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L’audizione di Zoello Forni sulle modifiche al Decreto 81/2008 
Il Presidente Nazionale ANMIL Zoello Forni è intervenuto in audizione presso la Commissione 

Lavoro della Camera dei Deputati, in merito alla Proposta di legge 1266, a firma dell’On. Speranza 

e altri. Un testo in cinque articoli che prevede modifiche al decreto legislativo 81, il testo unico sulla 

sicurezza sul lavoro. 

Forni, dopo aver ricordato le caratteristiche fondamentali dell’attività di ANMIL, ha sottolineato la 

recrudescenza degli infortuni mortali nei luoghi di lavoro e, al tempo stesso, la scarsa effettività delle 

tutele. Secondo ANMIL, ciò è dovuto al mancato completamento della disciplina prevenzionistica e 

alla necessità di riavviare il lavoro operativo della Commissione Consultiva permanente. “Rimane 

poi un grande problema di natura culturale – ha aggiunto Forni – collegato alla necessità di diffondere 

al meglio i contenuti di norme complesse in un mercato del lavoro molto frammentato e in continua 

evoluzione”.  

 
continua a leggere 
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Morti sul lavoro, nei primi 6 mesi 13 casi in più nel 2019  
Sono state 482, 13 in più rispetto al primo semestre del 2018, le denunce di infortuni mortali sul 

lavoro da gennaio a giugno. Lo rende noto l’Inail, aggiungendo che in totale le denunce di infortuni 

nel primo semestre sono state in tutto 323.831 (-0,2% rispetto al 2018) e che nello stesso periodo 

risultano in lieve aumento le patologie di origine professionale denunciate (+354 casi), pari a un totale 

di 32.575. La Sicilia spicca per i 16 casi mortali in più denunciati. Ma in percentuale è l’Abruzzo la 

regione che ha registrato l’incremento più alto, il 100% (da 7 a 14 casi). 

https://www.anmil.it/news/laudizione-di-forni-sulle-modifiche-alla-legge-81/


Secondo i dati pubblicati oggi nella sezione ‘Open Data’ del portale Inail, a livello nazionale i dati 

sugli infortuni mortali rilevati al 30 giugno evidenziano sette denunce in più rispetto al 2018 per i 

casi avvenuti in occasione di lavoro (da 331 a 338) e sei in più per quelli occorsi in itinere (da 138 a 

144). Dall’analisi territoriale emerge un aumento dei casi mortali solo nell’Italia centrale e 

meridionale mentre in Veneto ci sono 20 casi in meno. In entrambi i primi semestri sono avvenuti 

nove incidenti “plurimi”, espressione che indica gli eventi che causano la morte di almeno due 

lavoratori, con 23 vittime tra gennaio e giugno dell’anno scorso e 18 nei primi sei mesi del 2019, 

queste ultime tutte in ambito stradale. 

 

continua a leggere 

 

Lavori in quota, una scheda Inail riepiloga gli interventi di primo 

soccorso 
Quando in un cantiere di lavori in quota si verifica un infortunio con conseguenti traumi da caduta è 

necessario attivare prontamente una serie di azioni di primo soccorso, definite secondo standard 

prefissati. Dopo aver allertato immediatamente il 112, occorre verificare le condizioni per agire in 

sicurezza con dispositivi anticaduta per i soccorritori, idonei sistemi di ancoraggio e attrezzature 

necessarie per raggiungere il lavoratore incidentato. 

Questi e altri interventi di primo soccorso nei lavori in quota sono riassunti in un fact sheet pubblicato 

dall’Inail. Curata dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale 

(Dimeila) dell’Istituto nell’ambito del consueto lavoro di divulgazione delle principali tematiche di 

sicurezza negli ambienti lavorativi, sintetica e comprensibile al vasto pubblico dei non addetti ai 

lavori, la nota è disponibile nella sezione “comunicazione” del portale dell’Istituto ed è liberamente 

consultabile e scaricabile. 
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Strisce 3D per parcheggi disabili: il test nelle concessionarie USA 
Quando si soffre di una disabilità motoria o sia accudisce una persona che ne è affetta, anche le piccole 

routine quotidiane diventano difficili. A complicare le cose il comportamento sciocco e prepotente di 

quanti parcheggiano la propria auto negli spazi riservati ai disabili anche se non sono in possesso dei 

permessi necessari. Quello della sosta selvaggia è un problema non solo europeo ma che tocca anche 

gli Usa. BraunAbility, azienda americana attiva nelle soluzioni di mobilità per disabili, ha lanciato un 

progetto pilota che sfrutta la segnaletica orizzontale in 3D. I posti riservati ai soggetti a mobilità 

limitata saranno evidenziati con l’uso di una particolare grafica che permetterà di evitare abusi. La 

sperimentazione parte negli Usa in 19 aree di sosta private ma non è esclusa, in caso di un impatto 

positivo, l’applicazione sulle strade pubbliche. L’obiettivo dei parcheggi accessibili con grafica in 3D 

è quello di evitare ostruzioni alle rampe di accesso ai veicoli che trasportano persone costrette in 

sedia a rotelle. 
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"Il bisogno di sangue non va in vacanza", l'appello ai donatori della 

Croce Rossa 
Un appello ai donatori affinchè contribuiscano ad incrementare le scorte di sangue in un periodo di 

forte emergenza in molte regioni italiane. A lanciarlo sono i comitati regionali della Croce Rossa 

https://www.anmil.it/news/morti-sul-lavoro-nei-primi-6-mesi-13-casi-in-piu-nel-2019/
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-pubbl-primo-soccorso-in-quota-2019.html
https://www.sicurauto.it/news/codice-della-strada/strisce-3d-per-parcheggi-disabili-il-test-nelle-concessionarie-usa/?refresh_ce-cp


Italiana di Abruzzo, Lazio e Campania, sulla base delle segnalazioni del Centro Nazionale Sangue 

pari a 235 sacche di sangue, a fronte di una disponibilità per la compensazione interregionale di 

appena 60. Per far fronte a tale situazione si sono attivate anche le associazioni del territorio, che 

stanno invitando i propri iscritti a recarsi a donare. 

Tutte le informazioni su come fare e per fugare eventuali dubbi, sono sul nuovo portale realizzato con 

il Ministero della Salute all’indirizzo www.donailsangue.salute.gov.it.  Ricordiamo che per donare è 

necessario avere un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni, peso maggiore di 50 kg e non aver assunto 

farmaci antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici ed antistaminici negli ultimi 15 giorni. Si 

può donare anche dopo aver fatto una colazione leggera un’ora prima del prelievo. 
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Anziani, troppe medicine, poca attività fisica e cattiva alimentazione 
L'87% degli italiani over 65 si considera in buona salute, ma le abitudini sanitarie e alimentarie sono 

invece molto carenti e inadeguate. E' quanto fa sapere HappyAgeing (Alleanza italiana per 

l’invecchiamento attivo) sulla base dell'indagine di Passi d’Argento (PdA), il sistema di sorveglianza 

sulla popolazione con 65 anni e più condotto da Asl e Regioni e coordinato dall’Istituto superiore di 

sanità. “Anche se si registrano lievi miglioramenti nella lotta alla sedentarietà – sostiene Michele 

Conversano, presidente di HappyAgeing – rimangono abitudini alimentari sostanzialmente scorrette 

e un’immunizzazione non sufficiente. Inoltre, si conferma la grande disuguaglianza tra le regioni 

nelle politiche sanitarie messe in atto a favore degli anziani”. 

La ricerca - online su Passi D'Argento - aggiorna il quadro sullo stato di salute e di vita degli over 

65enni, fascia in costante crescita e che ormai si avvicina al 25% della popolazione complessiva. 

L’Italia è infatti ai primi posti in Europa per la crescita dell’indice di vecchiaia: il rapporto tra gli 

anziani (65 anni e più) e i giovani (meno di 15 anni) raggiunge quota 168,9 e registra così un nuovo 

record nazionale. I dati riportati da Passi d’Argento elaborano circa 40.000 interviste - telefoniche e 

in presenza, fatte da operatori sanitari specializzati con anziani campionati in tre anni. 
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(a cura dell’Ufficio I – Servizi Istituzionali Anmil) 

https://www.superabile.it/cs/superabile/salute-e-ricerca/20190730-nf-bisogno-sangue.html
https://www.epicentro.iss.it/passi-argento/dati/farmaci
https://www.superabile.it/cs/superabile/salute-e-ricerca/20190730-studio-anziani-troppe-medicine.html

