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INDUSTRIA TESSILE: FIORE
ALL’OCCHIELLO DEL MADE IN ITALY

Tessitura, finissaggio di articoli di vestiario, confezionamento di biancheria, fabbricazione di ricami
e di tessuti a maglia: mille sfaccettature di un’attività, quella del settore tessile, che rappresenta un
fiore all’occhiello della manifattura italiana, punto di riferimento a livello mondiale per qualità e design.
Soprattutto con riguardo all’abbigliamento il made in Italy riveste un ruolo strategico e l’input
nell’ambito della moda internazionale è tale da definire un orientamento che va ben oltre il territorio
della nostra penisola.
40mila aziende e 300mila addetti (per i settori ateco C13 e C14 nel 2018 secondo l’Istat): l’11%
del manifatturiero e lo 0,9% del totale dell’industria per numero di imprese, rispettivamente l’8,5% e
l’1,8% per numero di lavoratori.
52 miliardi di euro di fatturato, pari all’1,7% di quello nazionale; il 6,4% delle esportazioni
nazionali.
RISULTATI ECONOMICI DELLE IMPRESE PER COMPARTO DELL'INDUSTRIA TESSILE E DELL'ABBIGLIAMENTO - ANNO 2018
Ateco 2007
13: industrie tessili
131: preparazione e filatura di fibre tessili
132: tessitura
133: finissaggio dei tessili
139: altre industrie tessili
1391: fabbricazione di tessuti a maglia
1392: confezionamento di articoli tessili, esclusi gli
articoli di
1393: fabbricazione di tappeti e moquette
1394: fabbricazione di spago, corde, funi e reti
1395: fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in
tali materie, esclusi gli articoli di abbigliamento

imprese

fatturato
(migliaia di euro)

occupati

lavoratori ore lavorate
dipendenti (in migliaia)

12.615
1.417
1.651
1.837
7.710
770

21.193.255
3.649.254
6.421.048
2.070.379
9.052.574
902.954

115.001
15.999
28.611
19.040
51.351
5.378

99.238
14.059
26.393
16.904
41.882
4.322

161.875
23.403
43.652
27.393
67.427
6.915

3.930
116
150

2.281.153
271.178
214.688

17.672
1.006
1.213

12.863
886
994

19.747
1.486
1.649

201

1.662.769

4.980

4.748

8.027

1.411
1.132

3.189.718
530.114

15.193
5.909

13.605
4.464

22.421
7.182

14: confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in 29.709
141: confezione di articoli di abbigliamento, escluso abbigliamento 26.140
1411: confezione di abbigliamento in pelle
766
1412: confezione di indumenti da lavoro
518
1413: confezione di altro abbigliamento esterno
17.379
1414: confezione di biancheria intima
1.797
1419: confezione di altri articoli di abbigliamento ed
accessori
5.680
142: confezione di articoli in pelliccia
788
143: fabbricazione di articoli di maglieria
2.781

31.198.165
26.814.379
542.984
526.214
19.933.115
1.371.066

207.050
179.484
4.106
2.828
126.572
13.257

175.591
152.563
3.269
2.187
109.061
11.147

255.124
218.927
4.820
3.388
156.205
16.226

4.441.000
215.230
4.168.556

32.721
2.122
25.444

26.899
1.154
21.874

38.288
1.738
34.459

Totale settore tessile e abbigliamento

52.391.420

322.051

274.829

416.999

1396: fabbricazione di articoli tessili tecnici ed industriali
1399: fabbricazione di altri prodotti tessili nca

42.324

Fonte: I.stat - dati estratti il 9 dicembre 2020

Analizzando i risultati economici delle imprese per comparto, quello relativo alla confezione di
articoli di abbigliamento (escluso l’abbigliamento in pelliccia) conta da solo il 61,8% delle ditte e il
55,7% degli occupati, producendo oltre la metà del fatturato dell’intera manifattura tessile (il 51,2%).
Il rimanente fatturato è procurato principalmente dalle altre industrie tessili (15,9%), tessitura (8,9%)
e fabbricazione di articoli di maglieria (7,9%).
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Le imprese sono caratterizzate da dimensioni molto ridotte: l’82,3% ha meno di 10 addetti
(percentuale che sale all’85,1% per la confezione di articoli di abbigliamento) e dà lavoro ad un terzo
degli operatori del settore. Il 16% è di medie dimensioni, con meno di 50 dipendenti, e soltanto lo
0,2% ne ha più di 250.
NUMERO DI IMPRESE E ADDETTI ALLE IMPRESE ATTIVE DELL'INDUSTRIA TESSILE E DELL'ABBIGLIAMENTO
PER CLASSE DI ADDETTI - VALORI PERCENTUALI - ANNO 2018
Imprese

Addetti

Fonte: I.stat - dati estratti il 9 dicembre 2020

Le aziende sono dislocate quasi equamente sul territorio nazionale, con una prevalenza nel Centro
(32%) e nel Nord-Ovest (25,5%), ma è quest’ultima ripartizione che registra il numero più alto di
addetti (34%) e la percentuale maggiore di esportazione di merce (43,3% del totale Italia).
NUMERO DI IMPRESE E ADDETTI ALLE IMPRESE ATTIVE DELL'INDUSTRIA TESSILE E DELL'ABBIGLIAMENTO
PER RIPARTIZIONE TERRITORIALE - VALORI PERCENTUALI - ANNO 2018
Imprese

Addetti

Fonte: I.stat - dati estratti il 9 dicembre 2020

Liana Veronico
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DENTRO
LA NOTIZIA

GLI INFORTUNI NEL SETTORE TESSILE DAL 2015
AL COVID-19
L'industria tessile e dell'abbigliamento vanta un'antica tradizione nel nostro paese e rappresenta
uno dei settori più importanti dell'industria manifatturiera.
Tuttavia, nel corso del difficile anno 2020, anche questo settore ha risentito fortemente della crisi
dovuta alla pandemia da Coronavirus.
Stando ai dati della “Terza Indagine relativa all’impatto del Covid-19 sulle imprese del settore”
elaborata dal centro studi di Confindustria Moda e pubblicata lo scorso 4 novembre, le aziende italiane
del fashion hanno registrato nel trimestre luglio-settembre del 2020 un calo medio di fatturato pari al 27,5% rispetto al 2019; una performance preoccupante, per quanto migliore rispetto al -36,2% del
primo trimestre e al -39% del secondo.
Questa diminuzione del fatturato si è tradotta, tuttavia, in un corrispondente alleggerimento del
fenomeno infortunistico nel settore tessile.
Grazie all’adozione della classificazione Ateco-Istat, in Inail vengono raccolti i dati relativi a tutti
gli infortuni distinti per singola attività economica. Con le voci “Industrie tessili” e “Confezione di articoli
di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia” sono identificati gli eventi occorsi agli
operatori del settore in esame.
Secondo i più recenti dati pubblicati dall’Inail nella sezione Open Data, infatti, se nel periodo
Gennaio-Novembre 2019 si sono registrati 2.340 casi in occasione di lavoro con questa classificazione,
nello stesso periodo del 2020 la quota è scesa a 1.524 infortuni pari ad una diminuzione del 34,9%. Il
calo percentuale esprime ancor di più il momento difficile del settore se confrontato con il -25,8% del
complesso delle attività manifatturiere e con il -12,6% dell’intero settore Industria (escludendo la sanità
e l’assistenza sociale che, invece, sono state colpite in maniera assai gravosa dalla pandemia).
DENUNCE DI INFORTUNIO IN OCCASIONE DI LAVORO PER SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA. SETTORE INDUSTRIA E SERVIZI
Gen-Nov 2019
Industria e servizi
di cui: Attività manifatturiere
di cui: Industrie tessili
Confezione di articoli di abbigliamento, di articoli in pelle e pelliccia

Sanità e Assistenza sociale

Gen-Nov 2020

Var %

382.104

379.169

-0,8%

72.692

53.935

-25,8%

1.541
799

1.032
492

-33,0%
-38,4%

25.350

67.531

166,4%

Fonte: Open Data Inail - dati rilevati al 30.11.2020

Volendo osservare l’andamento infortunistico del settore tessile nel quinquennio 2015-2019, dal
punto di vista delle denunce (in occasione di lavoro e in itinere), si osserva un andamento
sostanzialmente stabile. Il numero di casi registrati è infatti aumentato appena di uno 0,8% passando
da 3.522 eventi nel 2015 a 3.549 nel 2019. Questo trend è il risultato di andamenti nettamente differenti
nei due comparti dell’industria tessile e del confezionamento.
Se nel primo comparto, infatti, nello stesso periodo si è saliti da 1.959 casi a 2.059 con un
aumento del 5,1%, nel secondo si è registrata una diminuzione del 4,7% passando da 1.563 infortuni
nel 2015 a 1.490 nel 2019.
I numeri riguardanti le morti bianche hanno un andamento abbastanza stabile così come visto
per le denunce.
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I dati di inizio e fine periodo coincidono e sono pari ad 8 casi mortali con un massimo di 10 eventi
registrati nel 2016 ed un minimo di 6 casi nel 2017. Anche in questo caso il trend di comparto è assai
divergente. Nel tessile una diminuzione da 5 casi del 2015 a 2 casi nel 2019 si contrappone ad un
aumento nel comparto del confezionamento dove si è passati da 3 a 6 casi.
DENUNCE DI INFORTUNIO PER DIVISIONE ATECO E MODALITA' DI ACCADIMENTO - ANNI 2015-2019

Fonte: Banca Dati Statistica Inail - dati aggiornati al 31.10.2020

La maggior parte degli infortuni dei settori tessili si verifica in occasione di lavoro. Nel 2019, contro
i 959 casi avvenuti nel tragitto casa-lavoro-casa, sono stati denunciati 2.590 durante lo svolgimento
dell’attività lavorativa con una quota del 73,0% ed un aumento complessivo del 3,1% rispetto al 2015.
Nei due comparti le proporzioni sono leggermente differenti: nell’industria tessile la quota è dell’82,5%
(1.698 casi, +6,8% rispetto al 2015) mentre nel confezionamento si scende al 59,9% (892 casi, -3,3%
sul 2015).
Le denunce in occasione di lavoro che terminano l’iter amministrativo con una definizione positiva
sono 2.152 a livello di settore con un calo del 3,1% rispetto all’inizio del quinquennio in esame, e si
distribuiscono fra i comparti del tessile e del confezionamento rispettivamente con 1.448 e 704 casi con
variazioni rispetto al 2015 pari a +1,5% per il primo comparto e al -11,3% del secondo.
INFORTUNI ACCERTATI POSITIVAMENTE IN OCCASIONE DI LAVORO PER DIVISIONE ATECO E MODALITA' DI ACCADIMENTO
ANNI 2015 - 2019

Fonte: Banca Dati Statistica Inail - dati aggiornati al 31.10.2020

Raffaello Marcelloni
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DENTRO
LA NOTIZIA

LE MALATTIE PROFESSIONALI NEL SETTORE
TESSILE E ABBIGLIAMENTO
Il settore produttivo tessile-abbigliamento - composto da una filiera che parte da aziende che si
occupano della produzione di filati e tessuti e arriva fino alle aziende operanti nella confezione di intimo,
abbigliamento e biancheria per la casa - svolge un ruolo chiave nell’economia del Paese nel settore del
manifatturiero.
Nelle molteplici lavorazioni che contraddistinguono questi due comparti vi è, tuttavia, la possibilità
di contrarre una malattia professionale.
Nel 2019 sono stati, infatti, denunciati all’Inail 522 casi: 361 (69%) sono patologie manifestatesi
ai lavoratori del settore abbigliamento, di cui, circa l’82% (295), riferite al comparto “Confezione di
articoli di abbigliamento”; i rimanenti 161 casi sono denunciati dai lavoratori del settore tessile, di cui
un terzo afferiscono al comparto “Altre industrie tessili” (biancheria, articoli tecnici, ecc.).
Rispetto al 2015 le malattie professionali registrano un calo del 15,3% (da 616 a 522 casi)
imputabile totalmente ad un significativo decremento nel settore “Confezione di articoli di
abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia” (-22,9%; da 468 a 361), all’interno del quale il
comparto “Confezione di articoli di abbigliamento” registra un decremento del 20,1% che diventa circa
il 53,0% per quello della “Fabbricazione di articoli di maglieria”; un incremento invece (da 6 a 11 casi)
per “Confezione di articoli in pelliccia”. Nel settore “Industrie tessili”, in aumento dell’8,8% (da 148 a
161 casi), il comparto “Altre industrie tessili” (biancheria, articoli tecnici, ecc.) risulta, invece, essere
l’unico a registrare un decremento rispetto al 2015 del 18,5% (da 65 a 53).
DENUNCE DI MALATTIE PROFESSIONALI PER COMPARTO NEI SETTORI TESSILE E ABBIGLIAMENTO - ANNI DI PROTOCOLLO 2015-2019
Settore di Attività Economica/Comparti

2015

2016

2017

2018

Industrie tessili
di cui:
Preparazione e filatura di fibre tessili
Tessitura
Finissaggio dei tessili
Altre industrie tessili

148

189

158

198

2019 2019/2015
161

8,8%

26
26
29
65

28
37
36
88

38
39
33
47

30
32
46
85

37
26
43
53

42,3%
0,0%
48,3%
-18,5%

Confezione di articoli di abbigliamento, di articoli in pelle e pelliccia
di cui:
Confezione di articoli di abbigliamento, escluso abbigliamento in pelliccia
Confezione di articoli in pelliccia
Fabbricazione di articoli di maglieria

468

414

337

401

361

-22,9%

369
6
85

352
4
49

285
2
43

331
5
55

295
11
40

-20,1%
83,3%
-52,9%

Industria Tessile e Abbigliamento

616

603

495

599

522

-15,3%

Fonte: Archivi Statistici Inail - dati rilevati al 31.10.2020

Tessile e abbigliamento sono i soli settori manifatturieri in cui la quota occupazionale femminile è
maggiore di quella maschile, per cui anche le patologie denunciate riguardano maggiormente tale
componente e infatti delle 522 denunce totali, nel 2019, 421 di esse (81% circa) afferisce alle lavoratrici
e di esse i due terzi si concentrano nel comparto “Confezione di articoli di abbigliamento”.
Con il 55,1% è la fascia di età tra i 50-59 anni (285 casi) quella che registra maggior numero di
malattie e ancora più elevata la percentuale registrata tra le lavoratrici, di tale fascia di età, che
addirittura si attesta a circa l’86% (245).
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DENUNCE DI MALATTIE PROFESSIONALI NEI SETTORI TESSILE E ABBIGLIAMENTO PER SESSO
ANNO DI PROTOCOLLO 2019
Confezione di articoli di abbigliamento
Industrie tessili
e di articoli in pelle e pelliccia

Il 42,1% delle denunce delle patologie del settore tessile e abbigliamento, nel 2019, si è
manifestato nel Centro del Paese (220 casi) con 103 nelle Marche (il 31,1% nella provincia di Pesaro e
Urbino) e 70 in Toscana (32,9% nella provincia di Prato), a seguire il Nord con 34,7% (181 casi;
equidistribuiti tra Nord-Ovest e Nord Est rispettivamente 90 e 91 casi) e il Mezzogiorno con il 23,2%
(100 i casi nel Sud dove nella sola provincia di Pescara si concentra il 43% delle patologie).
A livello territoriale, tutte le aree geografiche del Paese hanno registrato un calo di denunce di
malattie professionali che vanno dal 27,1% nel Mezzogiorno (Isole -50% e Sud -26,5%) a seguire il
Centro con il 17,9% e il Nord con lo 0,5 (Nord-Ovest -8,2% e +8,3% Nord-Est).
Delle 522 patologie denunciate nel 2019 la quasi totalità (93,1%) ha interessato lavoratori italiani
(486 casi) e solo il 6,9% dei lavoratori risulta di origine straniera (36) e di essi circa i due terzi sono
extra comunitari.
Diversi possono essere i fattori di rischio e patologie lavorative nel settore tessile e abbigliamento
che vanno dai disturbi muscoloscheletrici, ad esposizione ad agenti fisici, a rischio chimico, a polveri e
fibre e a stress lavoro correlato.
DENUNCE DI MALATTIE PROFESSIONALI PER CLASSIFICAZIONE ICD-10 - ANNO DI PROTOCOLLO 2019
Settore Tessile

Settore Confezione di articoli di abbigliamento
(escluso abbigliamento in pelliccia)
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Tutti questi rischi con patologie collegate trovano conferma nei dati sulle denunce di malattie
professionali, secondo la classificazione ICD-10, dove il maggior numero di patologie denunciate, nel
2019, sono proprio quelle a carico del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo 321 su 522
(62% circa) con una prevalenza del 66% dei disturbi dei tessuti molli. A seguire le malattie del sistema
nervoso con 126 casi denunciati di cui la quasi totalità da sindrome di tunnel carpale. Altra patologia,
con 31 casi denunciati, è quella dell’orecchio dovuta principalmente a problematiche relative all’orecchio
interno. Nell’arco del quinquennio tutte le tipologie di malattia hanno registrato un decremento delle
denunce ad eccezione di quelle dell’orecchio che hanno avuto un incremento del 15% circa.

Antonella Altimari
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APPUNTI
PROFESSIONALI

MASCHERE DI COMUNITÀ: LA RISPOSTA DEL
SETTORE TESSILE ALL’EMERGENZA COVID
Da quando l’emergenza sanitaria da COVID 19 ha cominciato a diffondersi sul territorio nazionale,
la richiesta di mascherine è aumentata in maniera considerevole e le industrie del settore tessile sono
tra quelle che hanno maggiormente risposto a questa esigenza, riconvertendo parte, o talora l’intero
ciclo interno, verso la produzione di mascherine.
Il legislatore, per fronteggiare l’emergenza, oltre a prendere in considerazione i Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI) e i Dispositivi Medici (DM), nell'art. 16 comma 2 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18, ha anche previsto l’utilizzo di maschere filtranti prive del marchio CE e prodotte in
deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio, con il solo scopo di ridurre la circolazione del
virus nella popolazione.
Tali maschere, definite dal DPCM 26 aprile 2020 come “maschere di comunità”, non devono
essere considerate né DM né DPI.
Le semimaschere FFP2 e FFP3, previste come DPI per le vie respiratorie per alcune categorie di
lavoratori, sono progettate e realizzate in conformità alla norma tecnica UNI EN 149:2009.
Le mascherine chirurgiche sono DM progettati e realizzati in conformità alla norma tecnica UNI
EN ISO 14683:2019. Sebbene le mascherine chirurgiche non seguano il Regolamento 425/2016 relativo
ai DPI, con l‘art.34 comma 3 del d.lgs 2 marzo 2020, si è stabilita la possibilità di farvi ricorso quali
dispositivi idonei a proteggere gli operatori sanitari in relazione all'emergenza da COVID 19; tutto ciò
in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali
evidenze scientifiche.
Le maschere di comunità non possono invece essere usate per la protezione dei lavoratori ma
possono essere indossate dalla popolazione per il tempo destinato unicamente ad attività non
lavorative, al solo fine di contenere la diffusione della pandemia da COVID 19.
Il legislatore non ha precisato i requisiti minimi di sicurezza delle maschere di comunità, che
possono anche essere commercializzate o autoprodotte con le seguenti caratteristiche: forma e
aderenza devono permettere di coprire dal mento al di sopra del naso, vanno impiegati materiali
multistrato che non siano né tossici né allergizzanti né infiammabili e devono garantire confort e
traspirabilità1.
Va precisato che le maschere di comunità rappresentano una misura complementare per il
contenimento della trasmissione del virus e non possono sostituire altre misure igieniche e
comportamentali e, in presenza di sintomatologia influenzale, vanno usate le mascherine chirurgiche
come sopra definite.
Il tema delle caratteristiche tecniche delle maschere di comunità ha attirato l’attenzione della
comunità tecnico-scientifica e, sia in Italia che in Europa, sono stati pubblicati documenti normativi ad
adozione volontaria. In Italia è stata pubblicata da UNI la prassi di riferimento UNI/PdR 90:2020 (parte
1 e 2) che definisce i requisiti essenziali delle maschere di comunità, proponendone un’identificazione
della tipologia e una marcatura.
In generale, le prassi di riferimento sono documenti che definiscono prescrizioni o modelli
applicativi proprie delle norme tecniche, elaborati con un processo di condivisione ristretta molto rapido;
1

DPCM 13 ottobre 2020, art. 1, comma 4

10

DATI

Dicembre 2020 – n. 12

costituiscono una tipologia di documento tramite cui è stato possibile fornire una risposta normativa
alla necessità di contenimento della propagazione del virus in tempi molto rapidi.
Fino ad oggi, infatti, non esisteva alcun riferimento utile a valutarne le prestazioni delle
mascherine di comunità mentre ora i produttori hanno a disposizione riferimenti tecnici e metodi di
analisi: naturalmente la loro adozione da parte dei fabbricanti è assolutamente volontaria.
La parte 1 della prassi di riferimento (UNI/PdR 90.1:2020), fornisce i requisiti prestazionali; la
parte 2 (UNI/PdR 90.2:2020) specifica i "Metodi di prova", fornendo indicazioni per misurare le
prestazioni filtranti mediante le prove di efficienza di rimozione delle particelle e di resistenza
all’attraversamento dell'aria. La prassi inoltre fornisce, nelle appendici alla prima parte, indicazioni circa
l’utilizzo delle maschere di comunità, i materiali, i requisiti per le maschere da utilizzare nella la pratica
sportiva, i requisiti per le maschere per bambini.
Le maschere di comunità, secondo la prassi, sono suddivise in tre tipi, in funzione della
impossibilità o possibilità di riutilizzarle e della biodegradabilità del materiale che le costituisce.
In ogni caso la maschera di comunità ha lo scopo di limitare la dispersione delle particelle espirate
dal soggetto che la indossa; non è mai intesa a proteggere chi la indossa da agenti presenti nell’aria.
La maschera di comunità deve rimanere in posizione sul volto per tutto il tempo d’uso previsto, non
deve disintegrarsi, rompersi o strapparsi durante l'uso, si deve prestare attenzione alla pulizia, qualora
fosse prevista.
Secondo la prassi, le maschere di comunità devono essere messe in vendita imballate, in modo
da essere protette contro danni meccanici e contaminazione prima dell’uso; il fabbricante deve stabilire
e dichiarare il numero massimo di cicli di pulizia e disinfezione cui la maschera può essere sottoposta e
i materiali non devono causare irritazione, effetti allergizzanti o altri effetti tossici.
Alla luce dell'evoluzione della situazione dell'epidemia di coronavirus in Europa, anche il Comitato
europeo di normalizzazione (CEN), dopo l'urgente richiesta della Commissione europea, si è interessato
all’argomento e ha pubblicato il CWA 17553:2020 "Rivestimenti facciali comunitari - Guida ai requisiti
minimi, metodi di prova e utilizzo". Alla redazione del documento ha collaborato anche l’Italia che ha
portato la propria l’esperienza consolidatasi con la prassi UNI/PdR 90:2020.
È ora interesse del CEN, partendo dal CWA 17553:2020, arrivare alla pubblicazione di una norma
tecnica europea e dell’obiettivo è stato incaricato il gruppo CEN/TC248/WG38 Community face masks.
Tale gruppo, a livello italiano, sarà interfacciato dalla sottocommissione UNI “Prove e caratteristiche
chimiche e fisiche sui tessili - Sicurezza dei tessili”.
CORRETTE MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE MASCHERINE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

prima di indossare la mascherina, occorre lavare le mani con acqua e
sapone per almeno 40-60 secondi o igienizzare le mani con soluzione
alcolica per almeno 20-30 secondi;
indossare la mascherina toccando solo gli elastici, evitando di toccare la
parte interna;
durante l’uso, evitare di toccare la mascherina se non dagli elastici;
per rimuovere la mascherina occorre utilizzare sempre gli elastici;
lavare le mani con acqua e sapone o eseguire l'igiene delle mani con una
soluzione alcolica;
non riporre la mascherina in tasca e non poggiarla su mobili o ripiani;
se la mascherina è monouso, va smaltita tra i rifiuti indifferenziati; se è
riutilizzabile, procedere alle operazioni di lavaggio a 60 gradi con
comune detersivo o secondo le istruzioni del produttore, se disponibili; in
alcuni casi, i produttori indicano il numero massimo di lavaggi possibili.

Maria Rosaria Fizzano e Liliana Frusteri
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IL MONDO INAIL

BANDI ISI: INDUSTRIA TESSILE E
ABBIGLIAMENTO TRA RIMOZIONE AMIANTO,
RIDUZIONE RISCHIO RUMORE E INFORTUNI DA
FERITE O TAGLI
Il settore del Tessile e dell’Abbigliamento, sebbene presenti un indice di frequenza infortunistica
pari a quasi la metà di quello dell’Industria manifatturiera nel suo complesso (rispettivamente 8 infortuni
accertati positivi in occasione di lavoro ogni mille lavoratori contro 17), ha in termini di gravità un valore
superiore (8 infortuni indennizzati in occasione di lavoro in permanente e in morte ogni 100 indennizzati
contro i 7 del manifatturiero).
Con l’obiettivo di ridurre sia la frequenza che la gravità degli infortuni sul lavoro, l’Inail promuove
tutta una serie di iniziative, mettendo a disposizione delle imprese attraverso i Bandi ISI, già dal 2011,
degli incentivi per realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.
Sono quasi 2.300 le aziende dell’Industria Tessile e dell’Abbigliamento che hanno partecipato ai
vari bandi ISI dal 2011 al 2019 e una su quattro è stata ammessa all’incentivo (510 aziende) per un
importo richiesto pari a circa 37 milioni di euro.
TESSILE E ABBIGLIAMENTO - DISTRIBUZIONE DEI PROGETTI E RELATIVI IMPORTI PER BANDO ISI
(Importi in euro)

Bandi ISI

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Totale

Importo Richiesto
Progetti Ammessi

Progetti
Importo finanziabile
Ammessi e Progetti Ammessi e
Regolari
Regolari

Progetti
Presentati

Progetti
Ammesssi

Progetti
Liquidati

Importi Progetti
liquidati

300
275
172
266
318
351
233
189
188

20
48
50
56
52
64
47
49
124

1.504.122
2.667.924
2.312.621
3.762.309
4.723.397
6.019.251
3.952.532
4.837.504
7.166.947

14
35
39
46
42
54
39
33
91

1.035.947
1.895.681
1.643.615
3.121.250
3.725.913
4.634.360
3.035.073
2.925.128
5.153.898

13
31
35
41
36
48
36
23
20

1.001.512
1.544.248
1.465.651
2.832.720
3.061.147
3.919.651
2.454.005
1.854.841
739.988

2.292

510

36.946.607

393

27.170.865

283

18.873.763

Fonte INAIL: Procedura ISI

In particolare 343 sono le aziende dell’”Industria Tessile” ammesse per un importo richiesto di
circa 27,5 milioni di euro e 167 quelle della “Confezione di articoli di abbigliamento, in pelle e pelliccia”
per un importo richiesto di circa 9,5 milioni di euro.
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Fino al Bando ISI 2014 i progetti più presentati e ammessi sono stati quelli di investimento (in
media l’86,7% dei progetti ammessi), principalmente progetti legati alla rimozione dell’amianto.
TESSILE E ABBIGLIAMENTO - PROGETTI AMMESSI PER ASSE E TIPOLOGIA PROGETTO - BANDI ISI 2010-2014

Fonte INAIL: Procedura ISI

Dal bando ISI 2015 a quello 2017 l’introduzione dell’asse dedicato alla “Bonifica da materiali
contenenti amianto” e dell’asse dedicato alla “Movimentazione manuale dei carichi” ha fatto scendere
la percentuale di progetti ammessi per investimento al 36,9% e salire quella relativa ai progetti dell’asse
Amianto al 58,1%.

TESSILE E ABBIGLIAMENTO - PROGETTI AMMESSI PER ASSE E TIPOLOGIA PROGETTO - BANDI ISI 2015-2017

Fonte INAIL: Procedura ISI
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Con il Bando ISI 2018 è stato creato un asse dedicato proprio al settore Tessile e alla Pesca e il
67,8% dei progetti ammessi del Tessile e Abbigliamento ha riguardato proprio i progetti di questo asse
mentre il 29,8% ha continuato ad interessare i progetti dell’asse Amianto.
TESSILE E ABBIGLIAMENTO - PROGETTI AMMESSI PER ASSE - BANDO ISI 2018

Fonte INAIL: Procedura ISI

Il 77% dei progetti ammessi dell’Industria Tessile e dell’Abbigliamento (393, in prevalenza
presentati da micro e piccole imprese) ha superato la verifica tecnico amministrativa per un importo
finanziabile di 27,2 milioni di euro. Il 90% dei progetti che hanno superato la verifica tecnica
amministrativa ha riguardato aziende del Nord Ovest (45%), del Centro (27%) e del Nord Est (18%)
del paese. In particolare l’87,5% di tali progetti è stato presentato da aziende con PAT in sette regioni
italiane: Lombardia, Toscana, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Umbria e Marche.
L’importo medio richiesto dei progetti di investimento ammessi e finanziabili delle aziende
dell’”Industria Tessile” è passato da 88,5mila euro nel Bando ISI 2010 a 106,9 mila euro nel Bando ISI
2018. L’importo medio invece dei progetti dell’asse Amianto è passato da 69,1 mila euro nel Bando ISI
2015 a circa 82,7mila euro nel Bando ISI 2018, mentre l’importo medio per i progetti dell’asse dedicato
ad aziende del Tessile nel Bando ISI 2018 è risultato pari a 44,5mila euro a causa del massimale posto
pari a 50 mila euro.
L’importo medio richiesto dei progetti di investimento ammessi e finanziabili invece delle aziende
della “Confezione di articoli di abbigliamento, in pelle e pelliccia” è passato da 75,9mila euro nel Bando
ISI 2010 a 127,6 mila euro nel bando ISI 2018. L’importo medio dei progetti dell’asse Amianto è passato
da 70 mila euro nel Bando ISI 2015 a circa 70,4mila euro nel Bando ISI 2018, mentre l’importo medio
per i progetti dell’asse dedicato ad aziende dell’Abbigliamento del Bando ISI 2018 è risultato pari a
39,7mila euro.
A dicembre 2020 risultano liquidati 283 progetti relativi ad aziende del settore Tessile e
Abbigliamento per un importo di quasi 19 milioni di euro, di cui il 53% ha riguardato la rimozione
dell’amianto, il 10% la riduzione del rischio rumore, il 7% la riduzione del rischio di infortunio da ferita
o taglio con oggetti appuntiti o taglienti e il 6% l’adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza
(SGSL) e di modelli organizzativi e gestionali. 71 sono invece i progetti che si trovano in istruttoria di
rendicontazione, relativi principalmente ai Bandi 2017 e 2018, per un importo richiesto di 4,4 milioni di
euro.

Silvia Mochi
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IL MONDO INAIL

I FINANZIAMENTI INAIL ALLE IMPRESE DEL
SETTORE TESSILE CON L’AVVISO ISI 2018
Dal 2010 al 2018 l’Inail, con l’emanazione dei bandi annuali ISI (incentivi di sostegno alle
imprese), ha stanziato oltre 2 miliardi di euro per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento
dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le imprese del settore tessile, a causa della bassa rischiosità media nazionale a livello di tasso di
tariffa, hanno spesso evidenziato difficoltà a raggiungere la soglia minima di 120 punti richiesta dal
bando per l’invio attraverso lo sportello informatico della domanda di ammissione al finanziamento. Per
tale motivo, nel 2018 l’Inail ha destinato l’Asse di finanziamento dedicato alle micro e piccole imprese
operanti in specifici settori (Asse 4) anche al settore tessile, delle confezioni e della fabbricazione di
articoli in pelle aventi codici Ateco C13, C14 e C15, stanziando complessivamente, per l’Asse, 10 milioni
di euro a livello nazionale.
Al fine di indirizzare i finanziamenti verso le situazioni di rischio più significative, l’Istituto ha
selezionato i fattori di rischio più diffusi e critici nei suddetti settori (rumore, infortunistico, chimico e
da movimentazione manuale dei carichi) individuando soluzioni per la loro mitigazione che tengono
conto degli specifici processi produttivi.
L’esito positivo dell’istruttoria è stato inoltre subordinato al riscontro concreto dell’entità dei rischi
che si intendono ridurre all’interno della valutazione dei rischi aziendali e alla documentazione del loro
miglioramento conseguibile con il progetto.
FATTORI DI RISCHIO E SOLUZIONI TECNICHE DEL BANDO ISI 2018 PER IL SETTORE TESSILE
Rischio infortunistico

Rischio rumore

Rischio chimico

Rischio legato ad attività di sollevamento,
abbassamento e trasporto di carichi

Rischio legato ad attività di movimentazione di
bassi carichi ad alta frequenza

Sostituzione di macchine:

per preparazione fibre e filatura

per tessitura

per nobilitazione

da taglio per tessuti e macchine per cucire

per calzaturificio

per la lavorazione della pelle
Realizzazione di interventi ambientali che prevedono l’acquisto e l’installazione di:

pannelli fonoassorbenti

cabine, cappottature, schermi acustici, separazioni

silenziatori

sistemi antivibranti

trattamenti ambientali
Acquisto e installazione:

di impianti di aspirazione e captazione e cappe di aspirazione
Sostituzione di macchine:

per la tintura di filati e tessuti

per la stampa di filati e tessuti

per la lavorazione delle pelli in fase umida

per la tintura e verniciatura delle pelli

per la lavorazione del cuoio

per la rifinizione
Acquisto di:

manipolatori, robot e robot collaborativi

piattaforme e carrelli

argani, paranchi e sistemi di gru leggeri/gru a struttura limitata

sistemi automatici di alimentazione
Automazione completa o parziale di fasi del ciclo produttivo che prevedono tale
movimentazione
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All’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativa sono state ammesse a finanziamento 88 imprese
che hanno scelto di ridurre i propri rischi secondo una distribuzione di rischio che, tenuto anche conto
dell’effettuazione, in alcuni casi, di scelte multiple, evidenzia come oltre i tre quarti abbiano scelto di
sostituire macchine per la riduzione del rischio infortunistico.
Nella maggior parte dei progetti la riduzione di tale rischio è stata comprovata mediante la
sostituzione di macchine aventi età superiore ai 20 anni, molte delle quali immesse sul mercato in data
antecedente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della prima direttiva
macchine (direttiva 98/37/CE ex 89/392/CEE).
DISTRIBUZIONE DELLE TIPOLOGIE DI RISCHIO SELEZIONATE DALLE IMPRESE

Con ciascun progetto è stato richiesto in media l’acquisto di due macchine; le più richieste sono
state quelle tipiche del settore delle confezioni, come le macchine per il taglio dei tessuti e delle pelli e
le macchine per cucire (cucitrici, asolatrici, attaccabottoni, ricamatrici, ecc.) che da sole hanno
rappresentato il 40% del totale.
I progetti economicamente più rilevanti, che hanno spesso superato l’importo massimo
concedibile, sono stati invece quelli presentati dalle imprese del settore della maglieria per l’acquisto di
macchine rettilinee da maglieria e di macchine per calze. Tale situazione evidenzia il forte interesse al
rinnovamento del parco macchine; interesse che si concretizza nella disponibilità a presentare progetti
che, superando il limite di 50.000€ fissato dal bando ISI, richiedono sforzi economici proporzionalmente
maggiori rispetto al 35% di contribuzione che grava sulle imprese al di sotto di tale limite.
Nel complesso, l’analisi dei progetti presentati ha evidenziato il forte interesse delle imprese del
settore tessile, delle confezioni e calzaturiero al rinnovamento del parco macchine divenuto, in molti
casi, ormai inadeguato sia sotto il profilo della sicurezza che sotto quello tecnologico e prestazionale.
TIPOLOGIE DI MACCHINE DI CUI È STATO RICHIESTO E APPROVATO L’ACQUISTO

Riccardo Vallerga
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