COME SI LAVORA IN
FINCANTIERI
SALARI, ORARI E CONDIZIONI DI LAVORO,
RISCHI PER LA SICUREZZA,
DANNI ALLA SALUTE

La Fiom ha condotto lo scorso anno una inchiesta di massa sulle
condizioni di lavoro e di vita delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici. È stata
la più grande inchiesta mai realizzata in una categoria, con circa

100mila

risposte a un questionario di ben 118 domande, distribuito dalle delegate e dai
delegati in oltre 4.000 imprese, in tutti i comparti del settore metalmeccanico e su
tutto il territorio nazionale.
I risultati dell’inchiesta (disponibili su www.fiom.cgil.it/inchiesta/materiali.htm) fotografano una
condizione drammatica: i salari sono bassi, il lavoro è in larga misura monotono, ripetitivo e
parcellizzato, le condizioni ambientali e fisiche di lavoro segnalano che gli impianti sono obsoleti, i
rischi per la salute molto alti e l’incertezza per il futuro un dato con cui molti devono fare i conti.

 CHI HA RISPOSTO IN FINCANTIERI
I

risultati

che

seguono

sono

quelli

che

hanno

dato

465 lavoratori delle imprese del gruppo Fincantieri.
Il 60% sono operai, perlopiù di 4° e 5° livello (rispettivamente 38% e
44%). Il 25,4% sono invece impiegati (il 44% fino a 5° livello, il 56%
dal 6° in poi) e il 10,5% tecnici.
Come è noto, il comparto cantieristico è molto maschile. Tra gli
intervistati le donne sono molto poche e esclusivamente impiegate.

Aziende del gruppo
Numero di
questionari
Trieste
118
La Spezia
82
Genova
78
Gorizia
78
Ancona
58
Bari
51
Totale
465

L’età è generalmente abbastanza bassa, effetto soprattutto dei nuovi ingressi degli ultimi anni: il
43% degli intervistati ha infatti meno di 35 anni e il 32,2% lavora in azienda da meno di 6 anni.
Anche per questo, i titoli di studio sono relativamente alti: il 43,5% ha un diploma e l’11,5% la
laurea.
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Le risposte dei lavoratori di Fincantieri mostrano una
condizione di lavoro nel gruppo anche peggiore di quella
che emerge a livello nazionale: il lavoro è meno ripetitivo e monotono che in
altri comparti (soprattutto quelli dove si lavora in linea), ma le condizioni fisiche e ambientali, la
fatica, il rischio di infortunio e gli effetti sulla salute molto peggiori. E tutto ciò, a fronte di salari
molto bassi (nonostante i livelli di inquadramento e i titoli di studio relativamente più alti della
media) e di prospettive per il futuro molto incerte.

 I SALARI
Il

70,8%

degli

guadagna in tutto

operai

di

Fincantieri

meno di 1.200

euro/mese,

nonostante oltre il 60%
dichiari di integrare il proprio reddito
mensile con turni e straordinari.

Il reddito netto individuale (euro/mese)
Operaio/a Impiegato/a Tecnico
35,0
meno di 1.200
70,8
25,1
10,0
1.201 – 1.300
19,9
10,5
12,5
1.301 – 1.500
6,5
20,0
42,5
oltre 1.500
2,8
44,2
Totale
100,0
100,0
100,0

 GLI ORARI DI LAVORO
Orario di lavoro settimanale
Operaio/a
meno di 36 ore
5,9%
40 ore
74,8%
44 ore
8,1%
oltre 44 ore
11,3%
Totale
100,0
Vorresti lavorare…

Impiegato/a
8,2%
52,6%
19,6%
19,6%
100,0

Tecnico
4,9%
65,9%
14,6%
14,6%
100,0

Circa il 20% degli operai - e ben il 40%
degli impiegati - lavora oltre le 40 ore

il 60%
vorrebbe lavorare meno
ore e soltanto una piccolissima
settimanali, tanto che circa

minoranza (6%) sarebbe disponibile ad
aumentare l’orario di lavoro.

più ore
6%

giornate molto
lunghe di lavoro – anche
Non soltanto:

lo stesso
numero di ore
34%

oltre le 10 ore giornaliere – sono la
norma per tanti operai e, soprattutto,
per molti impiegati: questa condizione
interessa circa il 20% degli operai e
poco meno del 40% degli impiegati.

meno ore
60%
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 LE CONDIZIONI DI LAVORO
Per gli operai di Fincantieri,
condizioni fisiche e ambientali
di lavoro sono ben peggiori di
quelle – già molto negative –
registrate in tutto il settore
metalmeccanico. La grande
maggioranza di loro, infatti, è
esposta a:

-

Sei esposto per larga parte del tuo tempo di lavoro a:
operai di
operai metalmeccanici in
Fincantieri
genere
vibrazioni
58,5%
50,3%
rumori molto forti
75,7%
55,6%
temperature alte
58,3%
35,2%
temperature basse
52,0%
18,0%
vapori, fumi, polveri
77,2%
43,3%
sostanze pericolose
54,3%
22,6%
radiazioni
55,8%
10,0%

vapori, fumi, polveri pericolose, rumori forti e vibrazioni,
temperature troppo alte d’estate e troppo basse d’inverno,
addirittura radiazioni e sostanze pericolose.
Il tuo lavoro comporta:
operai di
Fincantieri

Al tempo stesso, per molti il
lavoro è di per sé faticoso,
perchè comporta sempre o
quasi movimenti ripetitivi di - posizioni disagiate
mani e braccia, posizioni - spostamento oggetti pesanti
- movimenti ripetitivi di mani e braccia
disagiate e scomode che a
- impiego continuativo di MPI
lungo andare provocano
dolore, spostamento e movimentazione di oggetti pesanti.

61,8%
51,6%
70,5%
76,3%

operai
metalmeccanici
in genere
34,2%
35,0%
68,2%
58,1%

 I RISCHI E LA SICUREZZA
Dunque il lavoro è faticoso e le condizioni fisiche e ambientali pessime. Eppure, ben il 41,5% dei
lavoratori dice di non aver avuto contatti con l’RLS negli ultimi anni, il 32% ritiene inadeguate le
informazioni che ha ricevuto sulle protezioni necessarie per lavorare in sicurezza,

ben il 38,2% ritiene che il proprio posto di lavoro NON sia
dotato delle misure necessarie per lavorare in sicurezza.
Così, con percentuali ben più alte
della media italiana, gran parte
degli operai di Fincantieri dicono
che nel lavoro che svolgono
quotidianamente è molto alto il
rischio di farsi male, fare male a
ad altri, contrarre malattie.

% di chi pensa che nel proprio lavoro sia molto alto il rischio:
operai di
operai
Fincantieri
metalmeccanici in
genere
- di farsi male:
62,0%
19,8
- di fare male ad altri:
44,0%
12,1
- di contrarre malattie:
36,7%
17,2
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 I DANNI SULLA SALUTE
Pensi che potrai fare lo stesso lavoro
che fai oggi quando avrai 60 anni?

D’altra parte, pur se relativamente
giovani, poco meno del 60% degli
operai di Fincantieri già ritiene che il
lavoro abbia compromesso la propria

non so
15%

ben il 77% pensa
che non ce la farà a fare
lo stesso lavoro di oggi
quando avrà 60 anni.
salute e

credo di sì
8%

credo di no
77%

I principali danni alla salute denunciati dagli operai di Fincantieri:
%
Ha problemi di udito
50,6%
Ha disturbi agli occhi e alla vista
Soffre di dolori alla schiena
Si sente particolarmente irritabile
51,0%
Soffre di dolori alle spalle e al collo
44,7%
Denuncia stanchezza
Soffre di dolori alle braccia e alle mani
Si affatica facilmente e si sente debole
41,7%
Soffre di dolori alle gambe
41,0%
Ha difficoltà respiratorie

%
40,0%
36,6%
34,5%
25,0%
22,0%

 LA FORMAZIONE
Pochissime le opportunità di formazione,
soprattutto per gli operai: appena l’11% degli
operai di Fincantieri ha frequentato corsi di
formazione nell’ultimo anno.

Nell’ultimo anno, hai usufruito di formazione
pagata dall’azienda?
Operaio/a
Impiegato/a Tecnico
sì
11,9%
46,9%
57,5%
no
88,1%
53,1%
42,5%
Totale
100,0
100,0
100,0

 L’INCERTEZZA DEL FUTURO
Gli opera i (ma in parte anche gli impiegati) sono, infine, preoccupati del loro futuro: il 62,4%
teme un peggioramento delle condizioni economiche dell’impresa (circa il 40% tra gli impiegati);

il 52,5% teme di perdere il posto di lavoro nei prossimi due
anni (il 27% tra gli impiegati).
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