
     Bolzano, il 14.10.2019 

      

 

    Alla cortese attenzione del 

    Presidente del Consiglio Provinciale,  

    Dr. Josef Noggler 

    Piazza Silvius Magnago 6  

    39100, Bolzano  

 

 

 

Mozione  

Infortuni sul lavoro 

Il 13 ottobre è stata la giornata del ricordo dei mutilati e invalidi del lavoro. Sono tanti gli infortuni 

e le malattie professionali che colpiscono i/le lavoratori/trici, in un Paese che mette il lavoro al primo 

punto della propria Costituzione, questo non è accettabile.   

Anche la nostra Provincia non è esente dal fare i conti con questa triste realtà: da gennaio ad agosto 

di quest’anno 13 lavoratori hanno trovato la morte mentre lavoravano, mentre nel 2018 erano stati 

3; nello stesso periodo sono stati denunciati all’Inail 10.404 infortuni sul lavoro. La gran parte di 

questi infortuni sono avvenuti in ambiti lavorativi legati all’edilizia e all’agricoltura.  

Inoltre, dai dati forniti dall’Inail, la quale nel 2017 ha controllato 187 aziende, si nota come ben 

l’81,82% di esse risulti irregolare per quanto concerne gli accertamenti ispettivi, di prevenzione e 

verifica, certificazione e omologazione di macchinari e attrezzature.  

Nonostante vi siano direttive europee, leggi e decreti che impongono regole precise per la sicurezza 

sul lavoro, prima fra tutte la prevenzione, i controlli ispettivi sono attualmente insufficienti, ciò è 

dovuto alla mancanza di ispettori del lavoro a livello provinciale.  

Le gare d’appalto con ribasso eccessivo vengono attualmente sanzionate ma non abolite, questa 

situazione comporta un forte rischio di non attenzione al tema della sicurezza dei lavoratori.  

In questo contesto c’è da fare un ulteriore considerazione riguardo i dati riportati su questo tema, 

negli ultimi anni è cresciuto di molto il ricorso da parte dei/lle lavoratori/trici ad un orario lavorativo 

part-time e il monte ore lavorativo è fortemente diminuito. Nello stesso conteggio non vengono 

considerati come lavoratori/trici dipendenti quelle persone che per necessità lavorativa si sono 

ritrovate ad aprire partita IVA nonostante siano lavoratori/trici dipendenti. 

In merito a ciò, si impegna la Giunta Provinciale:  



a) Introdurre nelle scuole, soprattutto in quelle ad indirizzo tecnico-professionale, corsi per la 

sicurezza, di modo da formare i ragazzi già in età scolastica e sensibilizzarli ulteriormente su 

questo tema.  

b) A garantire, qual ora vi siano problemi con gli appalti, che questi vengano annullati.  

c) Considerando i dati non confortanti riguardo infortuni e morti sul lavoro, di aumentare i 

controlli anche attraverso l’assunzione di ispettori del lavoro, in modo da arrivare ad averne 

uno per ogni 5000 lavoratori/trici rispettando così la norma vigente.  

 

Consigliere Provinciale PD con Le Civiche  

Dr. Sandro Repetto 

  

 

 

 

 

 


