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ANNEX 2. TRADUCCIÓ A TERCERA LLENGUA: ITALIÀ 
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Stati membri dell'UE 

Paesi candidati 

Altri paesi europei 

2.1 QUADRO GEOPOLITICO 

Questo studio si sviluppa in uno spazio geografico, politico e sociale limitato all'Unione 
Europea (UE) e la appartenenza o meno ad essa di paesi europei come la Spagna e la 
Svizzera. 

L'UE è una particolare associazione economica e politica composta da 27 paesi europei che 
assieme coprono territorialmente gran parte del continente. Fanno parte della UE: Austria, 
Belgio, Bulgaria, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, 
Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, 
Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Svezia e Cipro. 

Attualmente, non fanno parte della UE: Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, 
Città del Vaticano, Croazia, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Macedonia, Moldavia, Monaco, 
Montenegro, Norvegia, Russia, San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina. 

 

 

Figura 2.1: Mappa politica d’Europa 

(Fonte: http://europa.eu/about-eu/countries/index_es.htm) 

L'UE è stata fondata dopo la Seconda Guerra Mondiale. Al principio, consisteva in 
promuovere la cooperazione economica in modo che, man mano che aumenti la 
interdipendenza economica dei paesi che commerciano tra loro, diminuiscano le possibilità 
di conflitto tra questi stessi paesi. Il risultato fu la Comunità Economica Europea (CEE), 
creata nel 1958, che inizialmente aveva lo scopo di rafforzare la cooperazione economica tra 
sei paesi: Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo e Olanda. Dopo di che è cresciuta, creando 
un gran mercato unico che continua avanzando.   

Peró quello che era iniziato come un rapporto puramente economico si è evoluto in una 
organizzazione attiva su tutti i campi, dagli incentivi allo sviluppo economico e sociale 
all'uniformitá su questioni medioambientali. A conferma di questa trasformazione, nel 1993, 
si é modificato il nome da CEE a UE (Unione Europea). 
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Un altro aspetto fondamentale delle relazioni di prossimità tra i paesi è il Trattato di 
Schengen. Questo include quegli stati dell'UE che hanno accettato la creazione di uno 
spazio comune, dove gli obiettivi fondamentali sono l'eliminazione delle frontiere tra questi 
paesi, la cooperazione poliziale in materia di sicurezza, l’immigrazione e la libera 
circolazione delle persone. Con l'abolizione dei controlli doganali tra i paesi dell'UE, 
attualmente, é possibile viaggiare liberamente in gran parte del continente, facilitando anche 
il fatto di vivere e lavorare all'estero dentro dell'Europa. Questo accordo è stato accettato 
anche da paesi non membri dell'UE come l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera. 

L'UE si basa sullo Stato di Diritto. Ciò significa che le sue attività si basano su trattati 
concordati volontariamente e democraticamente fra gli Stati membri, essendo questi accordi 
vincolanti che stabiliscono gli obiettivi dell'UE nelle sue diverse aree d’azione. 

Uno dei suoi obiettivi principali è la promozione dei diritti umani, sia per quanto riguarda la 
propria Unione, come per il resto del mondo. Dignità umana, libertà, democrazia, 
uguaglianza, stato di diritto e rispetto dei diritti umani sono i suoi valori fondamentali. Dalla 
firma del Trattato di Lisbona nel 2009, la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea 
riunisce tutti questi diritti in un unico documento. Le istituzioni dell'UE sono legalmente 
obbligati a difenderli, così come i governi nazionali in sede di applicazione della legislazione 
comunitaria. 

Pertanto, la UE ha fatto possibile più di mezzo secolo di pace (come é stato dimostrato oggi 
stesso con l'assegnazione del Premio Nobel per la Pace), prosperità e stabilità, contribuendo 
a migliorare il tenore di vita. Inoltre, ha creato una moneta unica europea, l'Euro (€), facendo 
del mercato unico il principale motore economico, consentendo che la maggior parte di beni, 
servizi, persone e capitale possono circolare liberamente, sviluppando questa vasta risorsa 
in modo che i paesi europei lo possano sfruttare al massimo indipendentemente dal fatto che 
sono membri dell'UE. 

Mentre continua crescendo, l’UE si continua sforzando per aumentare la trasparenza delle 
istituzioni che la governano e farle più democratiche. Così, il Parlamento europeo, eletto 
direttamente dai cittadini, aumenta le sue competenze e i parlamenti nazionali acquisiscono 
piú importanza collaborando con le istituzioni europee. I cittadini europei, a loro volta, 
contano con sempre più modi di partecipazione nei processi politici, con l'obiettivo finale in 
cui la sovranità europea risiederá nel popolo 
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2.1.1 QUADRO GEOPOLITICO DELLA SPAGNA 

Dati generali: 

 

Capitale: Madrid 

Lingue ufficiali: Spagnolo, Catalano, Galiziano, Basco 

Forma di governo: Monarchia parlamentare 

Superficie totale: 504.782 km²  

Popolazione totale: 47.190.493  

Densità di popolazione: 93,48 hab/km²  

PIL totale: 1.063.355 mill. € 

PIL pro capite: 23.100 € 

Valuta: Euro (€, EUR)  

La Spagna, chiamata ufficialmente Regno di Spagna, membro dell'Unione Europea dal 1986, 
è uno Stato democratico e sociale di diritto. Con capitale a Madrid, il suo territorio è diviso in 
17 comunità autonome e due città autonome. 

Geograficamente, si trova nel versante sudoccidentale d'Europa, occupando la maggior 
parte della penisola Iberica. Fanno parte del territorio spagnolo anche le isole Baleari, nel 
Mediterraneo occidentale; le isole Canarie, nell'oceano Atlantico nord-orientale; e le città 
autonome di Ceuta, sulla penisola Tingitana, e Melilla nel capo delle Tres Forques, entrambe 
situate nella parte nord del continente africano. Inoltre, diversi gruppi di isole e isolotti al 
largo della costa della penisola stessa completano l'insieme dei territori spagnoli. 
 

   

Figura 2.2: Mappa politica della Spagna 

(Fonte: www.geographos.com/edugraphos/?p=135) 

 
La Spagna peninsulare condivide frontiere terrestri con Francia e Principato di Andorra a 
nord, con Portogallo a ovest e con il territorio britannico di Gibilterra a sud. I suoi territori 
africani, invece, condividono confini terrestri e marittimi con il Marocco. Grazie alla sua 
posizione geografica, la Spagna rappresenta un incrocio di culture, un ponte tra l'Africa e 
l'Europa. 
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Secondo la Costituzione spagnola, lo spagnolo è la lingua ufficiale dello Stato. Le altre lingue 
spagnole sono riconosciute come co-ufficiali nelle rispettive comunità autonome, come 
dettato dagli Statuti regionali. Esse sono il catalano, il galiziano e il basco.  

L'economia spagnola è la 12ª economia mondiale in termini di PIL globale. Invece, si trova 
solo nella 43ª posizione in termini di PIL pro capite. È una delle più aperte dell'eurozona e 
una delle economie con più internazionalizzazione rispetto ai suoi prodotti finanziari, servizi, 
ecc. Tradizionalmente la S,pagna è stato un paese agricolo e ne è tuttora uno dei maggiori 
produttori dell'Europa occidentale, ma a partire dalla metà degli anni '50 la crescita 
industriale fu rapida, raggiungendo presto un peso maggiore rispetto all'agricoltura 
nell'economia del paese. Una serie di piani di sviluppo, iniziati nel 1964, contribuirono a 
espandere l'economia, peró alla fine degli anni '70 iniziò un periodo di recessione economica 
a causa dell'aumento dei prezzi del greggio, e all'aumento delle importazioni con l'arrivo della 
democrazia e l'apertura delle frontiere. Successivamente, progressó lo sviluppo delle 
industrie dell'acciaio, della costruzione navale, del tessile e del settore minerario. 
Attualmente, la terziarizzazione dell'economia e della società spagnola si riflette di forma 
evidente sia nel prodotto interno lordo come nei tassi di occupazione per settore. I proventi 
ottenuti con il settore turistico consentono equilibrare la bilancia dei pagamenti. 

Politicamente, la sovranità nazionale appartiene al popolo spagnolo, da cui emanano i poteri 
dello Stato, secondo la Costituzione Spagnola del 1978. La Spagna è una monarchia 
parlamentare, con un monarca ereditario, il re di Spagna, che funge da capo di stato e un 
parlamento bicamerale, le cosiddette Corti Generali, costituite dalla Camera dei 
Rappresentanti e dal Senato. 

Il potere esecutivo è composto dal Consiglio dei Ministri, presieduto e guidato dal Primo 
Ministro, che eserce come capo di governo. Questo viene eletto dal popolo attraverso il voto 
democratico alle elezioni generali. Più tardi, il re sancisce la nomina del Primo Ministro. 
Quest'ultimo si mantiene nel suo incarico finchè gode della fiducia del Congresso dei 
Deputati. Attualmente, la gestione delle politiche di Governo, in ogni area di sua 
competenza, é divisa in tredici ministeri, con le rispettive Delegazioni di Governo delle 
diverse Comunità Autonome. 

Il potere legislativo è stabilito dalle Corti Generali, che sono il massimo organo di 
rappresentanza politica del popolo spagnolo. Le Corti Generali sono formate da  Congresso 
dei Deputati, o Camera Bassa, e Senato, detta anche Camera Alta. Il Congresso dei 
Deputati consta di 350 membri, eletti con il sistema D'Hondt, che prevede una votazione 
democratica popolare sulla base di liste chiuse e in circoscrizioni provinciali, per legislature di 
quattro anni. Il Senato, attualmente, conta con 266 seggi. La maggior parte dei senatori, 208, 
vengono eletti nelle circoscrizioni provinciali per mezzo di suffragio universale, libero, uguale, 
diretto e segreto da parte degli elettori di ciascuna circoscrizione. Occupano il posto in 
Senato i rappresentanti che prendono il maggior numero di voti. I restanti seggi, 58, vengono 
designati dalle comunitá autonome, le quali nominano un Senatore per regione, piú un 
Senatore per ogni milione di abitanti nel proprio territorio, garantendo cosí una 
rappresentanza proporzionale. 

Il potere giudiziario comprende l'insieme di corti e tribunali, composte da giudici e magistrati, 
che hanno il potere di amministrare la giustizia in nome del Re. I suoi organi  principali sono 
il Consiglio Generale del Potere Giudiziario (CGPJ), organo costituzionale, collegiale, 
autonomo, composto da giudici e altri giuristi, che esercita funzioni di governo rispetto al 
potere giudiziario, con l'obiettivo di garantire l'indipendenza dei giudici nell'esercizio della 
funzione giurisdizionale davanti a tutti; la Corte Suprema (CS), organo giurisdizionale in 
Spagna con competenza su tutto il territorio nazionale, costituente il tribunale superiore per 
quanto riguarda i diversi ambiti del diritto (civile, penale e amministrativo), salvo quanto 
previsto in materia di garanzie e diritti costituzionali che ricadono nella figura della Corte 
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Costituzionale (CC); l'Audiencia Nacional (AN), como la Corte Suprema, organo 
giurisdizionale unico per tutto il territorio spagnolo, costituente un tribunale centrale e 
specializzato in determinate tematiche, come sono, ad esempio, i casi di terrorismo; e la 
Corte Superiore di Giustizia (CSJ), che culmina l'organizzazione giudiziaria relativamente al  
territorio delle Comunità autonome, quindi in secondo piano rispetto la competenza della 
Corte Suprema e le questioni che richiedono garanzie costituzionali, di competenza della 
Corte Costituzionale. 

Contrariamente al suo scopo, i membri del Consiglio Generale del Potere Giudiziario sono 
eletti dalle Corti Generali (Congresso e Senato) tra giudici e giuristi di riconosciuta 
competenza, e, quindi, dai due maggiori partiti, cosa che é costantemente vista dall'opinione 
pubblica spagnola e dai mezzi di comunicazione come una mancanza di indipendenza del 
sistema giudiziario. 

Attualmente, la Spagna è percepita come uno dei paesi europei più colpiti dalla crisi globale. 
Per la sua posizione geografica, il paese ospita una gran quantità di immigrati provenienti da 
molte nazioni di continenti diversi, soprattutto Africa e America Latina. Per questo motivo, 
viene considerata come una delle porte di immigrazione all'Europa. Infine, il paese è 
internazionalmente riconosciuto per un turismo di sole e spiagge e per una deliziosa 
gastronomia basata nella dieta mediterranea. 
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2.1.2 QUADRO GEOPOLITICO DELLA SVIZZERA 

Dati generali: 

 

Capitale: Berna 

Lingue ufficiali: Tedesco, Francese, Italiano 

Forma di governo: Repubblica federale parlamentare con democrazia diretta 

Superficie totale: 41.293 km² 

Popolazione totale: 7.954.662 

Densità di popolazione: 192,64 hab/km² 

PIL Totale: 485,234 mill. € 

PIL pro capite: 60.500 €  

Valuta: Franco Svizzero (CHF) 

La Svizzera, ufficialmente conosciuta come Confederazione Svizzera (o talvolta denominata 
Confederazione Helvetica), è situata nel cuore dell'Europa occidentale, fungendo da asse di 
unione tra il nord e il sud continentale. Con capitale Berna, la Svizzera è una repubblica 
federale di 26 Stati chiamati Cantoni. 

  

Figura 2.3: Mappa politica della Svizzera 

(Fonte: www.infosuiza.com/respuestas/49/mapa-politico-de-suiza) 

Geograficamente delimitata a nord con la Germania, a est con l'Austria e il Principato del 
Liechtenstein, a sud con l'Italia e ad ovest con la Francia. Il territorio svizzero è, dunque, un 
luogo di incontro di tre grandi culture europee: tedesco, francese e italiano, essendo una 
nazione multilingue, conta con tre lingue ufficiali che sono il tedesco, il francese e l'italiano, 
anche se ce n'è una quarta nazionale meno conosciuta: il romancio. 

A volte, gli svizzeri hanno difficoltà a descrivere i tratti che li accomunano ai loro connazionali 
delle altre regioni linguistiche. In questo contesto, gli svizzeri tendono a invocare il mito della 
"nazione-volontà", sostenendo che lo Stato svizzero è il prodotto di un patto perpetuo della 
comunità politica. Questo mito è il credo politico degli svizzeri, essendo l'essenza di questo 
paese. In altre parole, la nazione svizzera è, a differenza di altre nazioni europee, i cosiddetti 
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"Stati-nazione", un paese che è stato modellato sulla volontà dei suoi abitanti. Si tratta di un 
paese creato dal basso verso l'alto e non imposto dall'alto, una volontà non etnica della 
comunità politica multiculturale. Questa "comunità di volontà", inoltre, esprimono la volontà o 
il dovere civico di ciascun cittadino di essere e rimanere indipendente, sovrano e libero nei 
confronti del mondo esterno. 

Nonostante le dimensioni ridotte e la sua natura montuosa, la Svizzera ha un ruolo 
fondamentale all'interno dell'economia mondiale. Si tratta di uno dei dieci paesi più ricchi del 
mondo in quanto a PIL pro capite. Il 45% del suo Prodotto Interno Lordo (PIL) procede dal 
settore finanziario. Infatti, si stima che in Svizzera ci sia depositato un terzo della ricchezza in 
mani private di tutto il mondo. Anche se Berna come capitale è la sede delle autorità federali, 
i centri finanziari del paese sono le città di Zurigo, Basilea, Ginevra e Losanna. 

La Svizzera non é membro dell'Unione europea, anche se dal 2005 fa parte dello spazio 
Schengen. Diplomaticamente si caratterizza per una politica estera neutrale, non avendo 
partecipato attivamente a un conflitto internazionale dall'anno 1815, ed è la sede di 
numerose organizzazioni internazionali, tra cui la Croce Rossa, le Nazioni Unite (ONU), 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), così come i principali organismi sportivi come 
il Comitato Olimpico Internazionale (COI), la Federazione Internazionale delle Associazioni 
Calcistiche (FIFA) e l'Unione delle Associazioni Europee di Calcio (UEFA). 

Nell'organizzazione politica svizzera, il popolo è sovrano in conformità con lo stabilito dalla 
Costituzione federale del 1848, che è il fondamento giuridico dello Stato Federale moderno e 
la seconda costituzione più antica tra quelle ancora in uso in tutto il mondo. Questa definisce 
diritti e doveri fondamentali dei cittadini, la loro partecipazione attiva alla politica, divide il 
potere tra la Confederazione e i Cantoni e definisce le autorità e le giurisdizioni federali. 

La divisione dei poteri è chiaramente definita. A livello federale, i tre corpi principali sono 
l'Assemblea Federale, in cui risiede il potere legislativo; il Consiglio Federale, in cui risiede il 
potere esecutivo; e il Tribunale Federale, a capo del sistema giudiziario. La separazione dei 
poteri é netta a livello personale, mentre é molto piú sfumata a livello di funzioni e 
competenze. Si può essere membro solo di una delle tre autorità federali, ma, in ogni modo, 
per ragioni pratiche, tutte e tre le autorità possono svolgere attività che, in senso stretto, 
sono di competenza delle altre. 

In Svizzera, i cittadini scelgono i loro rappresentanti. L'Assemblea Federale, che rappresenta 
il Parlamento svizzero, si compone di due Camere, il Consiglio Nazionale e il Consiglio degli 
Stati, che hanno iguali poteri. E l'autorità suprema della Confederazione Svizzera a essere 
soggetta a diritti del popolo e dei Cantoni. Le decisioni adottate dall'Assemblea Federale 
devono essere approvate da entrambe le camere. Allo stesso modo, per ciascuna camera, i 
cantoni fanno da circoscrizioni elettorali. 

Ma i cittadini svizzeri non solo possono scegliere i membri dei parlamenti federale, cantonale 
o comunale, ma hanno anche il diritto di intervenire nel procedimento costituzionale tramite il 
referendum. Questo potere popolare è noto come democrazia diretta, poiché lascia ai suoi 
cittadini un ampio margine di intervenzione diretta in politica. Un altro strumento attivo di 
democrazia diretta è l'iniziativa popolare, attraverso il quale il popolo può promulgare una 
proposta di legge o un emendamento costituzionale, a condizione che questo non infranga la 
Costituzione della Confederazione o il Diritto Internazionale, così come invalidare una 
disposizione di legge approvata dal Parlamento, attraverso il referendum facoltativo. 

Il Consiglio Nazionale, conosciuto come la Camera Bassa, viene scelto in base alle norme 
federali. Formato da 200 membri, rappresenta l'intera popolazione, essendo i cantoni 
rappresentati in proporzione al numero degli abitanti.  
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Il Consiglio degli Stati, anche conosciuto come Camera Alta, viene scelto, invece, in base 
alle diverse disposizioni cantonali. Composto da 46 membri, rappresenta tutti i 26 cantoni. 20 
di questi cantoni vengono rappresentati da due membri ciascuno, ad eccezione di due 
“semicantoni” che godono di un solo rappresentante. 

Il governo svizzero è composto da sette membri del Consiglio Federale, eletti dall'Assemblea 
federale per quattro anni, più il Cancelliere Federale. Il presidente viene eletto per un solo 
anno ed è "primus inter pares", ossia primo fra i pari. Presiede le riunioni del Consiglio 
Federale e ne assume, in particolare, le funzioni di rappresentanza. 

Ogni anno, l'Assemblea Federale, composta da entrambe le camere congiunte, si riunisce 
per eleggere, mediante votazione tra i sette ministri del Consiglio Federale, al Presidente 
della Confederazione, il suo vice e al Cancelliere (Capo di Stato Maggiore) per l'anno 
successivo. La posizione del capo di Governo è limitato a un anno e le sue funzioni sono 
quasi esclusivamente rappresentative. 

La massima autorità giudiziaria è il Tribunale Federale di Losanna, rappresentando la Corte 
Suprema della Confederazione. In quanto tale, rispetto ai tre poteri del Governo Federale, il 
potere giudiziario accompagna l'Assemblea Federale (potere legislativo) e il Consiglio 
Federale (potere esecutivo). Attraverso le sue sentenze, contribuisce allo sviluppo della 
legislazione e il suo adattamento a nuove realtà, controlla la corretta applicazione del diritto 
federale da parte dei tribunali federali e cantonali e garantisce la tutela dei diritti costituzionali 
dei cittadini. 

Il Tribunale federale si compone di vari tribunali. La sede di Losanna, ospita due tribunali di 
diritto pubblico e due tribunali di diritto civile e penale. Inoltre, ci sono due tribunali di giustizia 
sociale che si trovano a Lucerna. Completano l’insieme, il Tribunale Penale Federale, con 
sede a Bellinzona, e il Tribunale Amministrativo Federale con sede temporanea a Berna. 

Attualmente, la Svizzera è percepita come uno dei paesi più sviluppati del mondo e uno dei 
più sicuri in cui vivere. Grazie alla sua politica di neutralità, il paese alberga una gran 
quantità di immigrati provenienti da molte nazioni di diversi continenti. Per questa ragione, è 
considerato uno dei paesi europei con maggiore diversità culturale. Infine, la Svizzera è 
internazionalmente rinomata per il turismo di montagna, gli orologi, i coltellini multiuso, la 
cioccolata, i treni, ma soprattutto per le sue banche 
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2.2 ORGANIZZAZIONE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI SUL LAVORO 

Per pianificare e avviare correttamente i vari sistemi per la prevenzione dei rischi sul lavoro, 
c’é bisogno di una organizzazione di tipo gerarchico, che si faccia carico a livello 
internazionale, nazionale, o anche provinciale, della standardizzazione delle differenti 
normative, dei decreti e delle ordinanze in vigore. 

Questa funzione è sviluppata da determinati organismi responsabili per la prevenzione dei 
rischi sul lavoro, della salute pubblica e delle condizioni di lavoro. Tra questi, prenderemo in 
considerazione gli organismi che operano a scala internazionale, incaricati di gettare le basi 
comuni standardizzate per tutti i paesi; e gli organismi nazionali incaricati di far rispettare le 
normative dettate dagli organismi internazionali e di creare, normalizzare, istituire e 
sorvegliare le normative proprie di ognuno dei paesi inclusi in questo studio, la Spagna e la 
Svizzera. 

 

2.2.1 ORGANISMI INTERNAZIONALI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI SUL LAVORO 

2.2.1.1 ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO (ILO) 

Creata nel 1919 come parte del trattato di Versailles che pose fine alla prima guerra 
mondiale, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) rappresenta la convinzione che la 
giustizia sociale è essenziale per ottenere una pace permanente e universale. 

L'ILO si dedica a promuovere la giustizia sociale e i diritti umani e del lavoro riconosciuti a 
livello internazionale, proseguendo con la missione propostasi agli albori della sua attività: la 
pace del lavoro è essenziale per la prosperità. Attualmente, l'ILO promuove la creazione di 
posti di lavoro dignitosi e condizioni lavorative ed economiche che consentano a lavoratori e 
datori di lavoro partecipare a una pace duratura, prosperità e progresso. L’ILO é l'unica 
agenzia delle Nazioni Unite formata, allo stesso tempo, da rappresentanti di governo, datori 
di lavoro e lavoratori. Questa struttura tripartita fa dell'ILO un forum unico in cui i governi e le 
parti sociali dei suoi 185 Stati membri possono liberamente e apertamente confrontare 
esperienze e accostare politiche nazionali, fornendo così una piattaforma utile per 
promuovere il lavoro dignitoso per uomini e donne. 

Un aspetto fondamentale nelle attività dell'ILO è l'importanza della cooperazione tra i governi 
e le organizzazioni di lavoratori e imprenditori per promuovere il progresso sociale ed 
economico.  

L'obiettivo dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro è quello di rispondere alle esigenze 
di lavoratori e lavoratrici, riunendo assieme governi e organizzazioni dei lavoratori e dei 
datori di lavoro per stabilire norme sul lavoro, sviluppare politiche e generare nuovi 
programmi. La struttura dell'ILO, retta dal principio in cui lavoratori e imprenditori hanno gli 
stessi diritti di voto che i rappresentanti di governo nelle loro deliberazioni, è un esempio di 
dialogo sociale in azione. Così si assicura che la legislazione del lavoro, le politiche e i 
programmi dell'ILO riflettano il punto di vista delle parti sociali. 

L'ILO sostiene il tripartitismo tra i suoi mandatari e gli Stati membri, promuovendo il dialogo 
sociale tra sindacati dei lavoratori e organizzazioni dei datori di lavoro riguardo alla 
formulazione di politiche nazionali nel campo sociale ed economico, così come per molte 
altre questioni. 
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I suoi principali obiettivi sono: sostenere i diritti dei lavoratori, ampliare le opportunità per 
accedere a un posto di lavoro dignitoso, migliorare la protezione sociale e rafforzare il 
dialogo su questioni relative al lavoro. 

La missione dell'ILO è raggruppata attorno a quattro obiettivi strategici: 

- Promuovere e far rispettare le norme, i principi e i diritti fondamentali sul lavoro. 

- Creare più opportunità per far sì che donne e uomini possano avere posti di lavoro e 
redditi dignitosi. 

- Migliorare la copertura e l'efficacia di una sicurezza sociale per tutti. 

- Rafforzare il tripartitismo e il dialogo sociale. 

Per supportare la realizzazione di questi obiettivi, l'ILO ha una conoscenza e un bagaglio di 
esperienze unico sul mondo del lavoro, che ha acquisito durante quasi 100 anni dando 
risposte alle esigenze di un lavoro dignitoso, di mezzi di sussistenza e della dignità delle 
persone in tutto il mondo. L'ILO si mette al servizio dei suoi mandatari tripartiti e della società 
pìu in generale, in vari modi: 

- Formulando politiche e programmi internazionali per promuovere i diritti umani 
fondamentali, migliorare le condizioni di vita e di lavoro, e aumentare le opportunità di 
trovare una occupazione. 

- Sviluppando norme internazionali del lavoro sostenute da un singolare sistema di 
controllo della loro applicazione. 

- Formulando e migliorando, in collaborazione attiva con i propri constituenti, un vasto 
programma di cooperazione tecnica internazionale, per aiutare i paesi a mettere in 
pratica queste politiche. 

- Portando a termine attività di formazione, istruzione e ricerca che contribuiscono al 
progresso di tutti questi sforzi. 

L'ILO svolge la sua attività mediante i suoi tre organi principali (la Conferenza Internazionale 
del Lavoro, il Consiglio di Amministrazione e l’Ufficio) che comprendono i rappresentanti di 
governo, i datori di lavoro e i lavoratori. 

Il Consiglio di Amministrazione e l'Ufficio nel svolgere i loro compiti vengono assistiti da 
commissioni tripartite che si occupano dei principali settori economici. Inoltre, ricevono 
supporto da comitati di esperti in materia di formazione professionale, sviluppo della capacità 
amministrativa, sicurezza e norme di sanità sul lavoro, relazioni sul posto di lavoro, 
formazione dei lavoratori e questioni specifiche che affettano donne e giovani lavoratori. 

La sede dell'ILO è a Ginevra (Svizzera), ma è presente in tutto il mondo attraverso dei suoi 
uffici esterni. 

La rete di uffici esterni e di tecnici specializzati funge da sostegno per la promozione 
Programma di Lavoro Dignitoso dell'ILO come una componente importante per le politiche di 
sviluppo nazionali.. 

Le norme internazionali del lavoro sono strumenti universali adottati dalla comunità 
internazionale che riflettono valori e principi comuni su questioni relative al lavoro. Sebbene 
gli Stati membri possono decidere se ratificare o no un determinato accordo, l'ILO ritiene 
importante seguirne la evoluzione in tutti i paesi, anche se non é ancora stato ratificato. 
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Ogni membro ha l'obbligo di presentare all'ILO una relazione annuale sulle misure adottate 
per adottare gli accordi che sono già stati sottoscritti. Queste relazioni devono essere 
redattate nella forma indicata per il Consiglio di Amministrazione e devono contenere i dati 
che quest'organo richiede. 

Se il membro non ottiene il consenso dell'autorità o delle autorità a cui compete ratificare 
l'accordo, non gli verrá imposto nessun altro obbligo, se non quello di informare al direttore 
generale dell'ILO, con la frequenza stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sulla 
situazione della loro legislazione e la prassi da seguire per quanto riguarda le questioni 
trattate nell'accordo, specificando in che misura sono state eseguite o si propone mettere in 
pratica qualsiasi delle disposizioni dell'accordo, per via legislativa o amministrativa, per 
mezzo di contratti collettivi, o al contrario, precisando le difficoltà che impediscono o 
ritardano la ratifica di questo accordo. 

Gli Stati membri riportano a intervalli regolari le misure adottate per concretare le disposizioni 
di accordi e raccomandazioni, e per indicare eventuali ostacoli che impediscano o ritardino la 
ratifica di un determinato accordo. 

 

2.2.1.2 AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO            
(EU-OSHA) 

L'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (EU-OSHA) è un organismo che 
ha come missione principale quella di dotare l'Europa di un ambiente di lavoro piú sicuro, 
sano e produttivo. Promuove una cultura della prevenzione dei rischi per migliorare le 
condizioni di lavoro in Europa. 

Nel compimento di questa missione, l'EU-OSHA svolge diverse funzioni, che ad effetti pratici, 
si inquadrano nelle seguenti linee di azione: 

- Campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni sull'importanza della salute 
e della sicurezza dei lavoratori per la stabilità e la crescita dell'Europa. 

- Prevenzione attraverso la progettazione e la creazione di strumenti pratici per micro, 
piccole e medie imprese, per aiutare a stabilire i rischi nei luoghi di lavoro e diffondere 
le conoscenze e le migliori pratiche in materia di sicurezza e salute, in modo da  
trascendere il solo campo di applicazione del lavoro. 

- Associazione e collaborazione con governi, organizzazioni imprenditoriali e sindacali, 
organismi e reti d'informazione dell'UE e anche con le aziende private. Questo 
compito è supportato e amplificato da una rete di sicurezza e salute sul luogo di lavoro 
rappresentata da Centri di Riferimento specializzati presenti in tutti gli Stati membri 
dell'UE, i paesi dell'EFTA e i paesi candidati così come i potenziali candidati. 

- Ricerca, individuazione e valutazione dei nuovi possibili rischi sul luogo di lavoro, così 
come l'integrazione di norme e pratiche della sicurezza e della salute sul lavoro in altri 
settori quali l'istruzione, la sanità pubblica e la ricerca.. 

Il direttore, che è il rappresentante legale della EU-OSHA e il responsabile della gestione 
quotidiana di questa. Le sue responsabilità includono tutte le questioni finanziarie, 
amministrative e relative al personale. Il suo mandato dura cinque anni ed è rinnovabile e 
della sua nomina si incarica il Consiglio di Amministrazione. A quest'ultimo, il direttore della 
EU-OSHA deve rendere conto del suo operato. 
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Il Consiglio di Amministrazione, che determina gli obiettivi e le strategie e definisce le 
questioni prioritarie che necessitano di informazioni o misure supplementari. Nomina il 
direttore e approva il piano di gestione annuale, il programma di lavoro, il rapporto annuale e 
il bilancio. È composto da rappresentanti di governo, datori di lavoro e lavoratori degli Stati 
membri dell'UE, rappresentanti della Commissione Europea e altri osservatori. La presidenza 
del Consiglio di Amministrazione si turna annualmente tra i tre gruppi di interesse che 
compongono il Consiglio. 

I gruppi di consulenza, che includono l'Osservatorio Europeo dei Rischi dell’Agenzia, 
Informazione in materia di Ambiente di Lavoro e le attività dell’Unità di Comunicazione e 
Promozione, forniscono una guida strategica e informazioni sul lavoro. I membri vengono 
nominati dall'EU-OSHA e nel suo consiglio di amministrazione partecipano rappresentanti 
dei lavoratori, dei datori di lavoro e di governo. 

L'Assemblea, che funziona come un gruppo di orientamento, sovrintendendo le attività 
dell'Agenzia, si riunisce quattro volte l'anno ed è composta da undici membri del Consiglio di 
Amministrazione. 

I Centri di Riferimento, la principale rete per la sicurezza e la salute sono composti da centri 
specializzati situati in ciascuno degli Stati membri, nei paesi candidati e in quelli dell'EFTA. I 
Centri di Riferimento sono designati da ciascuno Stato membro poiché ne fanno da 
rappresentante ufficiale, e normalmente sono l'autorità nazionale per la salute e la sicurezza 
sul lavoro. Sostengono le iniziative dell'Agenzia, attraverso l'informazione e le osservazioni, 
e lavorare con le reti nazionali, includendo l'amministrazione e i rappresentanti dei lavoratori 
e dei datori di lavoro. I Centri di Riferimento contribuiscono alla Campagna per i Lavori Sani, 
gestiscono siti web nazionali e nominano i rappresentanti in gruppi di esperti. 

Vari gruppi di esperti contribuiscono ai lavori dell'Agenzia, fornendo consulenza nel campo in 
cui sono specializzati, come ad esempio Internet, l'Osservatorio Europeo dei Rischi 
dell’Agenzia o l'informazione in materia di ambiente di lavoro. Sono nominati dai Centri di 
Riferimento nazionali, insieme con gli osservatori che rappresentano lavoratori, imprenditori 
e la Commissione. 

I Centri Tematici sono gruppi di istituzioni nazionali dedicati alla salute e alla sicurezza sul 
luogo di lavoro che raccolgono e analizzano la informazione nazionale esistente in materia al 
fine di sostenere i settori chiave del programma di lavoro dell'Agenzia. 

Infine, gli specialisti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, comunicazione e 
pubblica amministrazione e tutto il personale relazionato, portano con sé un bagaglio di 
conoscenze provenienti da tutta Europa. 
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2.2.2 ORGANISMI SPAGNOLI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI 

In Spagna, come nel resto d'Europa e del mondo, la riduzione degli infortuni e il 
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro sono uno dei principali obiettivi del governo 
e le sue differenti Amministrazioni territoriali. 

Ci sono due organismi principali responsabili per la prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro. 
Essi sono: 

- la Commissione Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (CNSST), organo 
consultivo dell'amministrazione pubblica che aiuta a formulare politiche di 
prevenzione, in ambito statale, e 

- l’Istituto Nazionale per la Sicurezza e l'Igiene sul Lavoro (INSHT), corpo che si occupa 
di studiare e standardizzare le condizioni di lavoro, promuoverle e migliorarle. Altresì, 
si occupa del coordinamento e della cooperazione sia con le organizzazioni 
internazionali, che con le diverse Amministrazioni nazionali competenti in materia. 

Attraverso questi organismi, gli organi legislativi e governamentali istituiscono e sviluppano la 
normativa specifica in base a regolamenti, direttive e altri atti legislativi, raggiungendo così le 
diverse comunità autonoma in modo uniforme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Schema delle istituzioni spagnole (Fonte: creazione propria) 

 

Pertanto, vi è una chiara gerarchia delle istituzioni articolata intorno ai due corpi principali, la 
CNSST e l'INSHT. Appena sopra questi si trovano gli organi di legislazione e di governo, 
mentre che un pó più in basso troviamo gli organi incaricati di isitituire ed eseguire le 
normative. Infine, a un livello ancora inferiore, ci sono i gruppi di imprenditori e lavoratori, che 
comprenderebbe le imprese private e gli enti pubblici, nonché gli organi di Amministrazione 
in generale e gli altri corpi speciali come i militari e i vari corpi di sicurezza pubblica, anche 
se essi devono sottostare a normative specifiche data l'eccezionalità dei loro compiti. 
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2.2.2.1 COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO 
(CNSST) 

La Commissione Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (CNSST) è un organo 
collegiale che fornisce consulenza alle Amministrazioni pubbliche nel formulare politiche di 
prevenzione. Inoltre, è l'organo istituzionale di partecipazione in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro. 

Il CNSSL è a conoscenza delle azioni prese dalle Amministrazioni pubbliche competenti in 
materia di promozione della prevenzione dei rischi, assistenza tecnica, vigilanza e controllo, 
e può segnalare e formulare proposte in relazione a queste azioni, in particolare riguardo a:  

- Criteri e programmi generali di azione. 

- Progetti di regolamenti di carattere generale. 

- Coordinamento delle azioni portate a capo dalle Amministrazioni pubbliche competenti 
in materia di lavoro. 

- Coordinamento tra le Amministrazioni pubbliche competenti in materia di lavoro, 
salute e industria. 

 

Per adempiere a tale missione, la CNSSL si basa nelle seguenti linee d'azione: 

 
- Adotta e sviluppa le politiche di prevenzione proposte dal Comitato di Coordinamento 

creato appositamente, che coinvolge dipartimenti ministeriali rappresentati nella 
seduta plenaria. 

 
- Coordina le azioni tra l’AGE e le CCAA circa la prevenzione dei rischi lavorativi 

mediante organi creati per lo sviluppo di queste funzioni. Al fine di rafforzare questo 
ruolo di coordinatore, può creare gruppi o comitati misti che forniscano vie di 
comunicazione con questi organi. 

 
- Attraverso del rappresentante di ogni CCAA, è a conoscenza delle iniziative e dei 

risultati ottenuti nella propria Comunità derivanti dal coordinamento condotto 
dall'autorità del lavoro con le autorità competenti in materia di industria, istruzione e 
salute, in tutto ciò che riguarda la prevenzione dei rischi professionali. 

 
- Viene regolarmente informata delle azioni in materia di prevenzione dei rischi sul 

lavoro intraprese dalle diverse istituzioni rappresentate nella Comissione Nazionale e 
negli altri enti con competenza in questa materia. Viene anche aggiornata sui progetti 
legislativi e le attività portate avanti, in questa materia, dagli organismi comunitari e 
internazionali, nonché dagli agenti economici e sociali. 

 
- Stabilisce criteri e direttive delle azioni a seguire da parte dell’INSIL in modo da 

fornirgli l'assistenza tecnica, scientifica ed amministrativa necessaria allo sviluppo 
delle politiche preventive concordate all'interno della Comissione Nazionale. 

 
- Esercita le funzioni e le competenze attribuitegli dallo Statuto della Fondazione per la 

Prevenzione dei Rischi sul Lavoro. 
 

- Approva la Relazione annuale delle attività della Commissione Nazionale. 
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- Crea e dissolve i gruppi di lavoro che vengono considerati necessari per lo 
svolgimento delle proprie funzioni, mediante i corrispondenti mandati nei quali si 
specificheranno gli obiettivi e i compiti da svolgere e, se fosse il caso, il termine in cui 
presentare i risultati parziali e le conclusioni finali. 
 

- È a conoscenza della quantità e le modalità di distribuzione dei fondi messi a 
disposizione della Commissione cosí come della forma di gestionarli, compito 
spettante alla Segreteria della Commissione. 

Il CNSST si compone di un rappresentante per ciascuna delle Comunità Autonome e per lo 
stesso numero di membri dell'Amministrazione Generale dello Stato e, in igual modo con 
quanto precede, per i rappresentanti delle organizzazioni aziendali e sindacali più 
rappresentative, costituendo così quattro gruppi che la rappresentino. La partecipazione alla 
CNSST è possibile meramente attraverso la nomina di uno di questi quattro gruppi. 

Per l'esercizio delle sue funzioni la CNSST opera in sessione plenaria, in Commissione 
Permanente o in gruppi di lavoro secondo le norme stabilite dai suoi regolamenti interni. 

Le deliberazioni vengono prese una volta raggiunta la maggioranza. Ogni rappresentante 
della Amministrazione Pubblica (Amministrazione Generale dello Stato e Comunità 
Autonome) dispone di un voto, mentre che le organizzazioni aziendali e sindacali 
dispongono di due voti. Questo dimostra che il CNSST è un organo composto da quattro 
parti, ma in realtá il suo funzionamento é tripartitico. 

In questo modo, la Commissione Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro mette 
assieme tutti gli agenti dello Stato spagnolo coinvolti nel miglioramento delle condizioni di 
lavoro e della qualità della vita lavorativa, e si configura come uno strumento privilegiato per 
partecipare alla formulazione e allo sviluppo della politica in materia di prevenzione. 

 

2.2.2.2 ISTITUTO NAZIONALE DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO (INSHT) 

L’Istituto Nazionale di Sicurezza e Igiene sul Lavoro (INSHT) è l'organo tecnico-scientifico 
specializzato dell'Amministrazione Generale dello Stato cui missione è l’analisi e lo studio 
delle condizioni di sicurezza e salute sul lavoro, inoltre a promuovere e sostenere il 
miglioramento di queste. Per questa ragione stabilisce la cooperazione necessaria con gli 
organi delle Comunità Autonome in materia. 

L’INSHT, come parte delle sue funzioni, deve controllare il coordinamento, sostenere lo 
scambio di informazioni e di esperienze tra le diverse Amministrazioni pubbliche e, in 
particolare, deve favorire e appoggiare la realizzazione di attività per promuovere la 
sicurezza e la salute nelle differenti Comunità Autonome. 

Per adempiere a tale missione, l’INSHT svolge le sue funzioni in base alle linee d'azione 
elencate a continuazione: 

- Consulenza tecnica per la preparazione della legislazione e per lo sviluppo della 
standardizzazione, sia a livello nazionale che internazionale. 

- Promozione e realizzazione di attività di formazione, informazione, ricerca, studio e 
divulgazione nel campo della prevenzione dei rischi lavorativi, coordinando e 
collaborando con gli appositi organismi tecnici delle Comunità autonome nell'esercizio 
delle proprie funzioni. 
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- Supporto tecnico e collaborazione con l'Ispettorato del Lavoro e la Previdenza Sociale 
nell'adempimento del suo ruolo di vigilanza e controllo. 

- Collaborazione con gli organismi internazionali e sviluppo di programmi di 
cooperazione internazionale in questo campo, favorendo la partecipazione delle 
Comunità Autonome. In relazione alle istituzioni dell'Unione Europea, deve agire come 
centro di riferimento nazionale, assicurando il coordinamento e la comunicazione delle 
informazioni da fornire su scala nazionale, in particolare per quanto riguarda l'Agenzia 
Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro e la sua rete. 

- Tutto ciò che sia necessario per realizzare gli obiettivi proposti o qualsiasi cosa gli 
possa essere assegnata, ovviamente pertinente alle sue competenze, dalla 
Commissione Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro e con la 
collaborazione, se fosse necessaria, degli organi tecnici delle Comunità Autonome 
competenti in materia. 

- Supporto tecnico specializzato in termini di certificazione, prova ed accreditazione dei 
dispositivi di protezione e della macchinaria in conformità con le Amministrazioni 
competenti. 

- Segretariato generale della Commissione Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul 
Lavoro, fornendo l'assistenza tecnica e scientifica necessaria. 

La sede centrale dell'INSHT si trova a Madrid, dove sono ubicati i servizi generali. Dispone 
anche di altri quattro centri nazionali situati a Barcellona, Madrid, Siviglia e Biscaglia, e di 
due uffici provinciali a Ceuta e Melilla.  

 

2.2.2.3 COMUNITÀ AUTONOME (CCAA) 

È responsabilità delle Comunità Autonome (CCAA) lo sviluppo legislativo e l'applicazione 
della legge dello Stato, organizzando e gestendo all'interno del proprio territorio tutti i servizi 
relativi a Sicurezza e Salute sul Lavoro, esercendo la tutela di istituzioni, organizzazioni e 
fondazioni in materia di sanità e previdenza sociale. Rimane, comunque, riservata allo Stato 
la funzione di alta ispezione concernente l'adempimento delle funzioni e delle competenze 
delegate alle CCAA. 

Nell'esercizio delle sue competenze, corrisponde alle CCAA, secondo il caso, la potestà 
legislativa, l'autorità di regolamentazione e la funzione esecutiva, tra cui l'ispezione. In ogni 
caso, questo esercizio sarà soggetto alla normativa dettata dallo  Stato. Per eseguire i 
compiti in modo efficace, le CCAA arrichiscono la propria organizzazione con i necessari 
servizi pertinenti. 

Le CCAA adattano l'esercizio delle competenze assunte in materia di sanità e previdenza 
sociale a criteri di partecipazione democratica per tutte le parti interessate, includendo 
sindacati dei lavoratori e associazioni di imprenditori nei termini stabiliti dalla legge. 

Per adempiere a questi compiti, le CCAA portano avanti le diverse funzioni relative a 
sicurezza e salute sulla base delle seguenti linee di azione: 

- Compiere con la legislazione del lavoro nel campo delle relazioni di lavoro individuali e 
collettive e regolamentare l'occupazione. 
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- Promuovere le politiche e i programmi in materia di sicurezza e salute sul lavoro. 
Promozione, valutazione e controllo delle attività necessarie per la prevenzione dei 
rischi derivanti dal lavoro delle imprese e dei centri di lavoro. 

- Esecuzione dell'autorità sanzionatoria. 

- Coordinare e incentivare le attività di prevenzione dei rischi lavorativi delle 
assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali della previdenza sociale. 

- Elaborare proposte di direttive rispetto alle politiche di ispezione del lavoro e 
dell'occupazione, così come pianificarle, dirigerle e controllarne l'esecuzione. 

- Gestire e coordinare la documentazione relativa alla istituzione di nuovi centri di 
lavoro.  

- Pianificare e promuovere programmi specifici, nell'ambito delle imprese e nel quadro 
della legislazione del lavoro. Emettere risoluzioni per l'omologazione di enti e/o 
programmi nell'ambito delle pari opportunità nel lavoro, considerato come un elemento 
essenziale per la qualità del lavoro e la competitività. 

- Gestire e organizzare i registri dei contratti collettivi, delle associazioni dei datori di 
lavoro e dei sindacati, delle elezioni sindacali e delle agenzie di lavoro interinale. 

- Assistenza tecnica ad aziende, lavoratori e organismi pubblici. 

- Collaborare con il Ministero competente circa l'applicazione della legislativa in vigore. 

- Gestire e coordinare tecnicamente i Centri di Salute e Sicurezza sul Lavoro.  

- Elaborazione di report e studi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.  

- Coordinare relazioni con le istituzioni e le organizzazioni specializzate in materia di 
Salute e Sicurezza sul Lavoro.  

- Promuovere le attività di ricerca e sviluppo nel campo della Salute e della Sicurezza 
sul Lavoro.  

- Promuovere e svolgere attività relative alla formazione e alla promozione della 
formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.  

- Coordinare la cooperazione e lo scambio di informazioni ed esperienze con le altre 
amministrazioni pubbliche ed entità pubbliche e private.  

- Accreditamento dei servizi di prevenzione e autorizzazione di persone o enti di 
controllo, così come altre attività legate alla prevenzione dei rischi professionali.  

- Coordinare le azioni amministrative per l'accreditamento dei servizi di prevenzione 
esterni e per l'autorizzazione di enti di controllo del sistema di prevenzione delle 
imprese ed altri relativi alla prevenzione dei rischi professionali del lavoro, con il resto 
delle Comunità Autonome.  

- Coordinare registri, procedure e comunicazioni derivanti dalla normativa in materia di 
prevenzione dei rischi sul lavoro.  
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2.2.2.4 ISPETTORATO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (ITSS) 

L'Ispettorato del Lavoro e della Previdenza Sociale (ITSS) è l'organizzazione amministrativa 
responsabile del controllo, il monitoraggio e il compimento della normativa relativa alla 
prevenzione dei rischi lavorativi di imprese e lavoratori. A questi ultimi, inoltre, fornisce 
consulenza e informazioni su lavoro e previdenza sociale. Il suo  scopo principale é stimolare 
l'adempimento volontario degli obblighi del lavoro e della previdenza sociale da parte di 
aziende e lavoratori, servendosi di azioni preventive, correttive o punitive. 

Le sue funzioni principali, ai fini di compiere tale missione, sono: 

- Far rispettare la normativa in materia di prevenzione dei rischi professionali, così 
come le norme giuridico-tecniche che influiscono sulle condizioni di lavoro, anche nel 
caso non fossero classificate direttamente come norme di lavoro. Propone all'autorità 
competente le sanzioni corrispondenti, in caso di violazione delle norme in materia di 
prevenzione dei rischi. 

- Consulenza e informazione alle imprese ed ai lavoratori sul modo più efficace per far 
rispettare le disposizioni in materia di vigilanza. 

- Preparazione delle relazioni richieste dai tribunali sociali rispetto alle cause portate 
innanzi a questi ultimi per infortuni sul lavoro e malattie professionali. 

- Informare l'autorità del lavoro sugli infortuni di lavoro mortali, molto gravi o gravi, e su 
tutti gli altri incidenti in cui, per caratteristiche o soggetti interessati, si consideri 
necesario realizzare un rapporto. Avviene cosí anche nel caso di malattie professionali 
e, più in generale, nei casi in cui si richieda il compimento della legge sulla 
prevenzione dei rischi professionali. 

- Comprovare e appoggiare l'adempimento degli obblighi assunti da parte dei servizi di 
prevenzione. 

- Ordinare l'interruzione immediata dei lavori quando, secondo il parere dell'ispettore, 
quando ci si accorga della presenza di rischio grave e imminente per la sicurezza o la 
salute dei lavoratori. 

L'ITSS dispone di funzionari che nell'esercizio delle loro funzioni hanno il mandato di 
soddisfare rigorosamente i principi di indipendenza tecnica, oggettività e imparzialità 
prescritti dalle convenzioni internazionali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. 
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2.2.3 ORGANISMI SVIZZERI DI PREVENZIONE DEI RISCHI SUL LAVORO 

Come in Spagna, in Svizzera, sia il governo che le sue Amministrazioni esortano alla 
riduzione dei sinistri sul lavoro e il miglioramento delle condizioni lavorative. Per questo 
motivo, si sono predisposti organi amministrativi appropriati per la gestione, l'istituzione e il 
rispetto della prevenzione dei rischi lavorativi. Questi sono: 

- la Commissione Federale di Coordinamento per la Sicurezza sul Lavoro (CFSL-
EKAS), responsabile della standardizzazione generale, a livello federale, 

- la Segreteria di Stato dell'Economia (SECO), responsabile di tutte le questioni di 
politica economica, e 

- L'Istituto Nazionale Svizzero delle Assicurazioni contro gli Infortuni (INSAI-Suva), 
responsabile dell’assicurazione sul lavoro, in generale, e delle funzioni dei servizi di 
prevenzione. 

Attraverso questi ultimi, gli organi legislativi e di governo istitiuiscono e implementano norme 
specifiche in base alle condizioni del lavoro dignitoso dell'ILO, facendole arrivare ai differenti 
Cantoni in modo uniforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5: Schema delle istituzioni svizzeri (Fonte: creazione propria) 

Come per la Spagna, è evidente una gerarchizzazione delle istituzioni, centralizzata nella 
CFSL organismo principale che sorveglia, controlla e finanza il sistema per la prevenzione 
degli infortuni e la previdenza sociale attraverso l'INSAI e il SECO. Parallelamente a questi, è 
responsabile diretta della prevenzione generale degli infortuni sul lavoro nelle imprese che 
non sono attribuibili all'INSAI attraverso delle amministrazioni Cantonali e delle 
organizzazioni ed enti specializzati in prevenzione degli incidenti sul lavoro in determinati 
ambiti specifici. 

Allo stesso modo che in Spagna, la catena gerarchica è iniziata dagli organi di legislazione e 
governo e, infine, al livello inferiore si trovano i collettivi di aziende e lavoratori, che 
comprendono le imprese private e gli enti pubblici, nonché gli organi della Amministrazione 
generale e gli altri corpi speciali come i militari e i vari corpi di sicurezza pubblica, anche se 
essi devono sottostare a normative specifiche data l'eccezionalità dei loro compiti. 

CFSL

Cantoni SECO

Assemblea Federale

INSAI

Organizzazioni 
Internazionali 

Aziende e Lavoratori

Organizzazioni 
Specializzate



   Comparativa de Normativa de Seguretat i Salut entre Espanya i Suïssa 106

2.2.3.1 COMMISSIONE FEDERALE DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA SUL 
LAVORO (CFSL-EKAS) 

La Commissione Federale di Coordinamento per la Sicurezza sul Lavoro (CFSL) è il 
principale organismo di riferimento in quanto alla tutela della salute e della sicurezza sul 
lavoro in Svizzera. Tra i suoi compiti, quello di favorire un'applicazione omogenea delle 
disposizioni delle imprese in materia di sicurezza, armonizzare le aree di competenza degli 
organi di controllo e l'uso delle risorse a disposizione nel modo più opportuno. Le sue 
deliberazioni hanno valore vincolante.  

La sua funzione principale è quella di proteggere i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali. Inoltre, deve garantire la corretta applicazione dei requisiti di sicurezza 
da parte delle imprese, cordinare le sfere di competenza degli organi di esecuzione, e 
utilizzare, in maniera efficace, le risorse disponibili. 

Per adempiere con questa missione, le sue funzioni principali sono: 

- Fornire istruzioni e direttive ai differenti istituti assicurativi e agli organi di esecuzione. 

- Promuovere direttive circa la prevenzione dei rischi lavorativi degli istituti assicurativi 
per gli infortuni e le malattie professionali. 

- Organizzare, a livello nazionale o regionale, programmi per la promozione della 
sicurezza nei luoghi di lavoro e per la prevenzione dei rischi professionali. 

- Promuovere e realizzare attività formative e d'informazione, ricerca, studio e 
divulgazione sulla prevenzione dei rischi lavorativi, mediante il coordinamento e la 
collaborazione con i diversi organi tecnici in materia di prevenzione. 

- Finanziare le attività degli organismi esecutori della prevenzione dei rischi sul lavoro e 
della previdenza sociale. 

- Coordinare tra l'esecuzione delle ordinanze sulla prevenzione degli infortuni e delle 
malattie professionali e le altre leggi in materia di prevenzione dei rischi lavorativi. 

- Organizzare e realizzare la formazione o la riqualificazione professionale di specialisti 
in materia di sicurezza sul lavoro, in collaborazione con altre istituzioni. 

- Collaborare con gli organismi internazionali per sviluppare programmi di cooperazione 
internazionale in questo ambito, favorendo la partecipazione dei Cantoni. In relazione 
alle istituzioni dell'Unione Europea, deve agire come centro di riferimento nazionale, 
assicurando il coordinamento e la comunicazione delle informazioni che devono 
essere fornite a livello nazionale, in particolare per quanto riguarda l'Agenzia Europea 
per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro e la sua rete. 

La CFSL è composta da 10 membri e un presidente. Quest'ultimo, per legge, viene 
designato dall’INSAI. I membri vengono proposti dalla Suva, dalle compagnie assicurative 
private, dai Cantoni e dal SECO. I datori di lavoro ed i lavoratori sono presenti con due 
rappresentanti ciascuno. L'Ufficio Federale della Sanità Pubblica (UFSP), invece, nomina un 
proprio delegato. Il Consiglio federale nomina i membri e il presidente della Commissione e 
controlla la loro attività. 

Dato il gran numero di attività e attori nel campo della salute e della sicurezza dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro, diventa opportuno contare con un organismo centrale per coordinare 
compiti e attività degli organi di controllo. La CFSL assicura che gli interventi e le misure 
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adottate diventino effettivi, pertanto, compie con la sua funzione di membro di connessione e 
di controllo. 

La CFSL, come organismo centrale, ha creato una vasta rete di attività e contatti con i diversi 
uffici, le istituzioni e le organizzazioni, siano esse pubbliche o private. Questa rete è formata 
principalmente da: 

- Organismi di esecuzione, come la Suva, il SECO, i Cantoni, le organizzazioni 
specializzate o l'Associazione Intercantonale per la Protezione dei Lavoratori (AIPL). 

- Istituti assicurativi, come la Suva, l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA) e le 
compagnie di assicurazione private.  

- Rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, la Federazione Sindacale Svizzera 
(USS), l’Unione Svizzera degli imprenditori, l'Unione Svizzera delle Arti e dei Mestieri, 
o le associazioni di dirigenti. 

- Imprese e organismi incaricati delle soluzioni settoriali e i gruppi d'aziende. 

- Organizzazioni in cui operano specialisti in materia di sicurezza, come Suissepro 
(organizzazione generale), la Società Svizzera di Sicurezza sul Lavoro (SGAS), la 
Società Svizzera di Igiene nel Lavoro (SGAH), la Società Svizzera di Medicina del 
Lavoro (SSML), la Società Svizzera d’Ergonomia (SwissErgo), il Gruppo di studio per 
la tutela dell'industria della salute, le arti e i mestieri (SGIG), il Gruppo Romancio di 
Medicina, Salute e Sicurezza sul lavoro (GRMST), o la Commissione dei Valori Limite 
(GWK). 

- Specialisti della sicurezza sul lavoro, come medici del lavoro, igienisti, ingegneri o 
specialisti della sicurezza. 

- Uffici Federali, come l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica (UFSP), l'Ufficio Federale 
di Giustizia (UFG), la Segreteria di Stato per le Questioni Economiche (SECO) e la 
Cancelleria Federale. 

- La Comunità. 

- Organizzazioni e istituzioni internazionali, come l'Associazione Internazionale per la 
Previdenza Sociale (AISS) o l'Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 
(EU-OSHA). 

 

2.2.3.2 SEGRETERIA DI STATO DELL'ECONOMIA (SECO) 

La Segreteria di Stato dell'Economia (SECO) è il centro di riferimento della Confederazione 
per tutte le questioni di politica economica. Il suo obiettivo è quello di garantire una crescita 
sostenibile dell'economia. Pertanto, contribuisce a creare le condizioni necessarie sia nel 
sistema politico che nella politica economica. 

In quanto a politica interna, la SECO funge da punto di unione tra imprese, parti sociali e 
governo. Sostiene la struttura regionale e lo sviluppo economico equilibrato, oltre a garantire 
la protezione dei lavoratori. 

Nello svolgimento delle diverse funzioni relative alla sicurezza e alla salute, la SECO si basa 
sulle seguenti linee di azione: 
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- Ispezione Federale del Lavoro nell'adempimento del suo ruolo di vigilanza e controllo. 

- Consulenza tecnica per la preparazione della legislazione e lo sviluppo della 
standardizzazione. 

- Tutela dei lavoratori mediante promozione, valutazione e monitoraggio delle attività 
necessarie per la prevenzione dei rischi lavorativi ad aziende e centri di lavoro. 

- Promozione e coordinamento di attività formative, informazione, ricerca, studio e 
sensibilizzazione riguardo a prevenzione dei rischi lavorativi intersettoriali e 
intercantonali. 

- Regolamentazione delle sostanze chimiche e lavori relazionati con la esposizione a 
queste. 

- Supporto tecnico specializzato in termini di certificazione, prova ed accreditazione dei 
dispositivi di protezione, della macchinaria e dei prodotti in conformità con le 
Amministrazioni competenti. 

- Promozione di politiche e programmi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro. 
Promozione, valutazione e monitoraggio delle attività necessarie per la prevenzione 
dei rischi derivanti dal lavoro ad aziende e centri di lavoro. 

- Collaborazione con le imprese dei rispettivi ambiti della Suva e con le imprese della 
Confederazione  

- Esecuzione uniforme della legislazione nei cantoni. 

 

2.2.3.3 ISTITUTO NAZIONALE SVIZZERO DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 
(INSAI-SUVA) 

L'Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni (INSAI-Suva) è un elemento 
essenziale del sistema della Previdenza Sociale in Svizzera. Ề una istituzione pubblica 
dotata di personalità giuridica, con sede a Lucerna. Come azienda autonoma di diritto 
pubblico offre soluzioni assicurative vantaggiose per i clienti e per l'economia Svizzera in 
generale, essendo politicamente basata sul principio di reciprocità, assumendo 
responsabilità verso disoccupati, infortuni sul lavoro, malattie professionali e gestione della 
sicurezza militare in nome della Confederazione, nonché per la riabilitazione degli infortunati. 

La Suva svolge diverse funzioni relative alla sicurezza e alla salute basandosi nelle seguenti 
linee di azione: 

- Dipartimento di Salute e Previdenza Sociale con cinque divisioni: sicurezza sul lavoro 
a Lucerna e Losanna, medicina del lavoro, tutela della salute nei luoghi di lavoro e 
Servizi di Prevenzione. 

- Dispone di una struttura decentralizzata con 19 uffici nei diversi Cantoni. 

- Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali attraverso la promozione e il 
coordinamento di attività formative, informazione, ricerca, studio e sensibilizzazione in 
materia di prevenzione dei rischi lavorativi. 
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- Supporto tecnico specializzato e collaborazione con le imprese per impianti ed 
attrezzature ad alto rischio che richiedono conoscenze specifiche in materia di 
prevenzione dei rischi. 

- Profilassi in medicina del lavoro e monitoraggio della salute. 

- Valutazioni dei rischi e limitazione dei valori di rischio nei luoghi di lavoro. 

La Suva è soggetta al controllo federale, esercitato dalla CFSL. I suoi regolamenti, i rapporti 
e i bilanci finanziari devono essere approvati dal Consiglio Federale. 

 

2.2.3.4 CANTONI ED ORGANIZZAZIONI SPECIALIZZATI 

Gli organi cantonali che si occupano di applicare la legislazione in materia di lavoro,  
controllano la corretta istituzione delle norme di prevenzione della sicurezza sul lavoro in 
imprese e gruppi di lavoro, nella misura in cui nessun altro organo esecutivo è competente.  

Chiunque voglia creare o trasformare una impresa ha bisogno dell'approvazione da parte 
delle autorità cantonali del piano aziendale elaborato dall'INSAI. In questo rapporto si 
stabiliscono le condizioni di salute e sicurezza da seguire nella nuova impresa per far sì che 
le autorità cantonali approvino i piani aziendali. 

Prima di iniziare l'attività, l'impresa dovrà richiedere l'autorizzazione alle autorità cantonali. 
Queste approvano i piani che soddisfano i requisiti e, se necessario, possono includere 
speciali misure di protezione. Se la costruzione e le attrezzature della nuova impresa si 
adeguano ai piani approvati, l'autorità cantonale autorizza l'esercizio dell'attività. 

Se la costruzione o la trasformazione di un'attività richiede l'approvazione dei piani aziendali 
da parte dell'autorità federale, quest'ultima è obbligata ad approvarli. Per alcune imprese 
industriali e per altre imprese con un potenziale pericolo, il Consiglio Federale potrá 
determinare l'approvazione del piani come un organo competente. 

Le organizzazioni e gli enti specializzati controllano la prevenzione degli infortuni sul lavoro 
per settori molto specifici ed aree particolari. Sono responsabili dell'ispezione tecnico-
elettrica, ispezioni delle reti di gas industriali, medicinali e liquefatti; ispezioni tecniche di 
saldatura, ispezioni tecniche di apparecchi a pressione; e come consulenti in settori come 
l'agricoltura e l'edilizia. 

 

2.2.4 CONFRONTO TRA ORGANISMI SPAGNOLI E SVIZZERI DI PREVENZIONE DEI                  
RISCHI SUL LAVORO 

Come mostrato nelle figure 2.4 e 2.5, la struttura gerarchica delle istituzioni e degli organismi 
responsabili della prevenzione dei rischi lavorativi è simile in entrambe i paesi, però è 
abbastanza differente se la analizziamo al dettaglio. 

Iniziando dallo scalone più alto, tanto in Spagna come in Svizzera troviamo gli organi 
esecutivi e legislativi, i rispettivi Parlamenti, Senati e Ministeri o Consiglio Federale. Però è 
giusto in questo punto dove risiede la prima differenza importante. Mentre in Spagna, il 
popolo sovrano, gode di una monarchia parlamentare con diritto a eleggere 
democraticamente i nostri governanti ogni quattro anni, in Svizzera dispongono di una 
democrazia diretta. Ciò permette intervenire nel processo costituzionale, con l’iniziativa 
popolare, attraverso la quale gli svizzeri possono fare proposte legislative e proporre 
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emendamenti, cosí come possono invalidare disposizioni di legge approvate dal Parlamento, 
mediante il referendum facoltativo. 

Al di sotto degli organi di governo, per gestire la prevenzione dei rischi professionali, in 
Spagna c'è la Commissione Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (CNSST), che 
assiste le Amministrazioni Pubbliche nella formulazione delle politiche di prevenzione. 
Attraverso dell’Istituto Nazionale di Sicurezza e Igiene sul Lavoro (INSHT), realizza analisi e 
studi sulla sicurezza e le condizioni di salute sul lavoro, cosí come promuove e assiste al 
miglioramento di queste e coordina le diversi amministrazioni delle Comunità Autonome con 
competenza  in materia. 

In Svizzera, questo sarebbe equivalente alla Commissione Federale di Coordinamento per la 
Sicurezza sul Lavoro (CFSL), responsabile di favorire l'applicazione uniforme delle norme in 
materia di sicurezza sul lavoro, l'armonizzazione delle aree di competenza degli organi di 
controllo e l'uso delle risorse. Quindi, realizza un controllo di gestione, coordinamento e 
finanziamento gli aspetti della sicurezza sul lavoro. Mediante la Segreteria di Stato 
dell'Economia (SECO), svolge attività di gestione economica e finanziamento, oltre a 
delegare l'Ispettorato Federale, che nel caso della Spagna è effettuato da l'Ispettorato del 
Lavoro e della Previdenza Sociale (ITSS), cosí come funzioni di consulenza, supporto 
tecnico e promozione della prevenzione dei rischi lavorativi. 

Un altro organo sottoposto alla CFSL è la Suva, l'istituzione pubblica che gestisce le 
competenze di disoccupati, infortuni sul lavoro, malattie professionali e la gestione della 
sicurezza militare in nome della Confederazione, oltre a gestire la riabilitazione degli 
infortunati. La Suva sarebbe un miscuglio tra le istituzioni spagnole della Previdenza Sociale 
(SS), l'Istituto Nazionale per l'Occupazione (INEM), i servizi di prevenzione (SRP) e gli istituti 
assicurativi privati, con competenze federali simil al INSHT. 

In Spagna, gli organi delle Comunità Autonome (CCAA) con competenza nel campo della 
Sicurezza e la Salute dipendono da CNSST e INSHT. Questi sono responsabili dello 
sviluppo e dell'applicazione della legislazione, e della promozione di programmi e politiche di 
prevenzione dei rischi professionali. Inoltre, rilasciano le autorizzazioni iniziali di nuovi centri 
di lavoro, come le autorità cantonali del paese alpino. 

D'altra parte, in Svizzera sia le autorità cantonali che le organizzazioni specializzate 
controllano l'applicazione delle norme in materia di prevenzione sul lavoro in imprese, gruppi 
di lavoro e in settori molto specifici, nella misura in cui nessun altro organo esecutivo è 
competente.  

.  
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2.3 EVOLUZIONE DEGLI INFORTUNI 

Come spiegato nei paragrafi precedenti, sia a livello internazionale che nazionale i diversi 
organi di governo e loro amministrazioni hanno tra gli obiettivi principali quello di ridurre gli 
infortuni e migliorare le condizioni di lavoro per conseguire un lavoro dignitoso e una migliore 
qualità della vita. 

Per una corretta comprensione dell'importanza della Sicurezza e della Salute, e la 
corrispondente prevenzione degli infortuni, analizzaremo statisticamente i paesi oggetto di 
questo studio, Spagna e Svizzera. Nelle varie analisi svolte, che includono come minimo gli 
ultimi quindici anni, fino al 2010 o 2011 secondo i dati ufficiali pubblicati, vengono studiati gli 
aspetti più importanti degli infortuni sul lavoro e della loro evoluzione. A causa della sua 
importanza sia a livello personale che economico, e dato l'interesse dal punto di vista della 
prevenzione, le informazioni visualizzate nei grafici si riferiscono a gli infortuni occorsi 
durante la giornata lavorativa. 
 

2.3.1. EVOLUZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO IN SPAGNA 

Come si può osservare, se ci concentriamo sui dati degli infortuni totali in migliaia di 
incidenti, possiamo notare una tendenza iniziale nel periodo 1990-1993 in cui é evidente una 
diminuzione del numero di infortuni. Però a partire dal 1994 vi è un chiaro aumento 
proporzionale fino al 2000, dove comincia un periodo di stabilizzazione per otto anni che va 
fino al 2007. Una volta finito questo periodo di stabilizzazione ha inizio una evidente 
diminuzione degli infortuni, con una differenza significativa tra il 2008 e il 2009 di quasi 
190.000 vittime in meno. 

 
Figura 2.6: Totale infortuni (Fonte: creazione propria) 

In relazione agli infortuni ‘in itinere’, ovvero, quelli successi durante lo spostamento,  andata 
o ritorno, fino al luogo di lavoro, rispetto al totale la proporzione è inferiore nel periodo iniziale 
(fino al 1998), però aumenta in modo significativo dopo questo, fino a duplicarsi nel periodo 
2005-2007. 

Se, invece di analizzare i dati sul numero totale di incidenti, analizziamo questi totali 
percentuali relativi alla gravità dell'infortunio, cioè, differenziandoli in infortuni mortali, gravi o 
lievi, si evidenza che, nonostante il gran numero di infortuni registrati, la maggior parte di 
essi sono lievi, anche in periodi in cui aumentano i sinistri, la gravità degli infortuni è 
diminuita anno dopo anno. 
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Figura 2.7: Totale infortuni. Percentuale per gravità (Fonte: creazione propria) 

Così, anche se troviamo qualche eccezione come nel 1993, possiamo constatare como si é 
ridotta la proporzione di infortuni gravi e mortali mentre che è aumentata la quota dei lievi. 
Nel 1990 gli infortuni mortali rappresentavano il 0,21% del totale, diminuendo quasi la metà 
nel 2011, passando al 0,11%. Nel caso di incidenti gravi, la diminuzione proporzionale è 
maggiore. Mentre nel 1990 gli infortuni gravi rappresentavano l'1,98%, nel 2011 scendono 
del 56% diventando il 0,86% del totale. Queste riduzioni sono state assorbite 
percentualmente dagli infortuni lievi che sono aumentati dal 97,81% al 99,03% nello stesso 
periodo. 

 
Figura 2.8: Totale infortuni per settore (Fonte: creazione propria) 

 

Se osserviamo il grafico della Figura 2.8 sugli infortuni totali per settore, osserviamo che nel 
settore dei servizi si produce un maggior numero di infortuni rispetto agli altri settori, 
soprattutto nel periodo compreso tra il 2000 e il 2007, dopo di cui diminuisce. Pertanto, 
possiamo concludere che lavorando nel settore servizi avremmo più probabilità di patire un 
infortunio che nel settore dalla industria o da costruzione. Come vedremo più avanti, 
rappresenta un grave errore. 

Al contrario, se osservamo i dati in termini percentuali sul numero di lavoratori e gli infortuni 
avvenuti in ciascuno dei diversi settori d'attività, é possibile percepire una relazione non 
diretta tra essi, ossia, esistono settori con un più alto numero di lavoratori assicurati e una 
percentuale inferiore di infortuni, come nel settore agricolo e nel settore dei servizi, e 
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contrariamente, settori dove la percentuale degli infortuni è superiore a quella dei lavoratori 
assicurati, come i settori dell'industria e della costruzione. 

      

            
        Totale lavoratori assicurati                       Totale infortuni 

Figura 2.9: Totale infortuni. Percentuali per settori (Fonte: creazione propria) 

Durante il periodo di studio, dal 1990 al 2011, i lavoratori del settore servizi rappresentano il 
62% del totale, più del 50%, ma invece, il numero totale degli infortuni registrati è del 41%, 
proporzionalmente un terzo meno. Una cosa simile avviene nel settore agricolo, che 
rappresenta il 10% dei lavoratori, ma solo il 5% degli infortuni registrati. 

In contrasto con questi dati troviamo i settori dell'industria e della costruzione. Il settore 
industriale rappresenta il 18% dei lavoratori e il suo tasso di infortuni è del 31%, 
proporzionalmente quasi il doppio. Questo dato diventa ancor più evidente nel settore della 
costruzione, che rappresenta il 10% dei lavoratori, come il settore agricolo, ma gli infortuni 
registrati aumentano fino al 23%, proporzionalmente più del doppio. 

In tutti i modi, la visione globale dei dati e delle percentuali può alterare l'evoluzione reale 
degli infortuni. A tal fine, ci affideremo al tasso d'incidenza degli infortuni che si riferisce ai 
dati totali degli infortuni diviso per il numero totale di assicurati per ogni mille lavoratori. 

Come si può intuire dai grafici della Figura 2.9, ci sono due settori, l'agricolo e quello relativo 
ai servizi, in cui la proporzionalità degli infortuni è inferiore alla loro rappresentazione in 
numero di lavoratori. Al contrario, questo dato è più elevato nei settori dell'industria e della 
costruzione, soprattutto nella costruzione. 

 

 
Figura 2.10: Indice di incidenza degli infortuni per settore (Fonte: creazione propria) 
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Osservando il grafico della Figura 2.10, la tendenza degli infortuni totali è diminuita nel corso 
degli anni, gradualmente dall’anno 2000 e più intensamente a partire dal 2007. Questo 
ultimo periodo di declino è influenzato in gran parte dai settori dell'industria e della 
costruzione. 

Durante tutto il periodo considerato, i settori servizi e agricolo hanno mantenuto stabile il 
numero di infortuni, con tendenza a diminuire nel corso degli anni, sempre al di sotto dei 
livelli totali di infortunio. Contrariamente, i settori dell'industria e della costruzione presentano 
degli indici degli infortuni nettamente superiori alla media. Nel caso dell'industria il numero di 
infortuni si mantiene più lineare, con un periodo di stabilità tra il 1993 e il 2007, a partir dal 
cuale avviene un brusco crollo di due anni. Il settore della costruzione presenta più alti e 
bassi, con aumenti e diminuzioni più pronunciati. Si può osservare un aumento proporzionale 
e costante dall'anno 1992 fino al 2000. Da questo momento gli indici degli infortuni 
diminuiscono progressivamente fino al 2007, anno in cui, come nel settore dell'industria, 
avviene una forte diminuzione. 

Come si mostrava precedentemente nella Figura 2.7, la percentuale gli infortuni lievi 
rappresenta intorno al 99% del totale. Pertanto, le curve degli indici di infortunio per gravità 
degli incidenti lievi per settore sono molto simili agli indici di infortunio totale per settore. 

Quindi, come osservato in precedenza con gli indici di infortunio totale, esistono due settori, 
l'agricolo e i servizi, che rimangono al di sotto della media mantenendo una stabilitá con 
tendenza a diminuire. In contrasto con questi, i settori dell'industria e della costruzione, molto 
al di sopra degli indici di infortunio,  essendo, rispettivamente, il primo più stabile e il secondo 
con più alti e bassi. 

 

 
Figura 2.11: Indice di infortuni per gravità. Infortuni lievi (Fonte: creazione propria) 

 

Molto diverse da queste ultime, sono le curve degli indici di infortunio per gravità degli 
incidenti gravi e mortali per settore, non solo per unità e cifre, ma anche per le pendenti della 
sua curva. 

Osservando il grafico dell'indice di infortunio per gravità degli infortuni gravi per settore, 
esiste una progressiva diminuzione degli infortuni, con una curva leggermente pendente 
rispetto ai settori servizi, agricolo e industria, come succedeva con gli infortuni totali. Ma le 
differenze tra questi si sono ridotte, non essendo così evidente il caso dell'industria che 
rimane sopra la media. Ma il settore agricolo aumenta la sua proporzione, superiore anche a 
quella del settore servizi, e si avvicina alla mediana degli infortuni, superandola dal 2008. Nel 
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caso della costruzione, nonostante ci sia una chiara tendenza alla diminuzione degli 
infortuni, continua essendo nettamente superiore alla media. 

 

 
Figura 2.12: Indice di infortuni per gravità. Infortuni gravi (Fonte: creazione propria) 

Nel caso dell'indice di infortuni per gravità degli infortuni mortali per settore, tendenza e 
proporzionalità sono molto simili agli indici degli infortuni per gravità relativi agli infortuni 
gravi. In questo caso, la vicinanza dei settori servizi, agricolo e industria si riduce ancor di 
più, avvicinandosi alla media totale. E, come accade con gli infortuni gravi, il settore della 
costruzione, nonostante una tendenza alla diminuzione, è nettamente superiore alla media, 
con alcuni picchi e rimonte occasionali. 

 
Figura 2.13: Indice di infortuni per gravità. Infortuni mortali (Fonte: creazione propria) 
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2.3.2. EVOLUZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO IN SVIZZERA 

Secondo i dati del totale infortuni in migliaia di incidenti, possiamo osservare una tendenza 
iniziale nel periodo 1990-1993, con una netta diminuzione del numero di incidenti a cui 
segue un periodo di stabilità fino al 2010. 

 

 
Figura 2.14: Totale infortuni (Fonte: creazione propria) 

In relazione agli infortuni ‘in itinere’, ovvero, quelli successi durante lo spostamento,  andata 
o ritorno, fino al luogo di lavoro, nel periodo iniziale e fino al 1995 la proporzione sul totale è 
inferiore, ma a partire da questo momento aumenta in modo significativo, fino a duplicarsi 
nell'anno 2010. 

 

 
Figura 2.15: Totale infortuni per settore (Fonte: creazione propria) 

Osservando il grafico della Figura 2.15 sul totale infortuni diviso per settore, possiamo notare 
come nel settore dei servizi si sia prodotto un maggior numero di infortuni rispetto agli altri 
settori, e che addirittura, questo numero tende ad aumentare, in modo abbastanza 
significativo a partire dal 2009. Sulla base di questi dati, quindi, possiamo dedurre che 
lavorando nel settore dei servizi avremmo una maggiore probabilità di soffrire un infortunio 
rispetto al settore dalla industria o della costruzione in cui si producono molto meno infortuni 
e che hanno una tendenza stabile o discendente. 

Al contrario, se osservamo i dati in termini percentuali sul numero di lavoratori e gli infortuni 
registrati in ciascuno dei diversi settori d'attività, si può notare come ci sia una relazione non 
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diretta tra loro. In altre parole, esistono settori con un numero più alto di lavoratori assicurati 
e una percentuale inferiore di infortuni, come sono i casi del settore dell’industria e dei 
servizi. Al contrario, ci sono settori dove la percentuale di infortuni è superiore a quella dei 
lavoratori assicurati, come ad esempio il settore agricolo e quello della costruzione, che 
triplicano la percentuale di infortuni tra gli assicurati e gli infortuni per settore. 

              

            
        Totale lavoratori assicurati                       Totale infortuni 

Figura 2.16: Totale infortuni. Percentuali per settore (Fonte: creazione propria) 

 

Durante il periodo preso in considerazione, tra il 1990 e il 2010, i lavoratori del settore servizi 
rappresentano il 69% del totale, più del 50%, mentre il numero totale degli infortuni registrati 
raggiunge il 53%. Negli altri settori la proporzione aumenta, anche se vale la pena notare 
che nel settore dell’industria la proporzione è del 22% dei lavoratori assicurati per il 24% 
degli infortuni registrati. 

Contrastano con questi dati, i numeri sui settori agricolo e costruzione. Nel settore agricolo si 
sono triplicati gli infortuni, diventando il 3% cui un 1% è rappresentato dai lavoratori 
assicurati. Il settore della costruzione ha un andamento simile: rappresenta l'8% dei 
lavoratori, però gli infortuni registrati aumentano fino al 20%, ossia due volte e mezzo tanto. 

In tutti i modi, la visione globale dei dati e delle percentuali può alterare l'evoluzione reale 
degli infortuni. A tal fine, ci affideremo ai tassi d'incidenza degli infortuni che si riferiscono ai 
dati totali degli infortuni per il numero totale di assicurati per ogni mille lavoratori. 

 

 
Figura 2.17: Tasso di incidenza del totale infortuni per settore (Fonte: creazione propria) 

 

Come è possiblie intuire dai grafici della Figura 2.16, ci sono due settori, industria e servizi, 
in cui la proporzionalità degli infortuni è simile o inferiore alla loro rappresentazione in 



   Comparativa de Normativa de Seguretat i Salut entre Espanya i Suïssa 118

numero di lavoratori. Al contrario, questo dato è più elevato per i settori agricolo e 
costruzione. 

Osservando il grafico della Figura 2.17, nel periodo considerato la tendenza generale degli 
infortuni é rimasta stabile, con una leggera tendenza a diminuire. In questo contesto, il 
settore servizi e il settore industria hanno mantenuto un totale infortuni  stabile nel tempo, 
con un moderato declino nel trascorso degli anni. Al contrario, i settori agricoltura e 
costruzioni presentano un indice di infortuni di molto superiore a la media. Nel caso del 
settore agricolo, i numeri sono più irregolari: c'é una tendenza a diminuire peró con diversi 
alti e bassi che si stabilizzano solo dal 2006. È invece piú lineare l'indice di infortuni per 
quanto concerne il settore della costruzione, con una pendente di diminuzione leggermente 
maggiore alla media, ma nettamente superiore a questa, anche se, a partire dall'anno 2009 
c'è un punto di flessione con un marcato aumento. 
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2.3.3. CONFRONTO DELL'EVOLUZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO TRA SPAGNA 
E SVIZZERA 

Uno degli obiettivi principali di questo studio è il confronto degli infortuni sul lavoro tra 
Spagna e Svizzera. Comparando il numero totale di infortuni registrati in entrambi i paesi è 
evidente che il numero di infortuni in Spagna supera ampiamente quello della Svizzera. 
Addirittura, mentre in Svizzera nel periodo compreso tra il 1995 e il 2007 il numero degli 
infortuni diminuisce leggermente però costantemente, in Spagna avviene l'opposto con un 
forte aumento, triplicando il numero di casi registrati rispetto al paese alpino.  

 

 
Figura 2.18: Totale infortuni (Fonte: creazione propria) 

Ma per realizzare un confronto oggettivo degli infortuni lavorativi e determinare se realmente 
le azioni condotte da entrambi governi e le norme applicate hanno l'efficienza desiderata 
bisogna affidarsi, come è accaduto nelle sezioni precedenti quando si mostrava il confronto 
tra i diversi settori d'attività, ai tassi d'incidenza del totale infortuni dove si mostra il numero 
totale degli infortuni per il numero totale di assicurati per ogni mille lavoratori. 

 
Figura 2.19: Tasso di incidenza del totale infortuni (Fonte: creazione propria) 

Osservando nella figura 2.19, i tassi di incidenza del totale infortuni per ciascun paese, 
possiamo osservare che entrambi i paesi mostrano una tendenza alla diminuzione degli 
infortuni, con periodi di instabilità e periodi di crescita nel caso della Spagna mentre la 
tendenza è più lineare e continua per la Svizzera. Quindi si invertirebbe la visione fornita dal 
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grafico della Figura 2.18. Sebbene in Spagna il numero di infortuni registrati è molto 
superiore rispetto alla Svizzera, la possibilità di soffrire un infortunio in quest'ultimo paese è 
sempre superiore. Anche negli anni 2000 e 2001, dove gli indici dei due paesi erano più 
vicini, coincide con il periodo con maggior numero di infortuni in Spagna. 

Se analizziamo i dati per settore di attività, la tendenza a diminuire degli indici infortunistici  
dimostra una evoluzione positiva alla riduzione, ad eccezione dei settori industria, costruzioni 
e servizi in Svizzera, che presentano un punto di svolta a partire dal 2009 e aumentano. 

Nei settori della costruzione e dei servizi gli indici infortunistici si conservano proporzionali 
rispetto al totale, rimanendo in Svizzera leggermente superiori rispetto agli spagnoli. Però 
fino al 2009 nel settore dell'industria i grafici si invertono, giacchè questo settore presenta un 
tasso di infortuni di gran lunga superiore alla media spagnola, ma in forte calo a partire da 
quest'anno. Nel caso del settore agricolo, la Svizzera presenta indici di infortunio molto più 
elevati che gli spagnoli, con cifre simili a quelle del settore costruzione, con diversi alti e 
bassi. 

 
 Settore Agricolo Settore Industria 

 
 Settore Costruzione Settore Servizi 

 
Figura 2.20: Tassi di incidenza del totale infortuni per settore (Fonte: creazione propria) 


