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Struttura 
 

Il presente rapporto regionale è articolato in quattro parti  in ciascuna delle quali sono 
riportati i dati relativi all’andamento infortunistico ed alle principali attività messe in campo 
dall’INAIL Marche nel campo della prevenzione. 
 
Nella prima parte sono presi in esame alcuni dati Istat sulla situazione economica  e 
occupazionale  della Regione. 
 
Nella seconda parte vengono forniti  i dati sugli infortuni e malattie professionali, raffrontati 
con le cifre del 2008 ed analizzati  per singola gestione ed attività economica. Sono stati  
inoltre presi in considerazione  alcuni aspetti che influiscono sul fenomeno infortunistico 
come l’incidenza del rischio della strada, la componente del lavoro degli stranieri e gli 
effetti del lavoro irregolare. 
 
Nella terza parte viene dato un quadro generale delle principali attività prevenzionali svolte 
in ambito regionale.  
Vengono inoltre illustrati due progetti  avviati nel campo della prevenzione:  il primo 
riguardante l’istituzione, in collaborazione con l’Università di Urbino, dell’ Osservatorio 
“Olympus”; il secondo concernente lo studio dei  rischi da esposizione alla silice libera 
nelle opere di scavo. 
 
La quarta parte è dedicata ad una sintetica panoramica sulle principali linee di intervento 
nel campo della riabilitazione e del  reinserimento sociale dei disabili.  
 
Tutti i dati relativi agli infortuni e malattie professionali sono aggiornati al 30 Aprile 2010. 
 
L’analisi per territorio non annovera ancora la distinzione dei dati relativi alla provincia di 
Fermo di nuova istituzione.  
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Premessa del Direttore regionale 
 
Diminuzione degli infortuni, aumento delle denunce e dei riconoscimenti dell’origine 
professionale delle malattie, incremento degli infortuni mortali, in particolare di quelli 
determinati dalla circolazione stradale: questi, in estrema sintesi, i dati più significativi dal 
rapporto regionale 2009 dell’INAIL Marche. 
 
I commenti e le analisi dei dati sono contenuti nelle considerazioni “monografiche” 
dedicate a ciascuno degli eventi citati, ma permane la certezza di fondo che il lavoro è 
ancora troppo spesso fonte di danno alla salute e, purtroppo, causa di morte dei lavoratori. 
 
Per gli infortuni mortali, poi, il dato numerico di trentadue deceduti, già di per sé 
allarmante, risulta ulteriormente grave e drammatico se ci si sofferma solo brevemente 
sull’età media di quei trentadue lavoratori: appena 46 anni e mezzo. 
 
Emerge, allora, che il lavoro può anche essere riguardato come elemento che sovverte e 
stravolge le più o meno consolatorie statistiche sull’aumento della durata della vita media, 
che hanno il frequente e diffuso effetto di distogliere l’attenzione da aspetti socialmente più 
seri e più rilevanti. 
 
Sotto un profilo più strettamente istituzionale, i pur non insoddisfacenti dati del 2009 
inducono comunque, alla luce della loro permanente gravità, a ritenere fondamentale la 
prosecuzione ed il perfezionamento del percorso, iniziato da tempo nelle Marche, verso la 
più ampia e capillare diffusione delle conoscenze in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, in primo luogo tra i lavoratori, e verso la eventuale rivisitazione degli 
interventi già effettuati, al fine di garantire le condizioni per una loro maggiore efficacia. 
 
Su tale prioritario obiettivo si concentrano le considerazioni svolte nell’apposita sezione del 
rapporto riguardante, appunto, la prevenzione, fondate sulla doverosa consapevolezza 
che essa rappresenta una materia “infinita”, sulla quale non è mai possibile restare fermi a 
compiacersi di risultati positivi raggiunti o di iniziative che abbiano riscosso particolare 
consenso, ovvero restare inerti di fronte alla complessità ed alle connesse difficoltà 
organizzative di alcuni specifici interventi. 
 
La capacità progettuale in questa materia, caratterizzata da risvolti sociali ed economici 
che in essa convergono e si intersecano, deve essere alta e, soprattutto, pronta a cogliere 
ogni indicazione ed esigenza che possa emergere dalla molteplicità e dalla estrema 
varietà di accadimento degli infortuni sul lavoro e di manifestazione delle malattie 
professionali. 
 
Peculiare corollario della capacità progettuale, che discende in modo diretto ed immediato 
da un così articolato e multiforme contesto, è costituito dal preminente rilievo che va 
riconosciuto all’attività di ricerca, sia in campo medico che tecnologico, alla quale l’INAIL 
delle Marche ha prestato e presta la massima attenzione attraverso l’instaurazione di un 
sistema di rapporti convenzionali con il mondo accademico, in particolare con l’Università 
Politecnica delle Marche. 
 
Tanti sono i campi di intervento ed altrettante le iniziative intraprese, ma bisogna rifuggire 
da qualsiasi illusione ed essere consci che la sicurezza sul lavoro è un obiettivo da 
perseguire con tenacia e continuità d’azione da parte di tutti i partner coinvolti, 
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proseguendo sulla strada della piena condivisone e della reciprocità di apporti fin qui 
percorsa. 
 
Per le Sedi e la Direzione regionale dell’INAIL Marche questo è un impegno prioritario.    
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Il fenomeno infortunistico nel 2009 
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1.1  La situazione economica e del mercato del lavoro 
 
1.1.1 L’economia 
 
Il fenomeno degli infortuni sul lavoro è strettamente correlato al mondo della produzione; 
una corretta analisi dell’andamento infortunistico non può pertanto prescindere da una 
breve disamina del contesto economico che ha caratterizzato la regione nel corso del 
2009.  
I principali istituti economici di indagine indicano che nelle Marche  l'impatto della 
recessione è stato più marcato rispetto all’Italia per effetto di alcune caratteristiche 
strutturali della sua economia, quali l'elevata propensione alle esportazioni, il maggior 
peso dell'industria della moda (calzature ed abbigliamento) e  dei beni di consumo ad uso 
durevole (arredamento ed elettrodomestici) che sono i beni che registrano le maggiori 
contrazioni delle vendite nei periodi di crisi. Secondo il rapporto ICE1, nel 2009,  le 
esportazioni regionali si sono contratte di circa un terzo. 
Gli effetti della crisi si sono estesi  anche al comparto dei servizi, seppure meno 
intensamente rispetto all'industria.  
Il fatturato delle imprese industriali marchigiane si è così fortemente ridotto e le famiglie 
hanno risentito delle difficoltà nel mercato del lavoro. 
 
Tav. 1 - Marche -  Esportazioni  per settori di specializzazione2 (Valori in milioni di 
euro - anno 2009) 
 

ATTIVITA' ECONOMICA 2009

 VAR % 

2009/2008 

MARCHE 

 VAR % 

2009/2008 

ITALIA 

Calzature 1.193,5 -22,5 -12,0

Apparecchi per uso domestico 969,7 -33,1 -24,6

Medicinali e preparati farmaceutici 761,3 -17,8 3,0

Mobili 471,1 -27,8 -23,0

Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia 344,5 -19,2 -19,0

Articoli in materie plastiche 323,5 -11,9 -17,0

Navi e imbarcazioni 321,2 -7,0 -3,0

Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e 

selleria; pellicce preparate e tinte 310,7 -21,8 -21,0

Altre macchine per impieghi speciali 269,5 -40,4 -27,0

Altri prodotti in metallo 245,0 -26,1 -27,0

Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 229,6 -22,8 -28,0

Altre macchine di impiego generale 208,9 -30,2 -21,0

Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili 176,2 54,0 -32,0

Pasta-carta, carta e cartone 139,4 -2,9 -24,0

Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili 

nucleari 133,5 -21,3 -10,0

Totale 8.057,5 -24,3 -21,4  

                                                           
1 Rapporto ICE (Istituto nazionale per il Commercio Estero) 2009. 
2
 Fonte: elaborazioni ICE su dati Istat 
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1.1.2. L’occupazione 
 
L'occupazione è diminuita prevalentemente nel commercio e nell'industria,  soprattutto tra i 
giovani e tra i lavoratori con un basso livello di istruzione. Il tasso di disoccupazione medio 
si è portato nel 2009 al 6,6 per cento, dal 4,7 per cento del 2008, rimanendo però ancora 
sensibilmente inferiore a quello nazionale.  

 
Tav. 2 – Marche - Principali indicatori del mercato del lavoro - media 2009 - 
(fonte ISTAT - valori percentuali) 
 

SESSO TASSI DI ATTIVITA'
TASSI DI 

OCCUPAZIONE

TASSI DI 

DISOCCUPAZIONE

MASCHI 76,9 72,0 6,2

FEMMINE 59,8 55,5 7,2

MARCHE 68,4 63,8 6,6

ITALIA 62,4 57,5 7,8  
 
Per contro, il numero complessivo degli occupati ha registrato un incremento di 13 mila 
unità (702 mila nel 2009 a fronte dei 689 mila del 2008).  Nella valutazione di tale dato va 
però considerato il massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali; a quelli previsti dalla 
vigente normativa si sono aggiunti quelli in deroga, il cui utilizzo è stato ampio nelle 
Marche, dove sono assai diffuse le piccole e medie imprese, in molti casi non coperte dal 
tradizionale sistema di tutela. 
Alla crescita della disoccupazione si è accompagnato un forte  incremento   delle  persone 
in cerca di un lavoro: nel 2009 si registrano 46 mila soggetti  in cerca di occupazione; 14 
mila in più rispetto all’anno precedente. Da notare come la gran parte di questi siano 
annoverati tra quelli che hanno precedenti esperienze lavorative, il che sottolinea ancora 
una volta l’alto grado di precarietà che caratterizza l’attuale mercato del lavoro. 

 
Tav. 3 - Marche -  Forza lavoro - media 2009 - (fonte ISTAT - valori espressi in 
migliaia) 
  

Con precedenti 

esperienze 

lavorative

Senza precedenti 

esperienze 

lavorative

Totale

MASCHI 373 20 4 25 398

FEMMINE 282 18 4 22 304

MARCHE 655 38 8 46 702

ITALIA 23.025 1.424 521 1.945 24.970

IN CERCA DI OCCUPAZIONE

SESSO OCCUPATI TOTALE

 
 
La distribuzione dei lavoratori tra i vari settori di attività economica registra, nel 2009, un 
incremento di circa 4 mila occupati nell’agricoltura e un calo di 2 mila unità nell’industria. 
E’ leggermente aumentata la percentuale delle donne sul totale degli occupati, attestatasi 
al 43 per cento,  a fronte del 42,6 per cento del 2008. Il dato continua ad essere superiore 
alla media dell’Italia  di circa 3 punti percentuali. Come sempre, è il settore dei servizi che 
occupa la maggior parte delle lavoratrici (54,7per cento). 
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Tav. 4 -  Marche - Occupati per settore di attività e sesso - media 2009 - (fonte ISTAT 
- valori espressi in migliaia) 

 

MASCHI FEMMINE NUMERO %

AGRICOLTURA 13 4 17 2,6 23,6

INDUSTRIA           191 73 264 40,3 27,7

di cui:

 •COSTRUZIONI 45 2 47 7,2 4 ,2

 • SERVIZI 169 205 374 57,1 54,7

MARCHE 373 282 655 100,0 43,0

ITALIA 13.789 9.236 23.025 100,0 40,1

SESSO TOTALESETTORI DI 

ATTIVITA' 

ECONOMICA

% FEMMINE SUL 

TOTALE

 
 

1.2 Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella regione 
Marche 
 
1.2.1 Infortuni denunciati  
 

La riduzione delle ore complessivamente lavorate (la rilevazione ISTAT indica per il 2009 
una flessione a livello nazionale pari al 3,6 per cento) dovuta alla recessione economica, 
accompagnata al costante miglioramento delle condizioni di lavoro in termini di sicurezza, 
sono alla base del decremento che si continua a registrare nel numero degli infortuni. Il 
calo rilevato nel 2009 a livello nazionale è pari al 9,7 per cento. Nelle Marche, 
considerando il complesso dei settori economici,  nel 2009, gli infortuni sono scesi a 
26.239, con una diminuzione pari al 13,7 per cento. Solo le regioni Veneto e Friuli Venezia 
Giulia hanno registrato decrementi maggiori. 
A livello territoriale l’andamento non è uniforme, registrando una forte contrazione degli 
infortuni nella provincia di Pesaro-Urbino (-20,3 per cento) e riduzioni, anche di molto 
inferiori, nelle aree più meridionali della regione. Va segnalato che sul forte decremento 
registrato nella provincia di Pesaro-Urbino ha inciso in parte  anche il passaggio dei sette 
comuni  dell’Alta Valmarecchia alla provincia di Rimini a partire dal 1 settembre 2009.  
Purtroppo, il dato positivo che ha interessato la generalità dei dati infortunistici non si 
conferma  per gli eventi mortali: dopo la contrazione registrata nel 2008, sono risaliti a 32 
casi nel 2009. Va sottolineato che a tale andamento contribuisce in modo crescente il 
rischio connesso alla circolazione stradale; infatti, la metà esatta delle morti è stata 
causata da incidenti stradali (9 occorsi in itinere, durante i viaggi da e per le sedi di lavoro 
e 7 in attualità di lavoro).  
 
Tav. 5 - Marche - Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2008 - 2009 e denunciati 
all'INAIL per provincia, regione e anno - complesso gestioni - 
 

2008 2009 2008 2009

ANCONA          10.763            9.256 -14,0                   5                   8 

ASCOLI PICENO            5.901            5.424 -8,1                   5                   9 

MACERATA            5.618            5.072 -9,7                   6                   8 

PESARO - URBINO            8.137            6.487 -20,3                   8                   7 

MARCHE          30.419          26.239 -13,7                 24                 32 

ITALIA        875.144        790.000 -9,7            1.120            1.050 

PROVINCE E REGIONI
 TOTALE INFORTUNI  VAR % 

2009/2008 

 CASI MORTALI 

 
 



 14 

5514 

L’indice di frequenza  infortunistica meglio esprime il livello di rischiosità  nelle aziende: 
sulla base degli infortuni avvenuti nel triennio 2005 - 2007, le Marche, con una frequenza 
di 33,13 infortuni ogni mille addetti, occupa l’ottava posizione tra le regioni d’Italia come 
nella precedente rilevazione. 
 
 

Grafico 1- Marche - Frequenze relative d’infortunio per regione∗∗∗∗ 
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1.2.2 Il fenomeno infortunistico nel settore agricoltura  
 
L’andamento registrato nel settore dell’agricoltura è meno favorevole: il decremento è 
stato pari al 4,4 per cento. Il dato è in parte dovuto al citato aumento degli occupati 
nell’agricoltura, ma anche all’ancora scarsa sensibilizzazione dei lavoratori verso il tema 
della prevenzione e della sicurezza sul lavoro. La necessità di approfondire la specifica 
materia è maggiormente avvertita nelle Marche, data la particolare morfologia del territorio 
ed il tipo di struttura imprenditoriale caratterizzato da una miriade di piccole aziende dove 
predominano il lavoro autonomo ed una massiccia presenza di braccianti stranieri, spesso 
privi di qualsiasi informazione sui rischi connessi alle  lavorazioni agricole.  
L’andamento non positivo registrato nel mondo agricolo è confermato dall’aumento degli 
infortuni che hanno avuto come conseguenza la morte (4 casi avvenuti nel 2009 a fronte  
di due casi registrati nel 2008). 
Le cause che hanno determinato tali tragici eventi sono strettamente correlate ai più diffusi 
rischi presenti nel lavoro agricolo e verso i quali deve mirare l’opera di formazione e 
informazione (2 eventi mortali sono stati  determinati dal ribaltamento del trattore, un caso 
da una caduta dall’alto di un albero e un caso è avvenuto nell’attività di allevamento di 
animali). 
 
 
 

                                                           
∗ Infortuni indennizzati per 1000 addetti, esclusi infortuni in itinere - Media triennio consolidato (2005 - 2007) 



 15 

5515 

Tav. 6 - Marche - Infortuni sul lavoro avvenuti  nel periodo 2008 - 2009 e denunciati 
all'INAIL per provincia, regione e anno - gestione agricoltura - 
 

2008 2009 2008 2009

ANCONA               483               438 -9,3                  -                     1 

ASCOLI PICENO            1.048               964 -8,0                   1                   1 

MACERATA               735               760 3,4                   1                   1 

PESARO - URBINO               520               502 -3,5                  -                     1 

MARCHE            2.786            2.664 -4,4                   2                   4 

ITALIA          53.354          52.629 -1,4               125               125 

PROVINCE E REGIONI
 TOTALE INFORTUNI  VAR % 

2009/2008 

 CASI MORTALI 

 
 

1.2.3 Il fenomeno infortunistico nel settore industria e servizi  
 
Nel settore dell’industria e dei servizi il decremento degli infortuni si è attestato al 15 per 
cento. Il calo maggiore si registra nel territorio del pesarese (-22,1 per cento), mentre,  
man mano che si scende verso le aree più meridionali della regione,  i numeri, pur nel 
complesso positivi, indicano riduzioni meno marcate.  
Una diversificazione  così accentuata non può non essere legata alla recessione ed al calo 
della produzione che non  ha interessato allo stesso modo i vari settori produttivi.  Le 
Marche sono infatti caratterizzate dalla presenza di distretti industriali diversificati sul  
territorio, che hanno risentito in modo non uniforme della crisi.  
I rilevanti cali di produzione e di fatturato registrati soprattutto nelle industrie meccaniche,  
della lavorazione dei metalli e del legno, per lo più concentrate nel pesarese, hanno 
contribuito in modo rilevante al calo degli infortuni avvenuti in quell’area. Per contro, la 
miglior tenuta dei settori manifatturieri della moda e dei servizi, concentrate nel capoluogo 
e nelle province meridionali,  ha determinato un minor  decremento degli infortuni. 
Come rilevato nel settore dell’agricoltura, anche nell’industria e nei servizi vi è stato un 
sensibile incremento degli infortuni mortali, passati da 22 a 28; di questi, 16 casi sono 
infortuni stradali. 
 
Tav. 7 - Marche - Infortuni sul lavoro, avvenuti  nel periodo 2008 - 2009 e denunciati 
all'INAIL per provincia, regione e anno - gestione industria e servizi - 
 

2008 2009 2008 2009

ANCONA 9.939           8.516           -14,3 5                  7                  

ASCOLI PICENO 4.674           4.255           -9,0 4                  8                  

MACERATA 4.666           4.137           -11,3 5                  7                  

PESARO - URBINO 7.433           5.793           -22,1 8                  6                  

MARCHE 26.712         22.701         -15,0 22                28                

ITALIA        790.279        705.181 -10,8               979               907 

PROVINCE E REGIONI
 TOTALE INFORTUNI  VAR % 

2009/2008 

 CASI MORTALI 

 

 
Nell’industria marchigiana il calo degli infortuni si attesta al 19 per cento, quindi ad un 
livello superiore di quello visto per il complesso delle aziende ed in linea  con la media 
dell’Italia. Nell’ambito di questo settore le costruzioni, pur registrando nelle Marche una 
forte  contrazione (- 26 per cento sul 2008), più che doppia rispetto alla media  dell’Italia   
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(-12 per cento), mantengono il primato per numero di eventi infortunistici, ivi compresi gli 
infortuni mortali (6 casi).  Seguono, come per il passato, l’industria dei metalli, anche 
questa interessata da un calo degli infortuni superiore alla media (-28 per cento sia nelle 
Marche che in Italia) e l’industria meccanica.  
 
Tav. 8 - Marche - Infortuni sul lavoro avvenuti nel 2008 - 2009 denunciati all'INAIL 
per attività economica e territorio nel settore dell’industria e dei servizi 
 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

A Agrindustria 246 284          310 335          205 179          197 186          
958

984          
5.034

5.192          

B Pesca 4 2              2 2              4 2              10 6              384 336             

C Estrazione di minerali 16 18            10 6              7 5              8 7              41 36            1.405 1.248          

DA Industria alimentare 185 166          100 101          172 176          92 83            549 526          16.897 16.415        

DB Industria tessile e abbigliamento 118 95            45 40            64 44            84 68            
311

247          
7.926

6.159          

DC Industria del cuoio, pelle e similari 26 29            305 277          224 197          6 3              
561

506          
3.059

2.569          

DD Industria del legno 139 113          63 44            67 54            142 105          
411

316          
8.463

7.006          

DE Industria della carta 161 116          29 27            57 44            35 30            
282

217          
7.801

6.798          

DF Industria del petrolio 2 10            3 2              1 6 12            305 338             

DG Industria chimica 33 36            15 19            11 16            48 24            
107

95            
5.097

4.471          

DH Industria della gomma e plastica 180 160          95 63            87 60            141 100          503 383          9.439 7.339          

DI Industria  lav. minerali non metalliferi 97 74            40 31            78 54            199 160          
414

319          
12.968

10.026        

DJ Industria dei metalli 779 546          271 227          206 152          591 401          
1.847

1.326       
52.572

37.444        

DK Industria meccanica 679 463          94 60            107 123          370 229          
1.250

875          
27.276

20.180        

DL Industria macchine elettriche 208 137          70 53            102 88            58 43            
438

321          
10.160

7.978          

DM Industria fabbricazione mezzi di trasporto 305 234          44 28            3 3              276 97            628 362          14.413 10.277        

DN Altre industrie 225 176          38 43            180 176          512 371          
955

766          
11.189

9.058          

D Totale Industrie manifatturiere 3.403 2.355       1.534 1.013       1.570       1.189       2.764       1.714       9.271       6.271       194.388      146.058      

 -               

E Elettricità, gas, acqua  48 48            25 33            19 13            19 5              
116

99            
4.055

4.093          

F Costruzioni 1.083 925          649 619          671 567          848 696          
3.816

2.807       
89.254

78.436        

INDUSTRIA 4.534 3.632       2.208 2.008       2.260 1.953       3.631 2.610       12.633 10.203     287.697 235.363      

G50 Commercio e riparazione auto 160 172          112 102          115 99            127 139          514 512          14.046 13.131        

G51 Commercio all'ingrosso 259 199          92 109          120 133          258 228          
729

669          
20.472

18.769        

G52 Commercio al dettaglio 446 460          299 268          249 178          296 275          
1.290

1.181       
38.942

37.837        

G Totale commercio 865 831          503 479          484          410          681          642          2.533       2.362       73.460        69.737        

 

H Alberghi e ristorazione 267 258          217 217          122 107          252 225          858 807          31.520 30.170        

I Trasporti 661 568          289 284          260 250          298 269          
1.508

1.371       
66.716

59.903        

J Intermediazione finanziaria 80 61            39 39            33 39            45 36            197 175          6.805 6.740          

K Attività immobiliari e servizi alle imprese 586           409 230           186 163           153 363           289 1.342        1.037 54.608          52.553 

L Pubblica Amministrazione 118 101          66 67            51 68            43 46            
278

282          
23.576

25.218        

M Istruzione 9 9              11 12            4 5              21 22            
45

48            
6.009

6.420          

N Sanità e servizi sociali 366 412          84 100          96 104          127 144          
673

760          
34.075

35.618        

O Altri servizi pubblici 209 286          151 161          112 125          199 214          671 786          31.196 32.654        

P Personale domestico 31 42            22 29            36 34            37 47            
126

152          
3.576

3.912          

SERVIZI 3.192 2.977       1.612 1.574       1.361       1.295       2.066       1.934       8.231       7.780       331.541      322.925      

Non determinato (*) 2.213 1.907       854 673          1.045 889          1.736 1.249       
5.848

4.718       
171.041

146.893      

 

INDUSTRIA E SERVIZI 9.939 8.516       4.674 4.255       4.666       4.137       7.433       5.793       26.712     22.701     790.279      705.181      

ANCONA MACERATA PESARO - URBINO MARCHE ITALIAASCOLI PICENO
ATTIVITA' ECONOMICA

 

 
 
(*) trattasi principalmente di casi con assenza dal lavoro non superiore a 3 giorni, per i quali non c'è l'obbligo 
della denuncia da parte del datore di lavoro 
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Nell’ambito del territorio regionale la concentrazione degli infortuni nelle varie attività 
industriali rispecchia la struttura produttiva delle diverse aree: nelle province di Ancona e 
Pesaro il maggior numero di eventi infortunistici si è registrato nelle industrie dei metalli e 
meccaniche, mentre nelle province di Macerata e Ascoli Piceno i tassi più elevati si sono 
riscontrati nell’industria delle calzature.   
Questi dati, se da un lato mostrano l’aspetto confortante legato alla diminuzione di fatti 
dolorosi quali gli infortuni, dall’altro confermano le notizie, di volta in volta pubblicate, sulla 
grave crisi che ha investito i maggiori settori produttivi e che ha avuto come conseguenza 
primaria la contrazione degli occupati e del monte ore lavorate.  
Nel settore dei servizi la diminuzione degli infortuni è nettamente inferiore a quella 
registrata nell’industria (-5 per cento nelle Marche, -3 per cento in Italia). 
L’attività dei trasporti si conferma quella maggiormente rischiosa, seguita dalle attività 
immobiliari e di servizio alle imprese, dove incide in modo prevalente il rischio della strada.    
Unica eccezione alla generale diminuzione degli infortuni, nel complesso dei settori 
produttivi, sono le attività connesse all’erogazione di servizi.  
L’andamento infortunistico  nel comparto della sanità e dei servizi sociali della regione, nel 
2009, ha registrato un incremento di molto superiore alla media nazionale (+13 per cento, 
a fronte del + 4,5 per cento dell’Italia). Negli altri servizi pubblici l’incremento è ancora più 
marcato (+17 per cento nelle Marche, + 4,5 per cento in Italia). Va inoltre considerato  che 
a questi dati, di per sé negativi, va aggiunto l’elemento costituito dalla generale 
contrazione del personale addetto a questi servizi. 
Nel comparto dell’istruzione il fenomeno infortunistico non ha registrato nel 2009 variazioni 
di rilievo. Va sottolineato che la rilevazione riguarda solamente le scuole private, in quanto 
il personale delle scuole statali rientra nella speciale gestione “per conto” di cui si accenna 
nel paragrafo successivo. 
Se si analizzano i dati infortunistici sulla base delle frequenze per attività economica, i 
settori produttivi  che nelle Marche hanno una più elevata rischiosità sono l’industria dei 
mezzi di trasporto (con una frequenza di 85 infortuni per mille addetti nel triennio 2005 - 
2007), seguita dalle costruzioni e dall’industria dei metalli. 
 
Grafico 2 - Marche - Frequenza d’infortunio per attività economica - media triennio 
2005 - 2007 ( per 1000 addetti) 
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1.2.4 Il fenomeno infortunistico nella gestione speciale per conto dello Stato  
 

L’andamento infortunistico tra i dipendenti dello Stato della regione Marche  registra una 
diminuzione, anche se più contenuta rispetto agli altri settori (-5,1 per cento). Il dato è  in 
controtendenza rispetto alla media dell’Italia che vede invece  confermato, anche per il  
2009, il trend incrementale degli ultimi anni.  All’interno del territorio regionale, solo la 
provincia di Ascoli Piceno registra un aumento delle denunce. 
Sempre nell’ambito della speciale gestione per conto dello Stato, non va tralasciato il 
fenomeno degli infortuni che coinvolgono gli studenti delle scuole pubbliche di ogni ordine 
e grado (87.026 infortuni in Italia e 2.942 nelle Marche nell’anno 2009). Pur trattandosi per 
la maggior parte di eventi di modesta entità, il fenomeno ben evidenzia come anche nella 
scuola siano presenti rischi che meritano di essere posti all’attenzione del personale 
docente e degli studenti.  
  
Tav. 9 - Marche - Infortuni sul lavoro, avvenuti  nel periodo 2008 - 2009 e denunciati 
all'INAIL per provincia, regione e anno - gestione per conto dello Stato - 
 

2008 2009 2008 2009

ANCONA               341               302 -11,4                  -                    -   

ASCOLI PICENO               179               205 14,5                  -                    -   

MACERATA               217               175 -19,4                  -                    -   

PESARO - URBINO               184               192 4,3                  -                    -   

MARCHE               921               874 -5,1                  -                    -   

ITALIA          31.511          32.190 2,2                 16                 18 

PROVINCE E REGIONI
 TOTALE INFORTUNI  VAR % 

2009/2008 

 CASI MORTALI 
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1.2.5 L’incidenza del rischio della strada  
 
Circa il 16 per cento degli infortuni denunciati nelle Marche (il 15 per cento è la media 
dell’Italia) sono causati dalla circolazione stradale e, di questi, il 74 per cento è costituito 
da infortuni in itinere.  
 
Tav. 10 - Marche - Infortuni sul lavoro avvenuti negli anni 2008 e 2009 denunciati 
all'INAIL per modalità di evento, territorio e anno - complesso gestioni 
 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

IN OCCASIONE DI LAVORO  9.495 8.185 5.271 4.716 4.885 4.426 7.135 5.671 26.786 22.998 775.927 696.863

di cui:

•AMBIENTE LAVORO ORDINARIO 9.236 7.869 4.888 4.430 4.722 4.246 6.719 5.303 25.565 21.848 740.565 664.784

•CIRCOLAZIONE STRADALE 259 316 383 286 163 180 416 368 1.221 1.150 35.362 32.079

IN ITINERE 1.268 1.071 630 708 733 646 1.002 816 3.633 3.241 99.217 93.137

TOTALE 10.763 9.256 5.901 5.424 5.618 5.072 8.137 6.487 30.419 26.239 875.144 790.000

MODALITA' DI EVENTO
ANCONA ASCOLI PICENO MACERATA PESARO - URBINO MARCHE ITALIA

 
 
Per gli infortuni mortali la percentuale sale  al 50 per cento nelle Marche ed al 55 per cento 
in Italia. 
 
Tav. 11 - Marche - Infortuni mortali sul lavoro avvenuti nel 2009 e denunciati 
all'INAIL per  modalità di evento 
 

ANCONA ASCOLI PICENO MACERATA
PESARO - 

URBINO
MARCHE ITALIA

2009 2009 2009 2009 2009 2009

IN OCCASIONE DI LAVORO  5 7 6 5 23 767

di cui:

•AMBIENTE LAVORO ORDINARIO 3 6 3 4 16 470

•CIRCOLAZIONE STRADALE 2 1 3 1 7 297

IN ITINERE 3 2 2 2 9 283

TOTALE 8 9 8 7 32 1.050

MODALITA' DI EVENTO

 
 
La diminuzione registrata nel 2009 per questa tipologia di eventi è del  9,5 per cento,  
inferiore di circa 4 punti di quella rilevata per la generalità degli infortuni.  
 
Tav. 12 - Marche - Infortuni stradali sul lavoro1 avvenuti nel periodo 2008 - 2009 e 
denunciati all'INAIL per provincia, regione e anno 
 

2008 2009 2008 2009

ANCONA            1.527            1.387 -9,2                   1                   5 

ASCOLI PICENO            1.013               994 -1,9                   3                   3 

MACERATA               896               826 -7,8                   4                   5 

PESARO - URBINO            1.418            1.184 -16,5                   5                   3 

MARCHE            4.854            4.391 -9,5                 13                 16 

ITALIA 134.579       125.216       -7,0 622              580              

PROVINCE E REGIONI
 TOTALE INFORTUNI  VAR % 

2009/2008 

 CASI MORTALI 

 

                                                           
1 L'infortunio stradale è quello che si verifica nella pubblica via e causato da circolazione stradale, 
indipendentemente dal fatto che si tratti di infortunio occorso nell'esercizio di un'attività lavorativa o in itinere. 
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Il rapporto statistico 2009 del Casellario Centrale Infortuni INAIL pone le Marche tra le 
regioni in cui il rischio di incorrere in un incidente stradale è più alto: la frequenza relativa 
di infortunio per residenti (incidenti per 10.000 abitanti) pone la regione, nel 2008, al 
secondo posto, dopo la Puglia, con un indice di frequenza  pari a 84,47, di molto superiore 
alla media dell’Italia attestatasi a 60,84. Si colloca nella medesima posizione anche 
nell’indagine basata sul parco veicolare (incidenti per 10.000 veicoli) dove si attesta al 
99,01, a fronte del 76,20 dell’Italia. 
Sono numeri che confermano la forte criticità del fenomeno degli incidenti stradali che, 
nonostante le varie campagne di sensibilizzazione, le varie riforme legislative apportate al 
codice della strada e le opere migliorative del parco stradale, non accenna a diminuire 
imponendo, quindi, di intensificare e rendere più efficaci le azioni preventive.  
 
Grafico 3  - Infortuni da RC Auto avvenuti nel 2008, definiti e comunicati al CCI a 
tutto il 31.10.2009, per anno e regione di accadimento - Frequenza relativa di 
infortunio per residenti e frequenza relativa di infortunio per parco veicolare1 
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1.2.6 Andamento infortunistico nel lavoro degli stranieri 
 
Secondo il rilevamento Istat2, al 1 gennaio 2009 nelle Marche risiedevano 131.033 
stranieri;  nel corso dell’anno  ne risultano  iscritti  13.730 e cancellati 2.781. Costituiscono 
quindi un nucleo importante di lavoratori in costante crescita. Sono lavoratori spesso 
chiamati  a lavorare in condizioni più disagiate, vuoi perché generalmente occupati nei 
lavori più usuranti e che presentano più elevati tassi di rischio, vuoi per la poca 
conoscenza della lingua italiana e per la carenza  di esperienze e di percorsi formativi 
adeguati.  
Per questa categoria di lavoratori nel 2009 si è avuta una drastica riduzione degli infortuni 
(-23 per cento) superiore a quella registrata in Italia (-17 per cento). E’ evidente che tale 
andamento  è per la gran parte determinato dalla crisi produttiva ed occupazionale che, 
nella regione,  ha inciso in modo più marcato sulla mano d’opera meno specializzata e 
precaria. 
 
 
 
 

                                                           
1 Fonte: Rapporto statistico 2009 Casellario Centrale Infortuni INAIL. 
2 Fonte Istat - Bilancio demografico anno 2009 e popolazione residente al 31 Dicembre Regione: Marche. 
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Tav. 13 - Marche - Stranieri - Infortuni sul lavoro avvenuti nel 2009 e denunciati 
all'INAIL per Paese di nascita e territorio - Tutte le gestioni - 
 

PAESE DI NASCITA ANCONA
ASCOLI 

PICENO
MACERATA

PESARO - 

URBINO
MARCHE ITALIA

ROMANIA 241              85                106              117              549              18.455         

MAROCCO 129              74                84                196              483              16.908         

ALBANIA 181              113              109              191              594              12.527         

TUNISIA 154              14                27                48                243              4.396           

SVIZZERA 47                34                8                  67                156              3.785           

 EX JUGOSLAVIA 26                13                25                11                75                3.526           

GERMANIA 32                22                10                38                102              3.220           

PERU 25                2                  22                35                84                2.754           

INDIA 22                14                28                2                  66                2.745           

SENEGAL 26                4                  26                28                84                2.727           

MACEDONIA 109              32                103              66                310              2.488           

MOLDAVIA 19                2                  10                43                74                2.398           

ECUADOR 5                  1                  2                  2                  10                2.316           

POLONIA 56                31                24                29                140              2.313           

EGITTO 11                5                  4                  1                  21                2.147           

BANGLADESH 131              9                  21                7                  168              1.998           

UCRAINA 31                16                17                27                91                1.971           

FRANCIA 23                8                  13                27                71                1.926           

PAKISTAN 26                20                53                4                  103              1.871           

BRASILE 15                7                  3                  9                  34                1.693           

ARGENTINA 54                14                34                11                113              1.545           

GHANA 14                4                  8                  26                1.464           

SRI LANKA 3                  3                  11                17                1.366           

NIGERIA 32                24                19                75                1.348           

FILIPPINE 12                6                  1                  2                  21                1.191           

BOSNIA - ERZEGOVINA 13                1                  3                  8                  25                1.063           

ALGERIA 17                9                  3                  15                44                938              

CINA 20                10                17                8                  55                922              

BELGIO 15                10                5                  19                49                898              

BULGARIA 8                  6                  6                  15                35                819              

COSTA D AVORIO 13                5                  3                  1                  22                801              

VENEZUELA 4                  15                2                  5                  26                748              

COLOMBIA 4                  1                  3                  10                18                714              

REPUBBLICA DOMINICANA 20                1                  7                  1                  29                679              

CROAZIA 15                1                  3                  1                  20                608              

GRAN BRETAGNA 4                  7                  3                  8                  22                603              

ETIOPIA 1                  4                  5                  471              

CUBA 10                5                  6                  4                  25                464              

TURCHIA 2                  1                  1                  4                  459              

CANADA 2                  8                  1                  6                  17                434              

RUSSIA 5                  7                  4                  3                  19                369              

ALTRI PAESI 139              54                51                69                313              9.125           

TOTALE 1716 670 876 1176 4.438           119.193       
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1.2.7  Gli infortuni “nascosti”  
 
Una forte aggravante sul numero degli infortuni è costituita dal lavoro sommerso,  per lo 
più alimentato dal flusso di lavoratori immigrati senza regolare permesso e dalla 
consuetudine del lavoro a giornata  praticato in molte realtà, soprattutto in agricoltura e 
nelle costruzioni. Le più recenti stime elaborate dall’Istat indicano in circa 2 milioni e 966 
mila le unità di lavoro che risultano non regolari in Italia1. 
Nello stesso periodo, il tasso di irregolarità, calcolato come incidenza delle unità non 
regolari sul totale delle unità di lavoro, risulta pari al 12,2 per cento.  Secondo le rilevazioni 
su base regionale2, il tasso di irregolarità, nelle Marche, nel 2007, si attestava al 10,1 per 
cento. I settori maggiormente interessati sono l’agricoltura, con un tasso di irregolarità 
stimato al 24,5 per cento; il commercio, alberghi, pubblici esercizi, riparazioni (18,7 per 
cento); nel settore industriale, le costruzioni (10,5 per cento). 
Anche se non è possibile quantificare con dati certi il fenomeno degli infortunati che 
restano purtroppo privi di tutela e di indennizzo,  alla luce delle frequenze infortunistiche 
che caratterizzano tali settori, le cifre non possono che essere rilevanti. Un sommario 
calcolo basato sulla percentuale di lavoratori irregolari, come detto  stimata per le Marche 
al 10%, sul numero di occupati  e sulla frequenza media d’infortunio (33 infortuni per mille 
addetti nel triennio 2005 – 2007), gli infortuni che resterebbero nascosti e privi di qualsiasi 
tutela  potrebbero essere più di duemila. 
Assumono così preminente rilievo le strategie d’azione assunte dall’Istituto e altri Enti  
nella lotta  al lavoro irregolare, mirate a far emergere le sacche di sommerso anche  al fine 
di estendere le tutele sociali a tutti i lavoratori.  
 
Grafico 4 -  Unità di lavoro irregolari per regione - Anno 2007 - (percentuale sul 
totale delle unità di lavoro) 
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1 Indagine conoscitiva su taluni fenomeni discorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e 
sfruttamento della manodopera straniera). Audizione del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica Prof. 
Enrico Giovannini - Roma, 15 aprile 2010  - XI Commissione permanente “Lavoro pubblico e privato ” 
Camera dei Deputati. 
2 Fonte Istat; conti economici territoriali. 
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1.2.8 Le malattie professionali 
 

Il 2009 segna un ulteriore e più marcato incremento delle malattie professionali, a 
conferma che il fenomeno va gradualmente  manifestandosi nella sua reale dimensione. 
Questo trend è sicuramente dovuto ad una più diffusa conoscenza del problema da parte 
dei soggetti interessati: medici, lavoratori, imprese, Enti di Patrocinio, Associazioni di 
categoria, grazie anche all’opera di informazione e sensibilizzazione messa in campo 
dall’Inail e ripresa puntualmente dai mezzi di comunicazione. 
Le Marche, nel 2009, hanno superato i duemila casi registrando un incremento pari al 21,7 
per cento, superiore alla media dell’Italia (16,7 per cento). Il fenomeno più significativo che 
si è registrato è dato dal notevole aumento di casi nel settore dell’agricoltura: in Italia sono 
più che raddoppiati (3.914 nel 2009 a fronte dei 1.817 del 2008); nelle Marche l’incremento 
è stato del  42,6 per cento,  per lo più concentrato nel maceratese. 
Un così forte incremento sta ad indicare che il problema delle malattie professionali è stato 
nel tempo sottovalutato, soprattutto nel mondo agricolo. Il lavoro in agricoltura è 
caratterizzato da una estrema variabilità; non ha orari fissi o turni ripetitivi, data la 
tradizionale stagionalità degli interventi; inoltre, negli ultimi anni si è  assistito ad una 
rapida trasformazione delle tecniche di produzione accompagnate da una massiccia  
meccanizzazione e dall’utilizzo di nuove sostanze. Sono questi gli elementi che hanno 
reso difficile lo studio e la catalogazione dei rischi nel lavoro agricolo e, di conseguenza, 
non è stato dato il dovuto rilievo alle patologie che potevano originarsi dal lavoro nei 
campi.  
L’impulso dato da tutti gli attori del sistema allo studio dei rischi per fini prevenzionali e 
l’opera diffusa di sensibilizzazione dei lavoratori e delle imprese a queste tematiche sono 
alla base della “esplosione” del  fenomeno delle malattie correlate al lavoro. 
Le stesse considerazioni possono essere fatte per il settore dell’industria e dei servizi dove 
l’incremento, pur inferiore a quello dell’agricoltura, è comunque rilevante (+19,5 per cento), 
quasi doppio del dato nazionale. 
 
 
Tav. 14 - Marche - Malattie professionali manifestatesi nel 2008 - 2009 denunciate 
all'INAIL  per gestione e territorio 
 
 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
 VAR % 

2009/2008 
2008 2009

 VAR % 

2009/2008 

Agricoltura 23 29 40 71 39 68 67 73 169 241 42,6 1.817 3.914 115,4

Industria e Servizi 367 412 314 471 313 386 471 482 1.465 1.751 19,5 27.539 30.362 10,3

Dipendenti Conto Stato7 10 2 4 6 4 6 4 21 22 4,7 348 370 6,3

TOTALE
397 451 356 546 358 458 544 559 1.655 2.014 21,7 29.704 34.646 16,6

ITALIA
GESTIONE

ANCONA ASCOLI PICENO MACERATA
PESARO - 

URBINO
MARCHE

 
 
 
L’impennata delle denunce, sia nell’agricoltura che nell’industria,  riguarda principalmente 
le malattie dell'apparato muscolo-scheletrico dovute a sovraccarico biomeccanico 
(affezioni dei dischi intervertebrali, tendiniti, sindrome del tunnel carpale, ecc.), grazie 
anche alla loro inclusione tra quelle tabellate. In agricoltura, nella  regione, se si escludono 
i 54 casi di ipoacusia e i pochi casi di affezioni dell’apparato respiratorio, tutte le malattie 
denunciate rientrano in tale tipologia. 
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Tav. 15 - Marche - Malattie professionali manifestatesi nel 2009 e denunciate 
all'INAIL per tipo di malattia e territorio - settore agricoltura - 
 

01-ANCHILOSTOMIASI -             -             -             -             -                 -                 

02-ARSENICO -             -             -             -             -                 -                 

03-MERCURIO -             -             -             -             -                 -                 

04-SOLFURO DI CARBONIO -             -             -             -             -                 -                 

05-FOSFORO -             -             -             -             -                 -                 

06-IDROCARBURI ALIFATICI -             -             -             -             -                 1                

07-BENZOLO, FENOLI -             -             -             -             -                 -                 

08-RAME -             -             -             -             -                 1                

09-ACIDO CARBAMMICO -             -             -             -             -                 2                

10-BARIO, CALCIO, SODIO -             -             -             -             -                 -                 

11-STAGNO -             -             -             -             -                 -                 

12-ARILSOLFONI -             -             -             -             -                 -                 

13-FENOSSIDERIVATI -             -             -             -             -                 -                 

14-ACIDO FTALICO -             -             -             -             -                 -                 

15-DIAZINE E TRIAZINE -             -             -             -             -                 -                 

16-DIPIRIDILE -             -             -             -             -                 -                 

17 - ACIDO BENZOICO -             -             -             -             -                 -                 

18-AMMONIACA -             -             -             -             -                 -                 

19 - CIANOCOMPOSTI -             -             -             -             -                 -                 

20-CHINONI -             -             -             -             -                 -                 

21-ZOLFO, AN.SOLFOROSA -             -             -             -             -                 -                 

22-AMMINICI, AMMIDICI -             -             -             -             -                 -                 

23-MALATTIE CUTANEE -             -             -             -             -                 2                

24-ASMA BRONCHIALE 1                1                -             2                4                55              

25-ALVEOLITI ALLERGICHE -             1                -             -             1                12              

26-IPOACUSIA E SORDITA' 2                2                1                1                6                52              

27-MAL.OSTEOARTICOLARI -             -             -             -             -                 26              

     TOTALE MALATTIE TABELLATE (DPR 336/1994) 3                4                1                3                11              151            

99-MALATTIE  NON TABELLATE 26              65              66              70              227            3.623         

    di cui:

Affezioni dei dischi intervertebrali 5                25              3                17              50              1.221         

Tendiniti 5                7                5                15              32              601            

Artrosi 3                8                13              13              37              443            

Sindrome del tunnel carpale -             5                5                1                11              352            

Ipoacusia 3                7                22              16              48              309            

Altre neuropatie periferiche 6                3                1                1                11              213            

Malattie dell'apparato respiratorio 2                5                4                5                16              143            

Artropatie associate ad altre affezioni -             -             3                2                5                62              

Tumori -             2                -             -             2                30              

Dermatite da contatto -             -             -             -             -                 29              

Disturbi psichici lavoro-correlati -             -             -             -             -                 3                

INDETERMINATA -             2                1                -             3                140            

IN COMPLESSO 29              71              68              73              241            3.914         

PESARO - 

URBINO
MARCHE ITALIA Malattie Professionali o Sostanze che le causano ANCONA

ASCOLI - 

PICENO
MACERATA

 
 
Nell’Industria e nei servizi  le malattie più diffuse sono  le tendiniti, seguite dalle affezioni 
dei dischi intervertebrali e  dalle ipoacusie. Tra le malattie tabellate  permane ancora  
elevato il numero di casi legati all’esposizione alle fibre di amianto: nelle Marche sono stati 
trattati nel 2009 13 casi di neoplasie da asbesto e 9 casi di asbestosi. In Italia  hanno 
superato la quota di 1.600, con un’alta percentuale di esiti mortali. 
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Tav. 16 - Marche - Malattie professionali manifestatesi nel 2009 e denunciate 
all'INAIL per tipo di malattia e territorio - settore industria e servizi - 
 

01-PIOMBO -                  -                  -                  -                  -                  3                  

02-MERCURIO -                  -                  -                  -                  -                  2                  

03-FOSFORO -                  -                  -                  -                  -                  

04-ARSENICO -                  -                  -                  -                  -                  2                  

05-CROMO 1                  -                  -                  -                  1                  33                

06-BERILLIO -                  -                  -                  -                  -                  2                  

07-CADMIO -                  -                  -                  -                  -                  

08-VANADIO -                  -                  -                  -                  -                  

09-NICHEL 2                  -                  -                  -                  2                  35                

10-MANGANESE -                  -                  -                  -                  -                  

11-BROMO,CLORO,FLUORO -                  -                  -                  1                  1                  7                  

12-ACIDO NITRICO,AZOTO -                  -                  -                  -                  -                  10                

13-ANIDRIDE SOLFOROSA -                  -                  -                  -                  -                  2                  

14-TALLIO -                  -                  -                  -                  -                  

15-ANTIMONIO -                  -                  -                  -                  -                  1                  

16-OSMIO -                  -                  -                  -                  -                  

17-SELENIO -                  -                  -                  -                  -                  

18-RAME -                  -                  -                  -                  -                  1                  

19-STAGNO -                  -                  -                  -                  -                  

20-ZINCO -                  -                  -                  -                  -                  

21-ACIDO CARBAMMICO -                  -                  -                  -                  -                  1                  

23-OZONO,OZONURI -                  -                  -                  -                  -                  2                  

24-ACIDO CIANIDRICO -                  -                  -                  -                  -                  6                  

25-ALCOLI,GLICOLI -                  -                  -                  -                  -                  1                  

26-OSSIDO DI CARBONIO 1                  -                  -                  -                  1                  17                

29-IDROCARBURI ALIFATICI -                  -                  -                  1                  1                  12                

30-IDROCARBURI AROMATICI -                  -                  -                  -                  -                  32                

31-NITROD.IDROCARB.ALIF. -                  -                  -                  -                  -                  3                  

32-CHINONI E DERIVATI -                  -                  -                  -                  -                  1                  

33-FENOLI,TIOFENOLI -                  -                  -                  -                  -                  2                  

34-AMINE ALIFATICHE -                  -                  -                  -                  -                  87                

35-DERIVATI ALOGENATI -                  -                  -                  -                  -                  6                  

36-CLORURO DI VINILE -                  -                  -                  -                  -                  3                  

37-CHETONI E DERIVATI -                  -                  -                  -                  -                  2                  

38-ETERI ED EPOSSIDI -                  -                  -                  -                  -                  2                  

39-ALDEIDI,ACIDI ORGAN. -                  -                  -                  -                  -                  9                  

40-ASMA BRONCHIALE 4                  -                  -                  3                  7                  83                

41-ALVEOLITI ALLERGICHE -                  -                  -                  -                  -                  4                  

42-MALATTIE CUTANEE 5                  2                  1                  2                  10                216              

43-PNEUMOC.DA SILICATI -                  -                  -                  -                  -                  68                

44-PNEUMOC.DA CALCARI -                  -                  -                  -                  -                  13                

46-PNEUMOC.E PROC.FIBROSANTI -                  -                  -                  -                  -                  8                  

47-SIDEROSI -                  -                  -                  -                  -                  1                  

48-BISSINOSI -                  -                  -                  -                  -                  1                  

49-BRONCHITE CRONICA -                  -                  -                  -                  -                  55                

50-IPOACUSIA E SORDITA' 6                  3                  -                  10                19                1.139           

51-RADIAZIONI IONIZZANTI -                  -                  -                  -                  -                  69                

52-MALAT.OSTEOARTICOLARI -                  -                  1                  2                  3                  182              

53-MALAT. DA LAVORI SUBACQUEI -                  -                  -                  -                  -                  1                  

54-CATARAT.DA RAGGIANTI -                  -                  -                  -                  -                  7                  

56-NEOPLASIE DA ASBESTO 7                  4                  -                  2                  13                961              

57-NEOPLASIE POLV.LEGNO -                  -                  -                  -                  -                  34                

58-NEOPLASIE POLV.CUOIO -                  -                  -                  -                  -                  15                

90-SILICOSI -                  -                  -                  1                  1                  200              

91-ASBESTOSI 8                  -                  -                  1                  9                  611              
      TOTALE MALATTIE TABELLATE (DPR 336/1994)                 34                   9                   2                 23                 68            3.952 

99-MALATTIE NON TABELLATE 375              453              383              458              1.669           24.062         

    di cui:
Tendiniti 103              135              43                175              456              5.076           

Affezioni dei dischi intervertebrali 75                109              13                75                272              4.957           

Ipoacusia 48                47                60                74                229              4.041           

Artrosi 29                28                56                45                158              1.988           

Sindrome del tunnel carpale 6                  30                50                6                  92                1.805           

Malattie dell'apparato respiratorio 25                8                  18                29                80                1.593           

Altre neuropatie periferiche 60                62                33                9                  164              936              

Tumori 5                  7                  11                14                37                895              

Disturbi psichici lavoro-correlati 1                  3                  4                  -              8                  403              

Dermatite da contatto 7                  6                  4                  7                  24                281              

INDETERMINATA 3                  9                  1                  1                  14                2.348           

IN COMPLESSO 412              471              386              482              1.751           30.362         

ITALIA Malattie Professionali o Sostanze che le causano ANCONA
ASCOLI 

PICENO
MACERATA

PESARO - 

URBINO
MARCHE
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Per quanto riguarda i settori di attività economica maggiormente interessati dal fenomeno 
delle malattie professionali, il settore delle costruzioni detiene il primato con 274 casi. Tra 
le industrie manifatturiere, quella del cuoio e, in particolare, della produzione di calzature, 
ha registrato un incremento notevole di denunce, passando dai 92 casi del 2008 ai 173 del 
2009 (+88 per cento). 
Nell’ambito dei servizi si registra un sensibile incremento delle malattie professionali nel 
comparto della sanità, che nel 2009  sono quasi raddoppiate rispetto all’anno precedente.  
 
Tav. 17 - Marche  - Malattie professionali, denunciate dalle aziende, per settore di 
attività economica ed anno evento. 
 

Settore economico 2005 2006 2007 2008 2009

A AGRINDUSTRIA 43 45 45 54 85
B PESCA 2 4 - 1 -
C ESTRAZ.MINERALI 2 4 2 3 8

DA IND. ALIMENTARE 44 52 44 40 48
DB IND. TESSILE 74 83 88 58 70
DC IND.CUOIO,PELLE,SIM. 92 100 102 92 173
DD IND. LEGNO 24 27 40 30 26
DE IND. CARTA 17 25 20 13 21
DF IND. PETROLIO - - - 1 4
DG IND. CHIMICA 11 11 5 8 4
DH IND. GOMMA 30 23 17 18 21
DI IND.TRASFORMAZ. 56 23 38 42 33
DJ IND. METALLI 78 80 96 104 101
DK IND. MECCANICA 82 81 111 94 93
DL IND. ELETTRICA 28 34 29 38 39
DM IND.MEZZI TRAS. 33 41 41 31 37
DN ALTRE INDUSTRIE 75 90 86 72 78

D TOT.IND.MANIF. 644 670 717 641 748

E ELET. GAS ACQUA 9 7 8 3 3
F COSTRUZIONI 161 202 275 221 274
G50 COMM. RIP. AUTO 30 40 39 22 47
G51 COMM. INGROSSO 21 28 11 26 28
G52 COMM. DETTAGLIO 47 61 64 46 57

 G TOT. COMMERCIO 98 129 114 94 132

H ALBERG. E RIST. 20 30 13 25 31
I TRASPORTI 42 61 59 63 51
J INTERM. FINANZ. 5 2 3 1 2
K ATT.IMMOBILIARI 40 40 38 41 45
L PUBBLICA AMMIN. 15 19 19 20 19
M ISTRUZIONE 3 - 1 1 7
N SANITA' 20 27 30 28 48
O SERV. PUBBLICI 67 69 74 86 88
P PERSONALE DOMESTICO 3 4 5 7 3

TOTALE 1174 1313 1403 1289 1544

X NON DETERMINATO 252 252 241 177 207

IN COMPLESSO 1.426 1.565 1.644 1.466 1.751  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sezione 2 
 
 
 
 
 

La Prevenzione 
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2.1 - La prevenzione nelle Marche nel 2009 
 
2.1.1 Il contesto di riferimento 
 
Come è noto, in questi ultimi anni, nei confronti degli infortuni sul lavoro e delle malattie 
professionali, si sono andati sempre più sviluppando rilevanti  forme di interesse e di 
pressione da parte dell’opinione pubblica e delle Istituzioni, primo tra tutti il Presidente 
della Repubblica. 
Ciò è dovuto al fatto che i dati statistici, pur segnalando, nel tempo, a livello nazionale una 
significativa e costante riduzione del trend infortunistico, non esprimono una consistente e 
decisa inversione di tendenza.   
Di conseguenza,  è  la società nel suo complesso che ritiene il rischio lavorativo  come 
meritevole di una sempre maggior attenzione perché considerato ancora come una 
drammatica emergenza, per i lavoratori e per il paese. 
Questo orientamento verificabile oggi nell’opinione pubblica, nelle istituzioni e nei media 
deve fare ancora più riflettere perché comunque in questi ultimi anni il “sistema della 
prevenzione”, inteso come il complesso di soggetti che operano in sinergia nel settore,    si 
è fortemente impegnato in ogni parte del paese, attraverso la realizzazione di importanti 
strategie, progetti ed attività dirette, in particolare,  ad accrescere la cultura della sicurezza 
nei lavoratori e nelle imprese. 
 
2.1.2 – Sinergie e progetti 
 
Il quadro rappresentato non cambia nella regione Marche, nonostante  in questa realtà 
territoriale l’impegno per la riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali 
sia stato non solo forte, ma anche particolarmente strutturato, con  un coordinamento 
sicuramente efficace che ha permesso la realizzazione di numerosissime iniziative e 
progettazioni. 
Nella regione Marche, infatti, si è creata negli anni una forte sinergia tra soggetti pubblici e 
privati che nel tempo si è sviluppata in un vero e proprio “sistema regionale per la 
sicurezza” che ha coinvolto, attraverso sistematiche collaborazioni,  le Zone territoriali 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (A.S.U.R.), la Direzione Regionale del Lavoro, le 
Università (Politecnica delle Marche, Urbino e Macerata), le associazioni datoriali e 
sindacali, gli enti bilaterali dell’artigianato e dell’edilizia,  i Consulenti del lavoro, ecc. 
Questo articolato sistema della prevenzione è sorto negli anni, attorno a due pilastri che 
sono stati le fondamenta di questa costruzione: il Servizio Salute dell’Ente  Regione 
Marche e l’INAIL Marche. Infatti, il primo protocollo INAIL Marche e Regione Marche è del 
2001, preceduto solo dall’altro Protocollo di intesa INAIL Marche e Comitato Paritetico 
Regionale per l’Artigianato (C.P.R.A.) del 2000. 
Successivamente, come indicato nei precedenti Rapporti Regionali presentati nel corso 
degli anni,  sono stati siglati numerosi protocolli e convenzioni con i vari partner del 
“Sistema”, che hanno prodotto nel tempo numerose iniziative in termini di formazione, 
informazione, consulenza e assistenza e promozione alla salute. 
 
Anche nel corso del 2009 sono proseguiti i rapporti di collaborazione per allargare “il 
sistema  della prevenzione” agli altri partner non ancora coinvolti e sono state realizzate 
ulteriori attività, come di seguito indicato: 
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Protocolli 
 

• E’ stato siglato, nel mese di ottobre 2009, il Protocollo di intesa INAIL Marche e  
Ordini provinciali dei Consulenti del lavoro delle Marche. Con questo Protocollo i 
firmatari si pongono, tra l’altro, l’obiettivo di collaborare per sviluppare azioni in 
materia di salute e sicurezza nell’interesse delle aziende e dei lavoratori della 
regione. 

 
Formazione 
 

• Il progetto nominato: “Sicurezza 16 ore di formazione per neoassunti”, in 
collaborazione con i Comitati Paritetici Territoriali del settore edile.  

• I corsi di formazione (moduli A, B8, C) realizzati nei mesi di aprile, maggio e giugno 
2009, per gli Addetti  e Responsabili del Servizio Protezione e Prevenzione 
(ASPP/RSPP). 

• Il corso di formazione per i Rappresentanti dei Lavoratori  per la Sicurezza 
Territoriali (RLST). 

• Il corso formativo, realizzato il 1 aprile 2009, per i datori di lavoro in agricoltura, 
aderenti alla Confagricoltura, che svolgono funzioni di RSPP nelle aziende di 
proprietà.  

• Sono stati organizzati corsi di formazione per il personale dell’Istituto allocato nella 
funzione prevenzione, per migliorare e consolidare l’utilizzo del software Epiwork 
2008, nell’ambito del progetto “Nuovi Flussi Informativi” INAIL – ISPESL e Regioni.  

 
Informazione 
 

• La terza edizione anno 2010/2011 delle “Giornate dei Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza”. 

• La campagna informativa per i lavoratori e datori di lavoro del settore edile, in 
collaborazione con l’EDILART  (Ente bilaterale dell’artigianato per il settore edile). 

• In collaborazione con le parti sociali del settore agricolo, agroalimentare e forestale, 
in applicazione di uno specifico Protocollo di intesa, è stato realizzato il primo 
pieghevole informativo della collana chiamata “LA SICUREZZA IN 
AGRICOLTURA”. Questo primo prodotto è stato realizzato con riguardo ai rischi 
presenti nella  “VENDEMMIA MANUALE”. 

  
Assistenza e consulenza 
 

• Per quanto riguarda l’assistenza e la consulenza si segnalano di seguito gli ultimi 
prodotti editoriali realizzati nel 2009: 
“Cantieristica da diporto” della collana editoriale  “IMPRESA SICURA”. 
Questo prodotto multimediale, insieme all’altro sulla “Metalmeccanica”, è stato 
realizzato in collaborazione con EBAM e EBER (Enti della bilateralità dell’artigianato 
delle Marche e dell’Emilia Romagna), INAIL dell’Emilia Romagna e Enti Regione 
delle Marche e dell’Emilia Romagna.  I due prodotti sono scaricabili sul sito web: 
http:\\impresasicura.org.  Obiettivo dei promotori dell’iniziativa è quello di realizzare 
due prodotti all’anno. Il prossimo, in fase di definizione, sarà riferito al comparto 
“Legno”. 
“Solaio sicuro” 
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In collaborazione con  gli organismi della bilateralità dell’edilizia (Edilart e CPT) e 
con la regione Marche è stato realizzato nel 2009 il prodotto editoriale “Solaio 
sicuro”. Questo prodotto è il primo di una collana editoriale che si prefigge il compito 
di approfondire specifiche tipologie di rischi presenti nel settore edile. Questo 
prodotto editoriale, in forma cartacea,  sarà presentato nel corso del 2010 

 
Rapporti con il mondo della scuola e dell’università 
 

• Per quanto attiene, infine, ai rapporti con il mondo della scuola e dell’Università, si 
segnala l’iniziativa svolta nel 2009 con le scuole medie superiori della provincia di 
Ancona, organizzata dall’INAIL Marche, l’ANMIL, i Servizi di prevenzione delle  
Zone territoriali dell’ASUR Marche (di Ancona, Jesi, Fabriano e Senigallia) e 
dall’Ufficio scolastico provinciale di Ancona. Con questa iniziativa è stato realizzato 
un percorso formativo di n° 8 ore (teoriche e pratiche, anche con accessi nei 
cantieri e nelle aziende del territorio)  per gli studenti delle scuole medie superiori 
ad indirizzo tecnico e professionale.  

• sono continuati nel 2009  i rapporti di collaborazione con l’Università Politecnica 
delle Marche - Dipartimento di Medicina del lavoro -  con la quale sono state 
rinnovate le borse di studio e l’assegno di ricerca, per approfondire studi in materia 
di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. 

 
2.1.3 Alcune considerazioni 
 
Tenuto conto di quanto premesso, due sono le considerazioni da svolgere. 
La prima: tante sono state le iniziative ed i  progetti realizzati negli anni dai partner del 
“Sistema Regionale per la Prevenzione”. 
La seconda: si registra nel tempo un significativo calo degli infortuni sul lavoro ed un 
aumento delle malattie professionali sia in termini di denunce che di riconoscimento 
dell’origine professionale. 
Da queste due considerazioni emerge un’osservazione: la positiva riduzione del dato 
infortunistico è collegabile alle iniziative realizzate? 
Cioè, si riducono gli infortuni perché vengono realizzate tante iniziative, ovvero i due 
aspetti sono indipendenti? 
Questa osservazione dovrà essere nell’immediato futuro analizzata. 
Solamente ragionando su questo elemento si potrà incidere realmente sulla riduzione 
dell’andamento infortunistico in modo sempre più radicale.  
E’ del tutto ovvio che analizzare questo aspetto potrebbe significare riallineare tutta la 
strategia prevenzionale nelle Marche, percorrendo tre prioritarie direttive. 
La prima: verificare concretamente con tecniche gestionali di pianificazione e controllo, 
l’azione tecnico-amministrativa in materia di salute e sicurezza. 
Ciò significa che le prossime iniziative e progettualità, che saranno avviate nel settore, 
dovranno essere programmate individuando precisi obiettivi da raggiungere. Esempio: nel 
2010 partirà la terza edizione delle “Giornate dei Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza (R.L.S.)”. 
Nelle scorse due edizioni, organizzate in modo molto efficace, hanno partecipato circa 700 
RLS. 
Nell’edizione 2010/2011 ci si dovrà dare un obiettivo di coinvolgimento di almeno 1000 
RLS e di almeno 2000 nell’edizione successiva. 
Solo così si inciderà realmente, considerato che nelle Marche i RLS saranno intorno alle 
10 mila unità. 
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La stessa metodologia di misurazione dell’efficacia dovrà essere realizzata per tutte le 
altre iniziative in programmazione.  
La seconda direttiva dovrà, invece, monitorare, presidiandolo attentamente, l’andamento 
infortunistico nei settori a maggior rischio nella regione Marche, in rapporto alle iniziative 
realizzate nel tempo nel singolo settore produttivo. Esempio: nel corso degli anni 
2009/2010 sono stati avviati ben quattro progetti e studi di settore nel comparto della 
cantieristica navale e molti di più nel settore edile, con un elevato impegno di risorse non 
solo economiche.  
Occorrerà pertanto indagare, nel prossimo biennio, che cosa hanno significato queste 
iniziative con riferimento all’andamento infortunistico nel settore edile e della cantieristica 
navale. 
Infatti, solo così si potrà capire quanto e come si incide concretamente nella riduzione 
degli infortuni ed eventualmente modificare la strategia complessiva. 
La terza direttiva dovrà, infine, interessare la “comunicazione del rischio”, per avviare una 
efficace attività comunicativa e formativa che arrivi concretamente al lavoratore, e cioè al 
primo soggetto che subisce le conseguenze di un’eventuale carente prevenzione. 
L’obiettivo potrà essere concretamente realizzato con una efficace attività di consulenza e 
assistenza alle imprese, attraverso il coinvolgimento diretto dalle Associazioni datoriali, dei 
consulenti di azienda, dei RSPP, dei consulenti del lavoro, ecc.; in pratica, con i partner 
del “Sistema della Prevenzione”, si tratterà di fare da supporto e da assistenza a tutti 
quegli operatori, che a vario titolo operano nella sicurezza a favore delle imprese.  
E’ ovvio, infatti, che l’INAIL e tutto il “Sistema della Prevenzione” non potrebbero fare 
assistenza e consulenza direttamente alle imprese, considerata l’amplissima platea di 
utenti, ma potrebbero ben farlo a tutti i professionisti della prevenzione, anche attraverso 
le loro associazioni. 
Uno degli strumenti più utili in questo senso potrebbe essere quello degli studi che si sono 
realizzati in questi anni (metalmeccanica, cantieristica navale, legno, ecc.) e che 
potrebbero essere efficacemente utilizzati da tutti gli operatori della prevenzione 
sopraindicati, per mirati percorsi di informazione/formazione rivolti alle aziende di 
riferimento, anche traducendo questi studi in linguaggi e strumenti comunicativi adatti ai 
diversi target di lavoratori coinvolti, in considerazione di concreti rischi presenti nelle 
singole aziende. 
 
2.2  Focus sui progetti 
 
 2.2.1 - L’Osservatorio “Olympus” dell’Università di Urbino “Carlo Bo” 
di Paolo Pascucci* 

 
Il 16 gennaio 2006, il Presidente della Regione Marche, il Direttore Regionale dell’ INAIL 
Marche ed il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 
sottoscrivevano un atto di intesa finalizzato ad attivare, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza urbinate, un Osservatorio per il monitoraggio permanente della 
legislazione e giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro. 
L’intesa stabiliva fra l’altro che, nell’ambito del sistema informatico dell’Università di 
Urbino, fosse predisposto un apposito sito internet nel quale fossero in primo luogo inseriti 
archivi e banche dati costantemente aggiornati e dedicati sia alle fonti normative 
(internazionali, comunitarie, nazionali e regionali) sia alle pronunce giurisprudenziali 
(europee e nazionali, di legittimità e di merito) in materia di salute e sicurezza dei 

                                                           

* Professore ordinario di Diritto del lavoro dell’Università di Urbino “Carlo Bo” e Presidente della 
Commissione tecnico-scientifica di “Olympus” 



 33 

5533 

lavoratori. Si prevedeva inoltre di catalogare i contributi dottrinali in materia e di divulgare 
periodiche newsletters su tematiche di attualità.  
A fronte del sostegno finanziario della Regione Marche e dell’INAIL Marche, l’Università di 
Urbino, mediante docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo della propria 
facoltà giuridica, si impegnava ad apprestare tutti gli interventi necessari per la 
realizzazione del progetto.  
Il principale scopo di quest’ultimo era quello, da un lato, di supportare l’attività di ricerca 
scientifica e didattica universitaria e post-universitaria e, dall’altro, di realizzare uno 
strumento particolarmente efficace e qualificato in grado di coadiuvare tutti coloro che a 
vario titolo si occupano di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro: istituzioni, enti 
pubblici e privati, parti sociali, ordini professionali, singoli operatori. 
“Olympus” – questo è il nome attribuito al nuovo Osservatorio – è quindi nato come una 
struttura finalizzata al sostegno non solo della ricerca in ambito accademico, ma anche 
delle attività di tutti gli operatori del campo della sicurezza nei luoghi di lavoro.  

 
Dalla istituzione di “Olympus” sono ormai trascorsi quasi cinque anni, durante i quali 
l’Osservatorio è costantemente cresciuto ed è stato conosciuto ed apprezzato ben oltre i 
confini marchigiani. Nel sito web di “Olympus” (http://olympus.uniurb.it/) sono attualmente 
presenti oltre 3.300 documenti ipertestuali che si articolano in fonti normative, sentenze 
giurisprudenziali, contratti collettivi di lavoro, indicazioni bibliografiche, nonché in 
approfondimenti tematici, focus e newsletters.  
Dal momento in cui è stato inaugurato, il sito di “Olympus” ha registrato complessivamente 
oltre 1.700.000 accessi, con una media che si è ormai stabilizzata su circa 50.000 accessi 
mensili e 1.800 accessi giornalieri (dati del luglio 2010). Per favorire una migliore fruibilità 
della sua ingente massa documentale, il sito è stato recentemente rinnovato e può ora 
contare su più avanzati supporti tecnologici.  
Il monitoraggio di “Olympus” non si limita tuttavia alla raccolta e registrazione 
dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale, ma è finalizzato anche ad individuare, nelle 
pieghe del panorama normativo italiano, i principi fondanti del nostro ordinamento in 
materia prevenzionistica. In altri termini, “Olympus” non è, né mira ad essere, “solo” un sito 
internet tra i tanti disponibili in rete, o una banca dati in concorrenza con quelle presenti 
sul mercato. “Olympus” è, soprattutto, un Osservatorio, ossia uno strumento per operare 
valutazioni sugli elementi normativi raccolti attraverso attività di studio, commento e 
ricerca. Peraltro, l’opera di “osservazione” analitica e critica che ha già caratterizzato fin 
qui l’attività di “Olympus” (in virtù dei numerosi contributi dottrinali pubblicati nelle apposite 
sezioni) riceverà presto nuovo impulso grazie all’istituzione di una vera e propria rivista 
elettronica destinata ad accogliere Working Papers sugli aspetti giuridici della salute e 
sicurezza dei lavoratori.  
È sempre in questa logica di “osservazione” che vanno letti gli importanti incontri di studio 
che in questi anni “Olympus” ha organizzato – coinvolgendo autorevoli studiosi di varie 
università italiane, magistrati ed esperti – al fine di analizzare i principali nodi problematici 
della disciplina della salute e della sicurezza sul lavoro. In tali incontri è stata dedicata 
particolare attenzione alla disciplina emergente dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive 
modificazioni, alla cui elaborazione, peraltro, i docenti e ricercatori di “Olympus” hanno 
fornito supporto giuridico mediante la partecipazione ad una specifica attività di ricerca 
promossa da I.S.P.E.S.L. e tramite la cooperazione con il Coordinamento delle Regioni e 
Province autonome per la sicurezza sul lavoro. 
L’intensa e variegata attività realizzata da “Olympus” e l’originalità del suo modello hanno 
indotto recentemente i suoi partner  istituzionali (Regione Marche ed I.N.A.I.L. Marche) ad 
incrementare il proprio sostegno ed a renderlo più stabile nel tempo estendendo la durata 
dell’atto di intesa istitutivo. Nel contempo, i rappresentanti di “Olympus” sono stati inseriti 
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fra i componenti del Comitato regionale di coordinamento per la salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro di cui all’art. 7 d.lgs. n. 81/2008 ed al d.p.c.m. 21 dicembre 2007.  
Per altro verso, proprio in stretta connessione con la specifica attività di “Olympus”, nella 
stessa Facoltà giuridica urbinate è stato attivato un nuovo Corso di laurea triennale in 
“Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori”, con il quale 
è stato riformato il precedente Corso di laurea in Consulente del lavoro prestando 
particolare attenzione agli aspetti giuridici della prevenzione nei luoghi di lavoro. Questa 
scelta è dovuta al fatto che lo studio di questa materia, necessariamente interdisciplinare, 
troppo spesso si incentra essenzialmente sugli aspetti “tecnici” trascurando quelli giuridici, 
i quali, invece, costituiscono l’indefettibile substrato per dare corretta applicazione ai 
complessi precetti vigenti in materia. Infatti, sul terreno della sicurezza del lavoro si 
registra una strettissima relazione funzionale tra diritto e organizzazione, anche nel senso 
che il sistema delle regole giuridiche in materia di prevenzione è essenzialmente un 
sistema di regole di organizzazione, come evidenzia a chiare lettere il d.lgs. n. 81/2008 
dalle nuove definizioni di “lavoratore” e “datore di lavoro” fino alle disposizioni che per la 
prima volta assegnano all’adozione dei sistemi di organizzazione e gestione della 
sicurezza un rilievo giuridico di non scarsa rilevanza. 
 
L’Osservatorio “Olympus” è stato concepito come un vero e proprio “servizio pubblico”, 
posto gratuitamente a disposizione di chiunque sia interessato alla materia del diritto della 
sicurezza del lavoro, siano essi professori ricercatori o studenti, magistrati avvocati o 
consulenti, responsabili di strutture pubbliche o private, rappresentanti dei datori di lavoro 
o dei lavoratori, lavoratori privati o pubblici. 
 “Olympus” rappresenta quindi il servizio che i giuslavoristi ed i giuspenalisti della Facoltà 
di Giurisprudenza urbinate rendono alla nobile causa dello sviluppo della cultura della 
sicurezza del lavoro, sia nel territorio marchigiano sia in un contesto più ampio, 
consapevoli che la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro è materia 
strettamente connessa all’attuazione di una parte essenziale dei principi della nostra 
Costituzione, vale a dire quella concernente la salvaguardia del diritto alla vita, all’integrità 
psico-fisica ed alla dignità della persona. 

 
 

2.2.2 Lavori di scavo e contenuto di quarzo nelle rocce della successione Umbro-
Marchigiana 

 
Il progetto “Relazioni fra l’esposizione a silice libera cristallina nei lavori di scavo e il 
contenuto di quarzo nelle rocce della successione Umbro-Marchigiana” è nato dalla 
collaborazione fra la CONTARP Centrale, la CONTARP Marche e la CONTARP Umbria 
ed è stato ufficialmente presentato con la pubblicazione  agli atti del VI Seminario 
CONTARP tenutosi a Varese nell’ ottobre del 2009. 
Il progetto è stato elaborato tenendo conto di un obiettivo dai risvolti applicativi pragmatici: 
analizzare i rapporti esistenti fra i valori di esposizione dei lavoratori a silice 
libera cristallina durante le operazioni di scavo, misurati principalmente nei cantieri in cava 
e in galleria, e i contenuti di quarzo presenti nelle rocce costituenti le formazioni 
geologiche dell’area umbro-marchigiana.  
Infatti, l’esposizione a polveri contenenti silice libera cristallina (SLC), pur essendo uno dei 
rischi più caratteristici per i lavoratori impegnati in queste attività - sia in galleria che in 
cava -  non è percepito come peculiare  e ciò fa sì che, nella generalità dei casi, le aziende 
del settore tendano a sottovalutarlo o a valutarlo in modo non completo. 
Questa conoscenza parziale ha evidenti ricadute sia sulla scelta delle misure di 
prevenzione da attuare per la riduzione del rischio stesso, sia rispetto a tutti gli altri 
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adempimenti relativi alla sicurezza (sorveglianza sanitaria , ecc.). Peraltro, i dati di 
letteratura sul contenuto di quarzo nelle rocce - ai fini igienistico industriali - sono spesso 
lacunosi e quasi sempre poco conosciuti da parte di chi effettua la valutazione dei rischi. 
 
Il progetto si articola in tre punti: 
A) raccolta dei dati di esposizione dei lavoratori a SLC respirabile durante operazioni di 
scavo nei cantieri dell’Umbria e delle Marche; 
B) raccolta di campioni massivi delle rocce della Successione Umbro Marchigiana e 
determinazione in laboratorio del tenore di SLC; 
C) integrazione dei due livelli di studio ed elaborazione dei documenti conclusivi. 
Per la realizzazione di quanto programmato è stato previsto inizialmente di  estrarre dagli 
archivi i dati relativi ai campionamenti delle polveri silicotigene (in cave e gallerie) effettuati 
dalle CONTARP delle Regioni Umbria e Marche per l’accertamento della presenza del 
rischio silicosi e l’ eventuale attribuzione del pagamento dello speciale sovrappremio.  
Quindi si è passati al prelievo di campioni massivi delle rocce che costituiscono la 
Successione Umbro Marchigiana.  
Per fare ciò è stato necessario  conoscere la 
“litostratigrafia” del territorio, mediante la quale 
vengono suddivise e gerarchizzate le 
successioni rocciose in unità formali, distinte 
sulla base della loro litologia, cioè dei caratteri 
fisico-chimici (composizione, tessitura, 
strutture, colore) che definiscono l’aspetto di 
una roccia (APAT, 2002). 
L’unità litostratigrafica fondamentale è la 
“formazione”  geologica, cioè  un corpo 
roccioso distinguibile da quelli adiacenti sulla 
base delle caratteristiche litologiche e dalla sua 
posizione stratigrafica (età, generalmente 
stabilita in base al contenuto fossilifero).  
Essa deve avere dunque una complessiva 
omogeneità litologica, essere facilmente 
riconoscibile sul terreno ed essere 
cartografabile.  
Il paesaggio Umbro-Marchigiano è modellato in 
rocce sedimentarie che si sono formate e 
trasformate nell’ arco di oltre 200 milioni di 
anni. Le formazioni geologiche tipiche della Successione Umbro-Marchigiana (che sono in 
tutto 16, Fig.1) sono chiaramente visibili in affioramenti sul terreno nelle due regioni, sono 
cartografate nelle carte geologiche e possono essere caratterizzate da “sequenze 
stratigrafiche”  che formano depositi di spessori anche notevoli. 
Per esempio, una delle formazioni che costituiscono la successione Umbro-Marchigiana, 
la formazione  “Marnoso-Arenacea”, è il risultato della stratificazione di materiale 
trasportato da correnti sottomarine, dette “di torbida”, che hanno permesso - nel tempo 
geologico - il depositarsi di numerosissimi strati, dello spessore di alcuni decimetri, che 
costituiscono infine un corpo litologico di   spessore complessivo notevole, che raggiunge 
circa 2000 m. nell’area marchigiana del Montefeltro. Per semplificare, ognuno di questi 
strati decimetrici è costituito da una parte bassa a granulometria più grossa (sabbiosa) e 
da una parte alta di materiale marnoso: il contenuto di quarzo nelle due parti dello strato 
potrebbe essere diverso e, poichè la formazione si estende su un’ area  
considerevolmente ampia, di estensione interregionale e connotata da una storia 

Fig.1 - La successione Umbro-Marchigiana 
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geologica comune alle due regioni, proprio alla scala regionale le differenze potrebbero 
essere ancora più marcate. 
 
Per definire il contenuto medio di quarzo di ogni formazione geologica, sono state scelte 
un certo numero di località rappresentative dell’ Appennino Umbro-Marchigiano, ben note 
dal punto di vista geologico; per ogni località sono state individuate  sulle carte geologiche 
le zone utili per il campionamento delle diverse formazioni; è stato infine  eseguito il 
sopralluogo e il campionamento, riportando la posizione dell’ affioramento da cui si è 
prelevato il campione di roccia sulla carta geologica e dunque verificandone il litotipo e 
l’appartenenza alla formazione corrispondente.  
I campioni raccolti sono stati  poi inviati al laboratorio della CONTARP Centrale di Roma 
per le successive determinazioni analitiche del quarzo, per le quali è stata necessaria la  
messa a punto di procedimenti specifici, basati sulla diffrattometria dei raggi X. Questo ha 
comportato, per ogni campione prelevato, l’effettuazione di una serie di prove di 
macinazione della roccia mirate ad ottenere una polvere di dimensione granulometrica 
ottimale e tale da poter essere utilizzata per  l’ analisi diffrattometrica. 
L’analisi è stata condotta con due diversi tipi di metodi e su lotti omogenei di materiale, 
cioè materiale avente caratteristiche litologiche simili (per esempio: strati calcarei, 
interstrati marnosi, livelli e noduli di selce, parti arenacee e parti marnose delle formazioni 
silico-clastiche, ecc.); 
 
Dai due livelli di studio si sono ottenuti dunque dei dati - ad oggi in fase di elaborazione ai 
fini della interpretazione finale - che  integrati tra loro potrebbero fornire più chiare 
informazioni, utili alla lettura delle condizioni  espositive che si possono riscontrare nei 
cantieri di scavo di gallerie, propedeutiche  all’ inizio dello scavo stesso. Le previsioni  di 
polverosità infatti vengono in genere dedotte sia dalla geologia di superficie che dai 
sondaggi geognostici, che indicano le formazioni geologiche che probabilmente verranno 
attraversate dagli scavi; quindi, a seconda dei terreni attraversati, e cioè del contenuto in 
quarzo delle rocce interessate, lo scavo in galleria determinerà una esposizione maggiore 
o minore a SLC. 
La conoscenza del contenuto di quarzo nelle rocce è pertanto molto importante, in questi 
cantieri, al fine di una corretta valutazione dei rischi  e della conseguente adozione delle 
misure di prevenzione e protezione opportune, nelle situazioni specifiche.  
 
Infine, uno degli obiettivi conclusivi  e tra i più rilevanti dello studio sarà la diffusione delle 
informazioni ottenute presso le imprese che operano nel settore estrattivo e nella 
realizzazione di gallerie o di altre opere in sottosuolo, mirando a contribuire alla 
formazione di una  maggiore consapevolezza su questo aspetto specifico  del rischio e, in 
ultima analisi, sul tema più ampio della prevenzione e della sicurezza negli ambienti di 
lavoro. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sezione 3 
 
 
 
 
 

Riabilitazione e protesi 
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La presa in carico del lavoratore 
 
In continuità con quanto realizzato negli anni passati, anche nel 2009 l’Inail ha proseguito 
a delineare e implementare un sistema integrato per una sempre più completa presa in 
carico del disabile del lavoro. 
Nel 2009 l’emanazione del nuovo “Regolamento per l’erogazione di prestazioni di 
assistenza protesica agli invalidi del lavoro”  testimonia una sempre maggiore attenzione 
alla qualità della vita del disabile, che si concretizza anche attraverso la fornitura di ausili 
sempre più “al passo con il tempo”, innovativi ed ispirati a tecnologie di ultima generazione 
(arti elettronici, ausili domotici, ausili informatici..).  
Ma accanto alle attività “tradizionali”, quali la concessione di protesi e presidi e gli 
interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, si affermano sempre di più 
l’attività di sostegno sociale, di facilitazione all’accesso nel mondo dello sport, di 
accompagnamento al reinserimento lavorativo, che testimoniano l’impegno dell’INAIL 
Marche  per acquisire un ruolo attivo nel mondo del Welfare . 
 
Proprio a questo fine e in un clima di sempre maggiore collaborazione anche su altri 
settori, nelle Marche è stato firmato un importante protocollo d’intesa con l’ANMIL 
finalizzato a sperimentare un percorso di integrazione rispetto alla funzione di accoglienza, 
accompagnamento e presa in carico sociale, psico-sociale e psicologica dei soggetti 
infortunati sul lavoro, tecnopatici e superstiti di lavoratori deceduti, in modo da supportarli 
nelle varie esigenze personali e familiari.  
 
Pur in mancanza di finanziamenti dedicati, continua la collaborazione con i Centri per 
l’Impiego e la Formazione provinciali per favorire l’accesso al lavoro di coloro che sono 
iscritti nelle liste per il collocamento mirato, attraverso la partecipazione dei funzionari 
socio educativi e dei medici ai comitati tecnici. 
 
E’ cresciuto l’impegno dell’INAIL nei confronti anche dei superstiti dei lavoratori deceduti a 
causa di incidenti sul luogo di lavoro; infatti, oltre ad aver dato impulso a livello regionale 
ad una riorganizzazione dei flussi interni al fine di garantire un intervento dell’INAIL quanto 
più tempestivo ed efficace possibile, la Direzione regionale Marche ha proposto agli altri 
enti, che sul territorio si occupano a vario titolo della problematica, la sottoscrizione di un 
protocollo finalizzato a snellire le procedure burocratiche che i familiari devono svolgere a 
seguito dell’evento mortale e che risultano particolarmente gravose soprattutto nei 
momenti in cui il dolore per la perdita è più intenso. 
Tale protocollo interesserà le Prefetture, l’INPS, la Regione Marche, l’INPDAP, la 
Direzione regionale del lavoro, i Comuni, le ASL, gli organi di polizia, enti impegnati in un 
costante dialogo e scambio di informazioni al fine di creare una “rete” pronta a sostenere, 
indirizzare e guidare coloro che sono interessati dal fenomeno delle morti sul lavoro. 
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