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Con lo sconto sulle polizze aumentano le aziende che rafforzano la sicurezza 
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5 Investire in sicurezza con- 
viene. Sono ancora poche le im- 
preseche hanno sfnittatola chan- 
ce - prevista da un decreto mini- 
steriale del 2000 - di elevareipro- 
pri standard di sicurezza "autode- 
nunciandosi" all'Inail, in cambio 
di uno sconto del premio assicu- 
rativo (dal 5 al 10% in base alle di- 
mensioni). Appena i7mila nel 
2005 e circa aomila lo scorso an- 
no. Tuttavia, con l'autocertifica- 
zione queste imprese hanno potu- 
to risparmiare in due anni circa 
i80 milioni di euro sulle tariffe 
corrisposte all'Inail. 

Equestaunadellenote dimag- 
gior interesse del Bilancio socia- 

le 2005-2006 dell'ktituto presen- 
tato ieri a Roma. Dal 2001, I'Inail 
ha inoltre assegnato alle imprese 
piùvolenterose sul piano della si- 
curezzagio milioni dieuro. Inpar- 
ticolare, 232 milioni sono andati 
al finanziamento dei programmi 
per l'adeguamento di ismila 
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aziende (soprattutto Pmi) e78mi- del bilancio vincolato al Patto di mortali -7,po). Nelle costruzioni 
lioni sono stati spesipersostene- stabilità europeo. Ma un appello - da sempre il settore con il più 
re 4.800 progetti di formazio- per sbloccare ifondiierièvenuto altotassodiincidenti-gliinfomi- 
nehformazione sull'igiene e la anche dall'hail. ((Solo lo 0,090/0 ni, sempre secondo i dati Inail, si 
salute neiluoghidilavoro. del valore aggiunto dell'lstituto, sono ridotti da 78.835 a 75.065 

Sempre sul fronte delle risorse circa 9 miliardi di euro -ha ricor- (-4,80/0), e i casi mortali da 247 a 
da destinare alla sicurezza sulla- dato Giovanni Guerisoli, presi- 222 (-iûo/a). 
voro, il ministero del Lavoro Ce- dente del Civ, Consiglio di indi- Si tratta, in realtà, di un trend 
sare Damiano, ieri, ha ribadito rizzo e vigilanza hail  - è utilizza- positivo che si manifesta già da 
l'intenzione diutilizzareunaquo- to per la prevenzione degli inci- qualche anno. Nel 2004 gli infor- 
ta del cosiddetto "tesoro" denti sul lavoro. La colpa è dei tunidenunciatieranostatig67mi- 
dell'Inail. «Intendo battermi - ha vincoli legislativi che bloccano la. Nel 2005, ggomila e alla fine 
dettoDarniano-perchéuna quo- questo tipo diinvestimenti)). dello scorso anno gz8mila. Per 
ta dell'attivo di gestione Intanto, dalla tragicacontabili- quanto riguarda le malattie pro- 
dell'InaiLi2 miliardi di euro, ven- tà degli infortuni sul lavoro - an- fessionaii,idatisono invecestabi- 
garestituitaailavoratoriattraver- corapiùtragicaperché arriva do- li.,Dal zooqnevengono accertate 
so l'aumento degli indennizzi, la PO la notizia di un quinto operaio 26mila all'anno. Nell'intero 2006 
ridefinizione delle tabelle sulle niorto nell'incidente alla ((ThYs- i decessi sono stati 1.302. I rischi 
malattie professionali. Un'altra senaupp)) di Torino - emergo- però nonsicorrono solonelie fab- 
parte dovrebbe essere usata per no piccoli segnalidi speranza. Se- briche e nei cantieri. I1 5 1 ~ 0  delle 
premiare le imprese che certifi- condo il Bilancio sociale mortibiancheinfatti(660) sieve- 
chino di avere ridotto drastica- dell'lnail, infatti, tra gennaio e set- rificato "in itinere", sulla strada 
mente gliinfortuni)). Sullapropo- tembre 2007, gli infortuni sul la- durante il percorso casa-lavoro e 
sta di Damiano, il ministero vor0 sono diminuiti de11'i,50/o viceversa o duranteiviaggi di tra- 
dell'Economia - che dal 2000 cu- (passando da 700.490 a 689.926) sferta. Lievi miglioramenti, dun- 
stodisce la somma in un proprio e le morti bianche del 2,10/0 (dalle que, che cedono il passo di fronte 

986 dei primi nove mesi dello all'inestimabile valore di ogni vi- 
conto ditesoreria-hagiàespres- scorsoannoa965).I1calopiùcon- ta umana spezzata o mutilata da 
so peraltro la propria contrarie- sistente si &registrato nel settore un infortunio sul lavoro. Sono 
ta, dato che si tratta di un saldo agricolo (infortuni -8.70/0 e casi più di un milione le rendite per 

li 

Le risorse. Troppi vincoli dalla burocrazia 
%dotti al minimo i fondi per la prevenzione 

R RI 
Nei primi 9 mesi 
deii'anno gli infortuni 
sono diminuiti dei1'1,5% 
mentre le morti bianche 
sono calate del 2,1% 

inabilità permanente e in favore 
disuperstiti erogate dall'Inail. 

Gli obiettivi. Damiano: indennizzi 
più alti dall'attivo di gestione dell'istituto 



Meno incidenti 
- r Infortuni denunciati I Casi mortali 

~~ - 
Gennaio-settem bre Gennaio-settembre 
.. . -  1 47.7891 43.6281 _ -8,71 9lJ 841 -7,7 

1 * I dati relativi all‘anno 2007 non sono consolidati equindi non direttamente Io confrontabiii con quelli dell’omologo periodo 2006 

Finanziamenti Inai l  alle imprese per adeguare 
gl i  impianti aile norme di sicurezza 232 milioni 

di cui: 181 milioni 51 milioni 
in  conto interessi 

521 milioni 
Finanziamenti concessi 
dalle banche nell’ambito 
del bando 2006 per 
i progetti di  ristrutturazione 
co-finanziati dall ‘hail 

78 milioni 
Stanziati dal 2001 
a oggi per 4.800 
progetti d i  formazione 
e informazione 


