
In una serie di articoli precedenti, abbiamo già parlato delle gravi conseguenze degli infortuni sul 
lavoro sia per i diretti interessati che per familiari, colleghi e dirigenti. Tuttavia, un infortunio sul 
lavoro può avere conseguenze finanziarie catastrofiche anche per un’azienda. Secondo i dati 
forniti dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, il costo annuale complessivo 
degli infortuni sul lavoro raggiunge 476 miliardi di EUR solamente in Europa. Oltre agli aspetti 
emotivi e finanziari per la cura dei diretti interessati, occorre considerare numerosi costi indiretti 
come sostituzione delle attrezzature, fermi di produzione, sanzioni e risarcimenti dei danni, reclu-
tamento e formazione di neoassunti e riduzione della produttività degli altri dipendenti in genera-
le, solamente per citarne alcuni. 

La prevenzione grazie all’uso di ripari appropriati è decisamente più economica. Axelent è sem-
pre pronta ad aiutarvi, a prescindere da dove vi troviate nel mondo.

I costi indiretti di un infortunio sul lavoro:
•  Danni a macchine o utensili
• Chiusura del luogo di lavoro durante le indagini
•  Sanzioni e risarcimenti dei danni
•  Reclutamento e formazione di un neoassunto
•  Costi amministrativi correlati all’infortunio
•  Riduzione della produttività a causa della minore motivazione tra gli altri dipendenti
•  Pubblicità negativa da parte della stampa
•  Costi legali

Fonti:  
The American Society of Safety Engineers
Carsat, Francia
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

L’assenza di ripari adeguati nella produzione automatizzata può risultare es-
tremamente costosa, da una semplice sanzione per il mancato rispetto delle 
normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro a costosi fermi macchina, 
per non parlare delle ripercussioni sui diretti interessati.

Il costo degli infortuni sul lavoro 
per le aziende
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Costo annuale di infortuni sul lavoro e 
risarcimenti dei danni (Paesi UE)

Costo annuale di infortuni sul lavoro e 
risarcimenti dei danni (nel resto del mondo)

Costo medio del tempo perso a 
causa di un infortunio (in Francia)

Metallurgia 
38 516 EUR

Chimica, gomma
22 734 EUR

Legno, carta, tessile
17 035 EUR


