Infortuni sul lavoro

Ecco le statistiche essenziali sugli infortuni sul lavoro
nell'Unione Europea. Fonte: European Statistics on
Accidents at Work (ESAW).

Ogni anno si verificano numerosi
infortuni sul lavoro che generalmente hanno conseguenze gravi
non soltanto per i diretti
interessati, ma anche per i
familiari, i colleghi e i diretti
superiori.
Inoltre, un infortunio sul lavoro
può avere conseguenze
finanziarie significative per
l'azienda. Un luogo di lavoro ben
organizzato può contribuire a
prevenire numerosi infortuni sul
lavoro.
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competente in
materia di ambiente
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Controllo

Il datore di lavoro è responsabile
sia del luogo che delle condizioni
di lavoro.
Di conseguenza, è responsabilità
del datore di lavoro accertarsi
che, per quanto possibile, gli
addetti non siano esposti al
rischio di infortunio o malattia.

Datori di lavoro

Prevenzione, Formazione,
Informazione, Lavoro
sistematico in materia di
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Infortuni nel 2014
Dipendenti

Rispetto dei regolamenti e della
legislazione, utilizzo dei
dispositivi di protezione
individuale

Nel 2014, nell'Unione
Europea sono stati registrati
quasi 3,2 milioni di infortuni
non mortali che hanno
comportato almeno 4 giorni
di assenza dal lavoro e
3.739 infortuni mortali.
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Infortuni non mortali

Per infortuni non mortali sul lavoro registrati dall'ESAW si
intendono quelli che hanno comportato almeno quattro
giorni di assenza dal lavoro (talvolta definiti anche come
infortuni gravi sul lavoro).

Questa infografica offre un'ottima
panoramica delle condizioni di
lavoro in Europa. Sulla base di
questi dati, puoi verificare
facilmente l'efficacia dei prodotti
Axelent e farti un'idea di come
prevenire gli infortuni sul lavoro.

Infortuni sul lavoro
Secondo l'ESAW, per infortunio
sul lavoro si intende un infortunio
diretto durante lo svolgimento del
lavoro che comporta danni di
natura fisica o psicologica.

Sovrarappresentanza
maschile
I dati relativi agli infortuni sul
lavoro evidenziano una
sovrarappresentanza maschile.

Per infortuni mortali si intendono
sia gli infortuni mortali in sé che
quelli che hanno un esito fatale
entro un anno dall'incidente.
Un ambiente di lavoro salubre e
sicuro è un fattore determinante
per la qualità della vita, ed è
anche una tematica che interessa
tutta la società nell'insieme.
I governi dell'Unione Europea
riconoscono i benefici sociali ed
economici di una maggiore
salute e sicurezza sul lavoro.
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Infortuni mortali
nell'Unione Europea

Numero di infortuni mortali per
100.000 abitanti nel 2014
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Nel 2014, nell'Unione Europea si è
verificata una media di 2,3 infortuni
mortali per 100.000 dipendenti.

Più infortuni mortali

La maggiore incidenza di infortuni
mortali sul lavoro nel 2014 è stata
registrata in Romania (7,1 infortuni
mortali per 100.000 dipendenti).

Infortuni con esito fatale

Occorre notare anche che gli infortuni mortali sono
relativamente rari. Nel 2014, nell'Unione Europea
si è verificato 1 infortunio mortale ogni 850.

