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I talian Summit HSE è il primo vertice nazionale in tema di Salute, Sicurezza e Ambiente, orga-

nizzato e promosso da Conflavoro PMI - Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese. 

Le principali associazioni, enti e fondazioni del settore mettono in rete il proprio know-how e si 

confrontano sulle tematiche relative alla regolamentazione della prevenzione sui luoghi di lavoro, 

impegnandosi a sintetizzare una serie di proposte comuni che abbiano l’obiettivo di migliorare 

la normativa vigente.

L’obiettivo, mediante un’unitaria azione di lobby nei confronti delle istituzioni competenti, è 

quello di favorire in modo più efficace il benessere e la tutela dei lavoratori e la promozione della 

medesima normativa nelle imprese, incentivando e velocizzando il processo con misure e stru-

menti appositi. 

L’Italian Summit HSE 2022, primo congresso del vertice, è composto da:

Aifos - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro

Unasf Conflavoro PMI - Unione Nazionale Sicurezza e Formazione

Associazione Ambiente e Lavoro

Fondazione LHS

Anmil - Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro

Aifes - Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro

Sistema HSE

Aiesil - Associazione Nazionale di Esperti in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente

e patrocinato da: 

EBIASP - Ente Bilaterale Autonomo Settore Privato

OPNASP - Organismo Paritetico Nazionale Settore Privato

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Fondazione Aifos e Unpisi - Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

I componenti l’Italian Summit HSE, a testimonianza della loro rappresentatività su tutto il territo-

rio nazionale, registrano complessivamente:
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Consulenti RSPP/ASPP

1.819

Centri di formazione

1.327
Numero di Formatori

 3.317

Lavoratori formati

497.984



Salute, Sicurezza, Ambiente:
gli impegni dell’Italian Summit HSE 

Gli eventi infortunistici e le malattie professionali causano danni sociali enormi in Italia, ren-
dendo necessario interrogarsi sulla sufficienza delle attuali misure di prevenzione e prote-

zione in azienda, a maggior ragione in un momento storico caratterizzato, da un lato, dall’uscita 
formale dall’emergenza pandemica e, dall’altro, dalla ripresa economica.

Tale necessità è stata la ragione per la quale le più importanti organizzazioni, strutture e associa-
zioni operanti in Italia in materia hanno fortemente voluto la realizzazione dell’Italian Summit 
HSE 2022, primo appuntamento dell’omonimo vertice nazionale così composto. L’impegno del 
Summit è quello di discutere assieme alle Amministrazioni competenti dello stato dell’arte circa 
la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e dal quale trarre – quale 
elemento di sintesi dei lavori – chiare e importanti proposte da mettere a disposizione dei decisori 
istituzionali competenti in materia, in uno spirito di collaborazione volto alla salvaguardia della 
salute e sicurezza dei lavoratori.

È intenzione dei componenti dell’Italian Summit HSE mettere a disposizione di politica ed Am-
ministrazioni le proprie competenze e esperienze professionali  per perseguire – anche tenendo 
conto delle migliori esperienze nazionali e internazionali – il comune obiettivo di riduzione degli 
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

I più recenti dati Inail evidenziano come nel primo bimestre 2022 siano state presentate all’Istitu-
to 121.994 denunce di infortunio sul lavoro, delle quali 114 con esito mortale. Si tratta, nel confronto 
con il primo bimestre 2021, di un incremento del 47,6% nel primo caso e del 9,6% nel secondo. 
L’analisi territoriale evidenzia un aumento delle denunce nelle Isole (+18,7%), nel Nord-Est (+9,4%) 
e nel Centro (+1,9%), con un decremento nel Nord-Ovest (-3,0%) e nel Sud (-1,4%).

Scorrendo a ritroso le statistiche Inail, e volendo tralasciare il biennio 2020/2021 sui cui dati defini-
tivi ha senz’altro inciso l’emergenza pandemica, si registra una sostanziale invarianza dei dati dal 
2007 – dunque precedentemente all’entrata in vigore del Dlgs 81/2008 – al 2019. Nel 2007, infatti, 
in Italia sono stati denunciati 1.207 incidenti mortali sul lavoro (in azienda e in itinere) e 912.410 
infortuni, mentre, nel 2019, 1.156 incidenti mortali e 644.803 infortuni. Sono sì calati gli infortuni, 
anche se si tratta di un dato soggetto a moltissime dinamiche, ma sono rimaste invariate le morti. 
Segno che, evidentemente, deve essere corretta la rotta verso una promozione e una efficace e 
concreta attuazione della sicurezza sul Lavoro.

L’Italian Summit HSE, dunque, ha individuato un primario obiettivo da perseguire quale elemen-
to di motivazione che ispiri le attività pubbliche e private: la riduzione del 50% degli infortuni 

gravi e mortali entro il 2030.

Per realizzarlo le organizzazioni con competenza in materia di prevenzione degli infortuni e delle 

malattie professionali hanno intenzione di individuare – in occasione di ogni Summit HSE – tre 

obiettivi annuali, consistenti in azioni da realizzare assieme per procedere speditamente verso 

la citata riduzione, garantendo, al contempo, il decremento di tutti gli infortuni e delle malattie 

professionali.
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Una nuova Sicurezza sul Lavoro: 3 proposte alle istituzioni

All’esito dei lavori dell’Italian Summit HSE del 7 aprile 2022, il quale costituisce la prima delle oc-
casioni pubbliche di confronto e proposta, le richieste formulate alle Istituzioni sono le seguenti:
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Previsione di un Tavolo di lavoro presso le Amministrazioni competenti ove proporre ai decisori 
possibili semplificazioni degli adempimenti cartacei e documentali, fermi restando i livelli 

di tutela. La convinzione è che la prevenzione sia più facilmente applicabile in modo efficace 
riducendo la carta e aumentando la sicurezza. Ciò tenendo conto delle differenze di dimensione 
e dei livelli di rischio delle imprese – avuto riguardo alla necessità di diversificare le aziende con 
organizzazioni complesse da quelle con organizzazioni semplici, nelle quali favorire una maggio-
re proattività del datore di lavoro e dei lavoratori – e delle “buone prassi” in materia applicate con 
successo anche in altri Paesi, che possano ispirare le soluzioni individuate dal Tavolo di lavoro. A 
detto Tavolo di lavoro i soggetti membri dell’Italian Summit HSE garantiscono ogni forma di sup-
porto per mezzo dei propri consulenti ed esperti;
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Valorizzazione della formazione e dell’addestramento, per diminuire l’incidenza, in costante 
aumento, degli infortuni sul lavoro dovuti a comportamenti imprudenti (o ad eccessi di con-

fidenza) da parte dei lavoratori, anche per mezzo della formazione esperienziale, della progetta-
zione innovativa della formazione e dell’utilizzo di testimonianze di lavoratori infortunati, valoriz-
zando così al massimo l’empatia del processo formativo. Al riguardo, di significativa importanza 
risulterebbe enfatizzare il valore della prevenzione nelle scuole, nonché operare tramite forme 
innovative di valutazione dell’apprendimento degli adulti, circa la natura etica della formazione 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Anche rispetto a questa seconda azione, l’Italian Sum-
mit HSE propone la creazione di un Tavolo di lavoro con la partecipazione delle Amministrazioni 
competenti, allo scopo di proporre una regolamentazione tanto incentrata sugli aspetti formali 
(quali la durata oraria dei percorsi formativi) quanto diretta all’efficacia della formazione;

I ndividuazione e finanziamento di strumenti di tipo premiale, anche a favore di imprese vir-
tuose, che incentivino la promozione e la corretta attuazione di misure volte a tutelare salute 

e sicurezza sul lavoro. L’Italian Summit HSE propone, in tal senso, di riconoscere alle imprese un 
credito d’imposta, nella misura del 50%, sui costi sostenuti per attività di prevenzione, formazio-
ne, informazione e addestramento, nonché di consulenza, di medicina del lavoro e in relazione 
a quei costi imputabili all’adeguamento dell’azienda al D.Lgs 81/08. Tale misura agevolativa, rap-
portata a dei massimali variabili in base al grado di rischio e delle dimensioni aziendali, contri-
buirà ad implementare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, le misure di sicurezza nelle 
aziende, riducendo così l’indice infortunistico.
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Conclusioni 

Il Testo Unico per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) rappresenta, senza  dubbio, 
un modello a livello internazionale di legislazione sulla sicurezza sul lavoro,  anche in seguito alle 

modifiche introdotte con il D.L. 146/2021.

Nonostante ciò, le morti e gli infortuni sul lavoro continuano a colpire al cuore il mondo produt-
tivo italiano. La sicurezza sul lavoro è un obiettivo fondamentale per l’intero Sistema Paese e, per 
poter essere perseguito, necessita di misure incisive, in termini di attività sia di controllo e suppor-
to alle imprese sia di formazione mirata ed efficace.  

Le Associazioni dell’Italian Summit HSE intendono potenziare la propria attività di promozione 
della  sicurezza sul lavoro e di collaborazione con le Istituzioni nazionali competenti al fine di con-
solidare una cultura della legalità che integri la  libertà di impresa con il fondamentale rispetto 
della salute e della sicurezza sui luoghi di  lavoro. 

È quanto mai indifferibile facilitare la sinergia e il supporto reciproco tra organi di controllo, datori 
di lavoro e lavoratori per cambiare e migliorare quello che non va: in questo senso, ciascuno dei 
soggetti coinvolti, nell’ambito delle proprie competenze, può contribuire ad affrontare e superare 
le problematiche  espresse in premessa e tutelare la  legalità del mondo del lavoro.
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