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Anmil presenta con il Ministro Del Lavoro le iniziative per a Giornata 

per le Vittime del Lavoro e la Campagna Di Sensibilizzazione  
L’8 ottobre, durante la conferenza stampa in presenza del Presidente Nazionale ANMIL Zoello Forni 

e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo, è stata presentata la campagna di 

sensibilizzazione intitolata “Non raccontiamoci favole”, appositamente realizzata per l’Associazione 

dal regista e autore Marco Toscani per la 69ª Giornata ANMIL per le Vittime degli Incidenti sul 

Lavoro. 

L’idea creativa mira a comunicare con ironia e delicatezza l’importanza della salute e la sicurezza sul 

lavoro richiamando alla memoria il mondo delle favole. L’intento del regista è, dunque, quello di 

offrire allo spettatore un’occasione per riflettere sulla diffusa percezione che l’eventualità di un grave 

infortunio sul lavoro sia un accadimento che non li riguarda. I tre spot richiamano in chiave 

“lavorativa” tre fiabe: Pinocchio, La bella addormentata nel bosco e Peter Pan attraverso il 

personaggio di Capitan Uncino e condividono lo slogan “Non raccontiamoci favole…sul lavoro non 

c’è sempre il lieto fine”. Dei tre spot della campagna, sono state realizzate anche le versioni in lingua 

inglese, spagnola e giapponese. 

 

continua a leggere 
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Infortuni nei cantieri, analisi periodico Dati Inail  
Pubblicato da Inail il numero settembre 2019 del periodico statistico Dati che analizza questa volta 

l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali nel settore delle costruzioni. 

https://www.anmil.it/comunicati-stampa/anmil-presenta-con-il-ministro-del-lavoro-le-iniziative-per-la-69a-giornata-nazionale-per-le-vittime-del-lavoro/
http://www.marcotoscani.it/marcotoscani/home.html
https://www.anmil.it/news/non-raccontiamoci-favole-gli-spot-della-campagna-anmil-contro-gli-infortuni-sul-lavoro/


30.174 sono stati i casi di infortunio accertati nel 2018, 19,2% in meno sul 2014, flessione causata sia 

dal calo dell’occupazione nel settore che dal miglioramento delle condizioni di lavoro. Gli infortuni 

nel comparto permangono però ad alto grado di pericolosità con il 27% dei casi mortali di Industria 

e servizi avvenuto in cantiere. Ovvero 115 decessi su 432 nel 2017. 

Morti sul lavoro aumentate quindi di 23 casi rispetto al 2017, più 16 considerando gli episodi in itinere 

che portano il computo generale dei decessi nelle costruzioni a 125. In generale “la quota dei casi 

occorsi in occasione di lavoro, inoltre, è tra le più alte tra i vari settori di attività, attestandosi per 

l’intero quinquennio 2014-2018 intorno al 92,9%, inferiore solo al 93,7% dell’industria del legno”. 

Il 39% dei decessi ha interessato persone tra i 50 e i 59 anni, su 30.714 infortuni 8.801 hanno coinvolto 

persone tra i 45 e 54 anni. 

 

continua a leggere 

 

 

Sul portale Inail un nuovo spazio dedicato alle attrezzature di lavoro 
Macchine, apparecchi, utensili o impianti, e in generale le attrezzature, tra cui trabattelli e scale, 

destinati all’attività lavorativa, devono essere adeguati, o adattati, al lavoro da svolgere, idonei a 

garantire la sicurezza dei lavoratori e utilizzati come previsto dalle norme di recepimento delle 

direttive comunitarie. A stabilirlo è il testo unico sulla sicurezza sul lavoro, il d.lgs 81 del 2008, sulla 

base del quale è stata realizzata una nuova area sul portale dell’Inail, denominata “Attrezzature di 

lavoro” e raggiungibile attraverso il percorso Home >Attività> Prevenzione e sicurezza>Conoscere 

il rischio>Attrezzature di lavoro. Obiettivo dell’Istituto, supportare i datori di lavoro e quanti si 

occupano di prevenzione degli infortuni in azienda nell’adozione delle misure necessarie per garantire 

la salute e la sicurezza dei lavoratori. 

La nuova area è collegata a nove pagine che prendono in considerazione tutti gli aspetti inerenti 

l’utilizzo di strumenti di lavoro. I contenuti sono articolati in modo da guidare l’utente a partire dalla 

definizione di attrezzatura e dalla differenziazione tra quelle marcate CE e quelle non marcate, con 

particolare riferimento al diverso regime normativo che ne discende. La prima pagina, relativa alla 

scelta e messa a disposizione dell'attrezzatura, contiene anche un link a due applicativi sulla sicurezza 

del macchinario, già presenti sul sito, che rendono disponibile uno strumento per applicare le norme 

di riferimento. 
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'Strisce blu' gratis per disabili senza patente 
Anche le persone disabili che non hanno la patente e un'auto propria - ad esempio coloro che hanno 

problemi intellettivi o motori molto gravi - hanno diritto a parcheggiare gratuitamente l'automobile 

di chi li accompagna in centro, negli stalli a strisce blu, quando gli spazi di sosta riservati a chi ha un 

handicap sono occupati. Lo ha deciso la Cassazione accogliendo il ricorso della onlus Utim (Unione 

per la tutela delle persone con disabilità intellettiva) contro il Comune di Torino che nel 2016 ha 

approvato un regolamento che prevede per i disabili con patente e autoveicolo il diritto a posteggiare 

gratis sulle strisce blu, "escludendo da tale agevolazione" i disabili non muniti di patente e autoveicolo 

salvo che non dimostrino di dover andare nel centro cittadino (almeno dieci volte nel mese) per 

esigenze di lavoro o di cura. Per gli 'ermellini' il regolamento "è discriminatorio", diversamente da 

quanto stabilito dalla Corte di Appello di Torino nel 2017 che adesso dovrà "rimuovere" gli effetti 

della delibera del 2016 e risarcire le 'vittime'. 

 

per saperne di più 

 

 

https://www.quotidianosicurezza.it/normativa/inail/periodico-dati-inail-infortuni-in-cantiere-2018.htm
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-pagina-attrezzature-di-lavoro-2019.html
http://www.ansa.it/canale_motori/notizie/istituzioni/2019/10/07/strisce-blu-gratis-per-disabili-senza-patente_46d76066-6b05-4fd2-b8ad-d68a315ed597.html


 
 
INPS 

 

Assegni familiari: novità Inps per i figli disabili 
Con un recente messaggio, l’Inps ha precisato le nuove regole per ottenere gli assegni familiari 

maggiorati per i figli disabili inclusi nel nucleo familiare. 

Mentre prima l’autorizzazione dell’Inps all’assegno maggiorato veniva concessa in automatico in 

presenza dell’accesso all’indennità di frequenza e/o in base alla percezione dell’assegno di 

accompagnamento per il figlio disabile, ora diventa necessario il parere del medico legale dell’Inps. 

Con il messaggio n. 3604 del 4 ottobre 2019, l’Istituto ha infatti stabilito che il diritto alla percezione 

degli assegni familiari maggiorati dovrà essere concesso previo via libera da parte del medico legale 

Inps. Quindi non sarà più sufficiente che il figlio inabile acceda alla indennità mensile di frequenza o 

sia titolare di assegno di accompagnamento per beneficiare dell’ANF maggiorato. 

 

per saperne di più 
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Donne, giovani, Sud: le tre fragilità del mercato del lavoro 
Il mercato del lavoro ha tre anelli deboli: donne, giovani e Sud. A metterlo nero su bianco è l'Istat, 

che, in audizione sulla NaDef, pubblica una serie di dati sui nodi storici dell'occupazione nel nostro 

Paese. 

In dieci anni la quota di donne tra gli occupati è passata dal 40,1 al 42,1%. Le donne occupate sono 

aumentate di circa mezzo milione (+5,4%), valore che sintetizza una dinamica stagnante negli anni 

della crisi (6 mila; +0,1% tra il 2008 e il 2013) e un deciso aumento tra il 2013 e il 2018 (492 mila; 

+5,3%). Ciononostante, nel nostro Paese ancora solo il 56,2% delle donne partecipa al mercato del 

lavoro e il tasso di occupazione non supera il 50%. 

Per quanto riguarda i giovani, continua l'Istat, prosegue la diminuzione della loro incidenza sul totale 

degli occupati, riconducibile a diversi fattori, tra i quali il calo della popolazione giovane, 

l'allungamento dei percorsi di studio, le difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro dei più 

giovani, il progressivo invecchiamento di coorti numerose di popolazione, l'aumento dell'età al 

pensionamento. 

Nel decennio, poi, si sono ulteriormente ampliati i divari territoriali. Nel 2018 nel Centro-Nord il 

recupero dell'occupazione, iniziato nel 2013, ha portato a un aumento del numero di occupati rispetto 

al 2008 (384mila, +2,3%), mentre nel Mezzogiorno il saldo è ancora ampiamente negativo (-260mila; 

-4,0%). 

 

per approfondire 

 

(a cura dell’Ufficio I – Servizi Istituzionali Anmil) 

https://quifinanza.it/soldi/assegni-familiari-requisiti-importi-durata/312285/
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%203604%20del%2004-10-2019.pdf
https://quifinanza.it/soldi/assegni-familiari-novita-inps-per-i-figli-disabili/316317/
https://www.ilsole24ore.com/art/donne-giovani-sud-tre-fragilita-mercato-lavoro-ACIUlEq

