda 59. Qual è la modalità di utilizzo 
più frequente?  

 Totale               37.950           100,0  

    

    Frequenza   Percentuale  
 si                29.321           43,4  
 no               37.327        55,3  
 non sa/non risponde                    878                 1,3  

 Domanda 60. Le interessa rimanere 
informato di eventuali iniziative volte alla 
promozione della cultura della sicurezza sul 
lavoro?  

 Totale               67.526              100,0  



Indagine sulla sicurezza dei lavoratori e lavoratrici nel settore manifatturiero del Friuli Venezia Giulia 

Agenzia regionale del lavoro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 52

    Frequenza   Percentuale  

 celibe o nubile                32.982                48,8  
 coniugato/a o convivente               30.150               44,6  
 separato/a divorziato/a                 3.726                5,5  
 vedovo/a                    498              0,7  
 non risponde                    169                  0,3  

 Domanda 62. Qual è il suo stato civile?  

 Totale               67.526              100,0  

    

    Frequenza   Percentuale  

 italiano                60.582                89,7  
 comunitario (EU 15)                    629                  0,9  
 neo comunitario (EU 27)                 1.259                 1,9  
 extra comunitario                 5.056         7,5  

 Domanda 63. Qual è la sua nazionalità?  

 Totale               67.526            100,0  

    

    Frequenza   Percentuale  

 si                25.229                 37,4  
 no               42.227                62,5  
 non risponde                      70                0,1  

 Domanda 64. Lei ha dei figli che vivono 
con lei?  

 Totale               67.526             100,0  

    

    Frequenza   Percentuale  

 Udine                28.729       42,5  
 Pordenone               21.940                32,5  
 Trieste                 8.076            12,0  
 Gorizia                 8.359           12,4  
 altro                    422               0,6  

 Domanda 65. Provincia di residenza  

 Totale               67.526            100,0  

    

    Frequenza   Percentuale  

 licenza media o inferiore                21.560            31,9  
 qualifica professionale               10.483                15,5  
 diploma scuole superiori               28.273           41,9  
 laurea o superiore                 6.826                10,1  
 non risponde                    384             0,6  

 Domanda 71. Qual è il suo titolo di studio?  

 Totale               67.526           100,0  

    

    Frequenza   Percentuale  

 18-24 anni                  6.255                9,3  
 25-34 anni               25.915               38,4  
 35-44 anni               20.423                 30,2  
 45-54 anni                 9.862             14,6  
 55-64 anni                 4.570                6,8  
 65 anni e più                    419                 0,6  
 non risponde                      83                0,1  

 Domanda 73. Età  

 Totale               67.526            100,0  

    

    Frequenza   Percentuale  

 maschio                45.511              67,4  
 femmina               22.015                 32,6  

 Domanda 74. Genere  

 Totale               67.526           100,0  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  


