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IMMIGRAZIONE IN ITALIA FENOMENO RECENTE 
CON SIGNIFICATIVITA’ DEMOGRAFICA DAI PRIMI 

ANNI 2000 

 

 NEL 2010 ERA IL 4° PAESE IN EUROPA DOPO 
GERMANIA, SPAGNA E REGNO UNITO  

con circa 5,5  Milioni  di  presenze 

 

     4,2 Milioni di stranieri residenti 

     700.000   Soggiornanti 

     650.000  Clandestini 
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POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE 2010  

(dati ISTAT)  per paese di cittadinanza 
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POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE 2010  

(dati ISTAT)  principali paesi di cittadinanza 

 
                                           Romania :  887.000 

                                           Albania   :  467.000 

                                           Marocco :  431.000 

                                           Cina :         189.000 

                                           Filippine :  123.000 

                                           India :        106.000 

                                           Polonia :   105.000 

                                           Moldova :  105.000 

                                           Tunisia :    104.000 
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ETA’  MEDIA   (dati ISTAT 2010) 

Stranieri: 31,5 anni 

Italiani : 44,2 anni 

 

MENO DI 18 ANNI :  

Stranieri 22 % 

Italiani 17 % 

 

MENO DI 40 ANNI 

Stranieri  : 70 % 

Italiani : 43 %  
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NEL 2010 I LAVORATORI STRANIERI ASSICURATI DALL’INAIL  

2,7 MILIONI (- 1,6 % del 2009) 

 

NUMERO  INFORTUNI  TOTALI (+ 0,8 %)  

2009 : 119.240   (29.290 Fem. / 89.950 Maschi)  

2010 : 120.134   (31.277 Fem. / 88.858 Maschi) 

+ 6,8 % per le femmine  - 1,2 % per i maschi 

 

NUMERO INFORTUNI MORTALI (- 4,2 %) 

2009 : 144  (10 Femmine, 134 Maschi) 

2010 : 138 (17 Femmine, 121 Maschi) 
+70 % per le femmine   - 9,7 per i maschi 
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   Molti  INFORTUNI sfuggono al 
controllo perché non denunciati 
(lavoratori clandestini  o irregolari)   

   Stima variabile dal 10 al 15 % con rilevanza 
per eventi di lieve e media gravità 

 

   Per i CASI MORTALI rimangono in 
sospeso alcune situazioni per dubbio 
di competenza 
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Dati Statistici 

 3,2%  

del PIL 
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DISTRIBUZIONE REGIONALE INFORTUNI  

A LAVORATORI STRANIERI 

 

MAGGIOR NUMERO DI INFORTUNI IN REGIONI  A MAGGIOR DENSITA’ 

OCCUPAZIONALE : (da sole il 55,3 % delle denunce) 

 

• LOMBARDIA : 20,9 % del dato nazionale 

• EMILIA ROMAGNA : 18,8 % 

• VENETO : 15,8 % 

 

NEL  NORD il 75 %  delle denunce  

NEL CENTRO : 17,8 % 

NEL  MEZZOGIORNO :  7,2 %  
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   DISTRIBUZIONE REGIONALE  

INFORTUNI MORTALI (Dati 2010) 

 
 Il Nord complessivamente totalizza il 59 %  
          Lombardia, Emilia Romagna e Veneto da sole il 41,3 %  

 

 Il Centro : 22,9 %   

 Il Mezzogiorno :18,1 %   
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INFORTUNI MORTALI (dati 2010) 
 

Il 43 % degli infortuni mortali degli stranieri riguarda 

Lavoratori  con meno di 35 anni 

 

Settori più colpiti : COSTRUZIONI      23,2 % 

                                 TRASPORTI          15,3 %     

                                 SERVIZI                   8,7 % 
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   DENUNCE INFORTUNI (dati 2010) 

 
 

PAESE DI 

NASCITA 

 Numero % 

Romania 18.887 15,7 

Marocco 16.004 13,3 

Albania 12.286 10,2 

Tunisia 4.233 3,5 
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  INFORTUNI  MORTALI (dati 2010) 

 
 

PAESE DI 

NASCITA 

 Numero % 

Romania     30 21,7 

Albania     25 18,1 

Marocco     12 8,7 

Germania       6 4,3 
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   DENUNCE INFORTUNI  

INFORTUNI MORTALI (dati 2010) 

 

 Romania, Marocco ed Albania sono le 

comunità più numerose e presentano il 

maggior numero di denunce di infortunio  

(40 %) e dei Casi Mortali (48 %).  

 

 



Paese nascita 

 

Romania 

Frosinone 

 

111 

Latina 

 

151 

Rieti 

 

66 

Roma 

 

1359 

Viterbo 

 

99 

Lazio 

 

1786 

Marocco 14 22 13 99 15 154 

Albania 27 18 13 154 25 237 

Polonia 7 13 5 196 11 232 

Peru’ 179 4 183 

Tunisia 4 33 2 104 14 157 

Egitto 1 8 1 144 154 

Ucraina 10 16 7 93 5 131 

Bangladesh 3 1 122 2 128 

Francia 35 9 3 75 3 125 

India 3 45 68 4 120 

Filippine 2 116 118 

Etiopia Nigeria Srilanka Brasile Argentina Macedonia Moldavia…… 

Altri paesi 34 36 10 374 9 463 

totale 367 459 156 4.158 254 5.394 

 DATI  REGIONE  LAZIO 

 Infortuni avvenuti nel 2009 e denunciati per paese di nascita  
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DENUNCE INFORTUNI  REGIONE LAZIO 

Ed INFORTUNI MORTALI (dati 2009) 

 

Anno 2008 Anno 2009         % 

57.926 55.585      -   4,0 

     85      99     + 16,5 
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 INFORTUNI MORTALI  

REGIONE  LAZIO (dati 2009) 

 
• DEI  99  CASI  REGISTRATI : 

 

     -  68  SONO EVENTI IN OCCASIONE DI LAVORO 

                di cui 28 “ Stradali “ per attività da circolazione   

                stradale (es. conducenti autobus 

 

      -  31   SONO INFORTUNI IN ITINERE 
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 INFORTUNI MORTALI  

REGIONE  LAZIO (dati 2009) 

 
• DEI  99  CASI  REGISTRATI  

 

• I SETTORI LAVORATIVI PIU’ INTERESSATI : 

      

              -  COSTRUZIONI : 27 % 

              -  TRASPORTI     : 16 % 
 

 

   L’INCREMENTO SI E’ REGISTRATO IN TUTTE LE PROVINCE    
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DALLA   CASISTICA 

 
Sig. XX anni 38 

Nazionalità rumena 

Mansione: operaio edile 

Infortunio  2010 : cadeva dal tetto di una casa in costruzione 

Inabilità temporanea assoluta: 8 mesi  

Diagnosi : Frattura mielica D11-L1 

Esiti: paraplegia con disautonomia motoria del tronco, degli arti 
inferiori, con danno genito-urinario 

Danno biologico: 85 % 

Danno all’attitudine al lavoro : 100 % + APC 
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DALLA  CASISTICA 
 

Tutela INAIL 
Assistenza sociale 

Presidi  ed  Ausili: letto, sedia a rotelle, impianto sollevamento per le 
scale, adeguamento della cucina e del bagno 

Assegno di incollocabilità 

Assistenza personale continuativa 

Recupero delle capacità residue 

Reinserimento nel mondo del lavoro 

Benefici una tantum  

Distintivo di grande invalido 



Roma, 12 novembre 2011 28 

  Immigrazione, Medicina del lavoro e Cooperazione 

  internazionale 

DALLA  CASISTICA 
  

Sig. YY  anni 35 

Nazionalità : albanese 

Mansione: operaio dell’industria boschiva 

Infortunio 2010 : gli cadeva un tronco d’albero 
sull’arto superiore dx determinandone uno 
schiacciamento massivo.  

Diagnosi :  amputazione terzo superiore di 
braccio arto dominante con protesi efficace. 
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DALLA  CASISTICA 

                                                     Tutela INAIL 

 

Inabilità temporanea assoluta: 12 mesi (comprensivo di intervento 
di riduzione moncone per adeguamento a protesi, recupero tono 
muscolare dell’arto, addestramento all’uso della protesi) 

Danno biologico: 60 % - Rendita mensile 

 

Protesi  funzionale, estetica, sportiva,  da lavoro 

Presidi: coprimoncone, lubrificanti ed accessori 

Assistenza sociale 

Assegno di incollocabilità a scadenza annuale 

Recupero delle capacità residue 

Reinserimento nel mondo del lavoro 
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DALLA  CASISTICA 
Sig. ZZ  anni  29 

Nazionalità : marocchina 

Infortunio mortale:  decesso al momento del trauma 

Mansione: autista di autocarro 

Infortunio: 2010; incidente stradale 

 

Tutela INAIL 

Assegno funerario  per le sostenute e fatturate (reimpatrio) 

Beneficio dal Fondo Speciale Nazionale 

Beneficio dal Fondo Regionale (Regione Lazio) 

Assegno ai superstiti se aventi diritto (coniuge e figli minori) 
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I FATTORI ALLA BASE DEGLI EVENTI 

INFORTUNISTICI 

 

• IMPERFETTA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA 

• CARENTE  INFORMAZIONE SPECIFICA SUI RISCHI 

LAVORATIVI 

• RIDOTTA PERCEZIONE DEL PERICOLO 

• SITUAZIONI DI IRREGOLARITA’  E  PRECARIETA’ 

• IMPIEGO IN ATTIVITA’ PERICOLOSE SENZA ADEGUATA 

FORMAZIONE  

• CONSUMI ECCESSIVI DI ALCOOL 
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COSA POSSIAMO FARE ? 

 

SOLO  UN’ADEGUATA  OPERA  DI  PREVENZIONE  

CHE  VEDA  COINVOLTE  LE  IMPRESE,  I  LAVORATORI,  LE 

ISTITUZIONI  PREPOSTE,  LE  ASSOCIAZIONI  SINDACALI  E 

DI  PATRONATO, 

 POTRA’ RIDURRE LA GRAVITA’  E L’ENTITA’  

DEI  FENOMENI  
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La prevenzione 
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 Cercare di rendere consapevoli le aziende dei 

costi legati alla non sicurezza: 

 

 fenomeno infortunistico / tecnopatico 

 prevenzione 

 

 Informare le aziende dei benefici economici 

legati ad una politica di prevenzione 

 

Cosa possiamo fare 

Immigrazione, Medicina del lavoro e Cooperazione 

 internazionale 
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Dati Statistici 

 3,2%  

del PIL 
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Chi previene è più competitivo 

World economic forum http://www.ilo.org/safework/lang--en/index.htm 

Immigrazione, Medicina del lavoro e Cooperazione 
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http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
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Benefici economici o crescita culturale?  

Quale è l’incentivo più potente per chi 

produce reddito? 

Soldi? Gratificazione? Tranquillità? Credibilità?  

Immigrazione, Medicina del lavoro e Cooperazione 

 internazionale 
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Articolato sistema di pianificazione e gestione 

delle attività promozionali della cultura della 

sicurezza e delle azioni di prevenzione 

D. Lgs. 81/08 

Politiche di sostegno 

art.11 comma 1  

Immigrazione, Medicina del lavoro e Cooperazione 

 internazionale 
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Finanziamento di progetti: 

 di investimento e formazione per PMmI… 

volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti 

di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi 

di responsabilità sociale di impresa  

PRINCIPALI FUNZIONI PREVISTE PER INAIL 

D. Lgs. 81/08 

art.11 comma 5  

Immigrazione, Medicina del lavoro e Cooperazione 

 internazionale 
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Incentivi economici 

 Finanziamenti ai sensi del D. Lgs. 81/08 

 art. 11 comma 5  
 

 Oscillazione del tasso con mod. OT24 

Immigrazione, Medicina del lavoro e Cooperazione 

 internazionale 
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ISI 2010 

L'INAIL, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 

81/08, finanzia attività promozionali  per 

la SSL: 

 

 investimenti in sicurezza 

 

Immigrazione, Medicina del lavoro e Cooperazione 
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ISI 2010 

  formazione, informazione, 

  addestramento;  

 

  modelli organizzativi (SGSL o SR). 

Nel primo bando sono stati messi a disposizione  
60 milioni di € 

Immigrazione, Medicina del lavoro e Cooperazione 

 internazionale 
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Oscillazione del tasso per prevenzione 
 

 Art. 24  D.M. 12.12.2000 

 

 Oscillazione in riduzione, per chi 

autocertifica livelli di igiene e sicurezza sul 

lavoro maggiori rispetto alla mera 

conformità   legislativa. 
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G LAVORATORI STRANIERI 

31 L’azienda ha svolto corsi di lingua italiana 

integrativi per la formazione dei lavoratori 

stranieri. 

40  

32 Il datore di lavoro ha nominato un tutor 

con funzioni di interfaccia tra la direzione 

e i lavoratori stranieri in materia di salute e 

sicurezza. 

50  

AVVERTENZA 

Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali 

che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Gli interventi devono essere 

relativi ad almeno 2 diverse sezioni, ad eccezione di quelli della sezione A dove è 

sufficiente selezionare un solo intervento. 

MODULO DI DOMANDA  

per la riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell’art. 24 delle Modalità 

di applicazione delle Tariffe dei premi (D.M. 12/12/2000 e s.m.i.)  

dopo il primo biennio di attività 
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Lavoratori – 

anno 
 

Sconto per 

prevenzione (%) 
 

B/M (%) 
 

Totale (%) 

 

Fino a 10 30 22 52 

Da 11 a 50 23 22 45 

Da 51 a 100 18 22 40 

Da 101 a 200 15 25 40 

Da 201 a 500 12 28 40 

Oltre 500 7 35  42 

Possibili riduzioni del Premio Assicurativo 

Immigrazione, Medicina del lavoro e Cooperazione 
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Prodotti informativi 

Prodotti realizzati con il finanziamento dell’INAIL ex D. Lgs.38/2000 art. 23 

 

DVD interattivo, DVD videocorso, CD Rom (sito off 

line) e cinque opuscoli  

Il prodotto i cui contenuti sono sviluppati in un DVD 

interattivo, un DVD videocorso, un CD Rom (sito off line) 

e cinque opuscoli in italiano, inglese, francese, arabo 

ed albanese è rivolto ai lavoratori delle imprese edili della 

provincia di Savona. All'interno degli opuscoli, sono 

inseriti in forma di schede tutti gli argomenti trattati nel 

videocorso e alla fine di ogni sezione ci sono i test di 

verifica dell'apprendimento. L'utilizzo dei test sarà 

concordato con i datori di lavoro e con i responsabili della 

sicurezza dell'impresa. 

Collana per la prevenzione 
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Prodotti informativi 

Prodotti realizzati con il finanziamento dell’INAIL ex D. Lgs.38/2000 art. 23 

Cd-Rom  

LA.SI.METALLURGIA è rivolto essenzialmente ai 

lavoratori extracomunitari operanti nel settore 

metallurgico del Veneto. 

Il prodotto è composto da un CD-Rom dedicato alla 

formazione dei Datori di Lavoro che dovranno, a loro 

volta, istruire i lavoratori extracomunitari operanti nel 

Veneto nel settore metallurgico. Si sviluppa in schede 

tradotte in 6 lingue straniere, precisamente: arabo, 

croato, francese, inglese, rumeno e spagnolo, 

ciascuna delle quali è accompagnata dalla 

versione in italiano. 

Collana per la prevenzione 
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Prodotti informativi 

Prodotti realizzati con il finanziamento dell’INAIL ex D. Lgs.38/2000 art. 23 

DVD + Opuscolo + sito internet-Banca dati  

Il prodotto consiste in un DVD che contiene due 

video ambientati nei cantieri delle provincie di 

Treviso e Belluno, un video rappresenta la figura 

del RLS e l'altro la figura dell'Addetto 

all'Emergenza Primo Soccorso e Antincendio. 

L'opuscolo, a corredo del DVD, finalizzato alla 

comprensione delle suddette figure, è tradotto in 

quattro lingue: arabo, francese, serbo-croato 

ed albanese.  

Destinatari 

RLS, addetti all'emergenza, primo soccorso, 

antincendio dei cantieri edili   

Collana per la prevenzione 
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Prodotti informativi 

Prodotti realizzati con il finanziamento dell’INAIL ex D. Lgs.38/2000 art. 23 

CD-Rom, Schede informative 

AGRISICURA e' rivolto ai lavoratori e ai datori di 

lavoro impegnati nel settore agroforestale.  

Il prodotto destinato ai lavoratori stagionali, e' 

composto da schede informative che sono 

stampabili direttamente dal CD.  

Le schede sono redatte anche in lingua 

francese e inglese ed espongono in modo 

semplice e diretto la descrizione dell'operazione 

da svolgere con i rischi ad essa associati e le 

misure di prevenzione e protezione da adottare. 

Collana per la prevenzione 



Roma, 12 novembre 2011 51 

Prodotti audiovisivi ed informatici 

Questo video è una riedizione di Napo e le 

sostanze pericolose, aggiornata con i nuovi 

simboli di pericolo da utilizzare per 

l'etichettatura di sostanze e miscele, stabiliti 

dal sistema mondiale armonizzato di 

classificazione ed etichettatura (GHS), 

recepito dalla normativa europea con il 

Regolamento CLP. Grazie al suo stile 

umoristico e all'assenza di parole, il video è 

particolarmente indicato nell'ambito di corsi 

di formazione, soprattutto per studenti e 

lavoratori neoassunti o stranieri.  

Il video è stato realizzato nelle 22 diverse 

lingue dell'Unione Europea.  NAPO 
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Prodotti audiovisivi ed informatici 

Questo video affronta il tema della 

campagna europea della Salute e 

Sicurezza sul Lavoro 2010-2011, ossia i 

rischi connessi alle attività di 

manutenzione. Grazie al suo stile 

umoristico e all'assenza di parole, il video 

è particolarmente indicato per stimolare la 

discussione su questo tema, nell'ambito 

di corsi di formazione, soprattutto per 

studenti e lavoratori neoassunti o 

stranieri.  

Il video è stato realizzato nelle 22 diverse 

lingue dell'Unione Europea  

NAPO 
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Prodotti audiovisivi ed informatici 

Questo video evidenzia l'importanza di 

proteggere le mani, in tutte le attività 

lavorative in cui si utilizzano sostanze 

chimiche dannose per la pelle. Oltre ai rischi, 

dopo una illustrazione delle principali 

funzioni della pelle, vengono mostrate una 

serie di misure di prevenzione e protezione. 

Grazie al suo stile umoristico e all'assenza di 

parole, il video è particolarmente indicato per 

stimolare la discussione su questo tema, 

nell'ambito di corsi di formazione, soprattutto 

per studenti e lavoratori neoassunti o 

stranieri.  

Il video è stato realizzato nelle 22 diverse 

lingue dell'Unione Europea.  
NAPO 
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Prodotti audiovisivi ed informatici 

Questo video vuole evidenziare 

l'importanza di adottare comportamenti 

sicuri e uno stile di vita sano, anche fuori 

dall'ambiente di lavoro, ovvero: a casa, 

durante la guida, nella pratica di attività 

sportive, etc. Grazie al suo stile 

umoristico e all'assenza di parole, il 

video è particolarmente indicato per 

stimolare la discussione su queste 

tematiche, nell'ambito di corsi di 

formazione, soprattutto per studenti e 

lavoratori neoassunti o stranieri.  

Il video è stato realizzato nelle 22 diverse 

lingue dell'Unione Europea.  NAPO 
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“Responsabilità da parte di una organizzazione 

per gli impatti delle sue decisioni e delle sue 

attività sulla società e sull’ambiente, attraverso 

un comportamento etico e trasparente, che: 

Responsabilità Sociale 

è 

Immigrazione, Medicina del lavoro e Cooperazione 

 internazionale 
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 contribuisce allo sviluppo sostenibile, inclusa la    

salute e il benessere della società, 

 tiene conto delle aspettative degli stakeholder,  

 è in conformità con la legge applicabile e 

coerente   con le norme internazionali di 

comportamento,  

Immigrazione, Medicina del lavoro e Cooperazione 

 internazionale 
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 è integrato in tutta l’organizzazione e messo 

in pratica nelle sue relazioni 
 

 

NOTA 1: il termine attività include prodotti, servizi e processi 
NOTA 2: le relazioni si riferiscono alle attività di un’organizzazione all’interno della propria sfera d’influenza  
 

ISO 26000:2010 p. to 2.18 

Immigrazione, Medicina del lavoro e Cooperazione 

 internazionale 
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Catena del valore 

Sequenza completa di attività e di soggetti che 

forniscono o ricevono valore sotto forma di 

prodotti o servizi  

 
NOTA 1: tra i soggetti che forniscono valore sono inclusi i fornitori, i 

lavoratori, gli esterni, gli appaltatori ed altri. 

 

NOTA 2: tra i soggetti che ricevono valore sono inclusi i clienti, i 

consumatori, gli utenti, i membri e gli altri utilizzatori.  

 UNI ISO 26000:2010 p.to 2.25 
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Nell’ambito del Fondo Europeo per 
l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-
2013, l’INAIL, in partnership con Unioncamere, 
realizza, nelle regioni Lazio, Veneto e 
Lombardia, il progetto “Etica, sicurezza e 
responsabilità sociale", con la finalità di formare 
i lavoratori extracomunitari occupati nel settore 
edile alla cultura della sicurezza, nonché di 
promuovere le tematiche della sicurezza e 
della responsabilità sociale presso i 
Responsabili dei Servizi di Prevenzione e 
Protezione e gli imprenditori del medesimo 
settore. 
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Nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale Sicurezza 2007-2013, l'INAIL si 

inserisce con il progetto "La responsabilità è 

legalità" che ha la finalità di far conoscere ai 

lavoratori immigrati i propri diritti ed i valori 

della salute e sicurezza sul lavoro e della 

legalità, attraverso un modello integrato di 

formazione ed informazione.  

Immigrazione, Medicina del lavoro e Cooperazione 
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