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Campagna 2014 per la prevenzione di 
infortuni dovuti al rischio da scivolamento ed 
inciampo.  

Il Comitato degli alti responsabili degli ispettorati del lavoro (SLIC) ha deciso 

di condurre nel 2014 una campagna sul rischio da scivolamento, inciampo e 

cadute in piano.  

Per preparare e coordinare la campagna è stato istituito un gruppo di lavoro 

guidato dall'Estonia, cui hanno partecipato anche l'Irlanda, la Polonia, la 

Danimarca e il Regno Unito e i rappresentanti dell'Agenzia Europea per la 

sicurezza e salute sul lavoro. 

Tale gruppo di lavoro ha preparato una campagna di vigilanza rivolta sia ai 

datori di lavoro che ai lavoratori, nonché una campagna informativa. 

Nell’ambito della campagna informativa è stato realizzato un software 

interattivo sulle cause che inducono a scivolare e inciampare e sulle possibilità 

di prevenirne il rischio, oltre ad un calendario della campagna per l’anno 2015 

e una locandina. 

Il lavoro d'informazione è accompagnato dal video EU-OSHA Napo del 2013 

sul rischio da scivolamento ed inciampo. 

Scopo della campagna è quello di prevenire gli infortuni dovuti allo 

scivolamento, inciampo e cadute in piano. 

La campagna di vigilanza è rivolta ai seguenti settori economici: 

 industria alimentare 

 lavorazione dei metalli 

 sanita' 

 HoReCa (settore alberghiero, ristorazione e catering) 

 vendita al dettaglio e all'ingrosso (magazzini) 

http://ti.ee/index.php?page=1793&
http://ti.ee/index.php?page=1793&
http://www.napofilm.net/it/napos-films/multimedia-film-episodes-listing-view?filmid=napo-018-no-laughing-matter
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Rischio di scivolamento ed inciampo: elementi fondamentali 

Può capitare a chiunque ed ovunque di scivolare, inciampare e cadere 

indipendentemente dall’età, dal mestiere e dallo stato di salute. Nessuno di noi 

è al sicuro. Purtroppo, quando un nostro collega cade, la sua caduta viene 

interpretata come uno scherzo, soprattutto se non ci sono gravi conseguenze. 

Lo scivolamento accade quando il coefficiente di aderenza tra la persona e il 

pavimento diminuisce improvvisamente e le gambe cominciano a muoversi 

più velocemente rispetto alla parte alta del corpo. Tra le cause più frequenti 

troviamo: pavimento bagnato o scivoloso oppure ghiaccio. 

L'inciampo, invece, avviene quando il piede rimane bloccato davanti a un 

oggetto mentre la parte alta del corpo cerca di proseguire a causa della forza 

d'inerzia. Le cause più frequenti sono gli ostacoli per terra e la cattiva 

manutenzione del luogo di lavoro. 

Cosa dicono le statistiche 

La scelta del tema della campagna è basata sui risultati dei dati statistici e su 

analisi provenienti da diverse fonti.  

Tale iniziativa si basa sulle indicazioni provenienti dai dati statistici e sulle 

analisi effetuate da diverse fonti di ricerca dalle quali è emerso che in tutti gli 

ambiti lavorativi, dall'industria pesante a quallo d'ufficio, il maggior numero di 

infortuni si verifica a causa di scivolamenti ed inciampi con un’incidenza 

percentuale che in Europa raggiunge il 24% degli eventi infortunistici. 

La pubblicazione “Le cause e le condizioni di infortuni sul lavoro nell'Unione Europea” 

(2008) ha rivelato che nel 2005 gli infortuni da caduta in piano 

rappresentavano il 14% circa del totale degli infortuni e che le assenze dal 

lavoro duravano più di 3 giorni. Dati più recenti mostrano che nel 2010 la 

percentuale di tali infortuni è salita al 15%. 

Il diagramma seguente mostra l’andamento degli infortuni sul lavoro dovuti a 

cadute nei vari paesi (2010): 

EU-causes.pdf
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Se guardiamo i settori, la percentuale degli infortuni sul lavoro da caduta in 

piano è più elevata nella produzione, 24%. Nei settori trasporto, 

immagazzinamento ed edilizia la percentuale è del 15% e nel commercio del 

14%. 

La caduta in piano è causa più frequente di infortunio sul lavoro tra persone 

d'età avanzata. Infatti, mentre la percentuale di infortuni tra i lavoratori di età 

compresa tra 45 e 54 anni è pari al 27% sul totale, essa sale al 33% nell’età 

compresa tra 55 e 64 fino a raggiungere addirittura il 45% tra gli over 65. 

Tali eventi infortunistici possono spesso condurre a conseguenze serie sulla 

salute, ed anche a gravi traumi quali fratture ossee o commozione cerebrale 

che, nel 35% dei casi, determinano l'inabilità alle mansioni lavorative per 

almeno un mese. 

Cosa dice la giurisprudenza 

Tutte le legislazioni degli Stati europei hanno recepito la direttiva 

89/391/CEE del Consiglio Europeo del 12 giugno 1989, concernente 

l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e 

della salute dei lavoratori durante il lavoro. 
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L’articolo 5 della direttiva in parola prevede l’obbligo per il datore di lavoro di 

“garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro”. 

L’articolo 2 della Direttiva 89/654/CEE relativa alle “prescrizioni minime di 

sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro” (prima direttiva particolare ai sensi 

dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), definisce luogo di 

lavoro il luogo destinato “a contenere posti di lavoro ubicati all'interno degli edifici 

dell'impresa e/o dello stabilimento, compresi ogni altro luogo nell'area dell'impresa e/o dello 

stabilimento accessibile al lavoratore nell'ambito del suo lavoro”. 

Pertanto, occorre garantire la sicurezza non solo nelle postazioni di lavoro 

fisse, ma anche nei luoghi di transito. Nell’allegato I della suddetta direttiva si 

trovano varie disposizioni che aiutano a prevenire il rischio da scivolamento 

ed inciampo, come ad esempio: 

 8.1: i luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di 

sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano 

un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza e la 

salute dei lavoratori.  

 9.1: i pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità 

o piani inclinati pericolosi; devono essere fissi, stabili e 

antisdrucciolevoli.  

 12.1: le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e 

rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i 

pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e 

conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle 

vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.  

Occorre adempiere a queste disposizioni sia nei luoghi di passaggio 

più importanti all'interno dell'impresa (luoghi di passaggio collegati a 

postazioni di lavoro fisse), sia nei luoghi di passaggio e di carico usati 
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per la regolare manutenzione e controllo delle apparecchiature oltre 

che nei luoghi di lavoro esterni.  

 21.1: i posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti 

all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività 

devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e 

dei veicoli possa avvenire in modo sicuro.  

 21.2: i luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente 

illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è 

sufficiente.  

 21.3(d): quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi 

posti devono essere strutturati, per quanto possibile, in modo tale che 

i lavoratori non possano scivolare o cadere. 

In Italia le Direttive, sopra citate, sono state recepite con il D.Lgs. 81/2008. 

Misure di prevenzione 

Per prevenire il rischio da scivolamento ed inciampo bisogna prestare 

attenzione ai seguenti aspetti: 

 tipo di superficie del luogo di passaggio e/o movimentazione (materiale 

del pavimento, scalini, scivolosità dovuta a fattori esterni); 

 inquinamento e ostacoli (ostacoli per terra, scivolosità causata dal 

processo lavorativo, rischio di scivolamento o inciampo non connesso 

al processo lavorativo, neve, fango e umidità portata dall’esterno); 

 persone (spostamento manuale dei pesi, osservanza delle regole); 

 ambiente (illuminazione, segnaletica di sicurezza); 

 calzature; 

 pulizia (manutenzione); 

 
Tutti gli aspetti su elencati devono essere presenti all’interno del documento di 

valutazione dei rischi.  

http://www.lavoro.gov.it/sicurezzalavoro/MS/Normativa/Pages/default.aspx

