
L’approccio alla sicurezza delle aziende si è 
evoluto nel corso degli anni, il che ha portato a 
una riduzione significativa del numero di infor-
tuni sul lavoro in tutto il mondo. Negli ultimi 15 
anni, le disposizioni in materia di restrizioni di 
sicurezza sono diventate sempre più rigorose. 
I requisiti sono aumentati e le normative sono 
diventate più severe, soprattutto per quanto 
riguarda l’affidabilità dei sistemi di controllo, la 
protezione contro la manomissione delle mi-
sure di protezione e la prevenzione di rumore, 
vibrazioni ed emissioni di sostanze pericolose. 
Un altro aspetto in cui le regole sono diventate 
più severe è quello della sicurezza di macchi-
nari e robot.
 Tuttavia, le norme più severe non rappre-
sentano una conseguenza dell’aumento degli 
infortuni sul lavoro, ma piuttosto il risultato di 
una maggiore richiesta da parte dei lavoratori. 
In molte parti del mondo, gli operatori non  
accettano più di lavorare con macchinari ad 
alto rischio ed esigono un ambiente di lavoro 
sicuro come un diritto dell’uomo.

La sicurezza sul lavoro è legata a numerosi 
aspetti. Da un lato l’aspetto umano, dall’altro 
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la sicurezza dei prodotti e dei macchinari in 
generale. L’aspetto umano può diventare il ca-
talizzatore per il successo di un’azienda, grazie 
ad un maggiore benessere psicofisico e una 
maggiore produttività dei dipendenti. 
 Per Axelent, la sicurezza è una parte 
importante dell’azienda, per l’ambiente di 
lavoro e il personale nonché per la sicurezza 
dei macchinari. Axelent Engineering include 
già la protezione del macchinario fin dalla fase 
di progettazione iniziale. In seguito vengono 
condotte valutazione dei rischi specifiche per 
garantire che le macchine siano conformi a 
tutte le direttive applicabili.

Tutte le attrezzature di produzione devono 
essere sottoposte a un controllo di sicurezza 
almeno una volta all’anno. Tuttavia, le attrezza-
ture più pericolose devono essere ispezionate 
più volte all’anno. Molte aziende trascurano 
questo aspetto, che tuttavia può costituire un 
grave rischio per la salute del personale. Molti 
Paesi si stanno prodigando per contrastare la 
manomissione delle misure di protezione. In 
termini di responsabilità, oggi le conseguenze 
sono molto più drastiche rispetto alla fine degli 
anni ‘80, poiché le leggi sulla responsabilità 
dei prodotti sono diventate molto più severe in 
tutta Europa.

Se durante un’ispezione vengono rilevate delle 
carenze di sicurezza, le aziende che dispon-
gono di un servizio rigoroso di sicurezza sul 
lavoro in ottemperanza alle normative vigenti 
sono in grado di interrompere le attività auto-
nomamente, finché la macchina non è stata 
riparata oppure le carenze di sicurezza sono 
state rettificate. Tuttavia, le aziende organizzate 
in questo modo sono ancora poche.
 Tuttavia, se la difformità, ad es. un difetto 
ad una macchina, viene rilevato da un’ispe-
zione governativa, le conseguenze possono 
essere molto più pesanti. Innanzitutto, la 
macchina deve essere arrestata e l’interruttore 
principale viene quindi lucchettato. L’azienda 
può incorrere in sanzioni amministrative e in un 
aumento dei premi assicurativi, e le difformità 
devono essere rimediate per poter riavviare la 
macchina. Inoltre, le aziende interessate sono 
monitorate più rigorosamente e regolarmente 
dopo l’incidente.

1. Utensili e macchinari
Il primo passo è sempre quello di fornire 
utensili e macchinari di lavoro testati e 
sicuri.

2. Formazione
La conoscenza è essenziale per una 
buona sicurezza. Pertanto, per creare un 
ambiente di lavoro più sicuro e sano pos-
sibile, è fondamentale formare il personale 
in materia di valutazioni dei rischi e solu-
zioni di sicurezza. A tal scopo, un ottimo 
strumento è Axelent Safety Book.

3. Ambiente
L’ambiente di lavoro dei dipendenti deve 
essere sicuro. Questo richiede una buona 
illuminazione e ventilazione, indumenti da 
lavoro adeguati e dispositivi di protezione 
individuale come elmetti, occhiali e guanti.

4. Controllo
Tutte le attrezzature devono essere  
ispezionate e sottoposte a controlli di  
sicurezza regolari ogni anno. Eventuali 
errori e difetti devono essere corretti 
immediatamente.

INFORTUNI SUL LAVORO NELL’UE 
(2017)

• Più di 3,3 milioni di incidenti gravi sul 
lavoro.

• 3.552 incidenti mortali, pari a circa 
2,12 decessi ogni 100.000 dipendenti.

• La maggior parte degli incidenti si è 
verificata in Francia.

• La maggior parte dei decessi ha  
riguardato la Romania, con 5,72  
decessi per 100.000 dipendenti.

• Malta, Paesi Bassi e Cipro hanno 
registrato meno di 1 incidente mortale 
ogni 100.000 dipendenti.

• Gli uomini sono maggiormente coin-
volti rispetto alle donne – 67% rispetto 
a 33%.


