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Elenco della documentazione acquisita dalla Commissione 
parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con 

particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche", nel corso 
della propria attività 

 
SEDUTE PLENARIE 

 
SEDUTA DEL 5 LUGLIO 2005 
INAIL 

• L’andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali 
nell’ultimo decennio (1995-2004) (5.7.05); 

• Nota del Presidente INAIL, prof. Avv. Vincenzo Mungari, relativa alle 
domande presentate per l’accesso ai benefici pensionistici in favore dei 
lavoratori esposti all’amianto (1.12.05); 

• Infopass – Manuale rivolto a rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici 
per la sicurezza, responsabili del SPP, datori e datrici di lavoro del comparto 
dei lavori in legno (giugno 2004). 

INAIL-CENSIS 
• Verso un modello partecipato di prevenzione – Rapporto finale. Vol. I e vol. 

II (aprile 2001).  
IPSEMA 

• Eventi infortunistici – Anno 2004 – Elaborazioni ESAW. 
ISPESL 

• Prevenzione dei rischi per la salute negli ambienti di lavoro: un quadro degli 
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in Italia (5.7.05); 

• Prevenzione Oggi – Rivista Trimestrale – 2/2005 (giugno 2005); 
• 1° Rapporto sull’attività di sorveglianza del mercato svolta per prodotti che 

rientrano nella direttiva 98/37/CE (settembre 2000); 
• 3° Rapporto sull’attività di sorveglianza del mercato svolta per prodotti che 

rientrano nella direttiva 98/37/CE (settembre 2004); 
• Documento sul sistema informativo prevenzione Ispesl (5 luglio 2005), con il 

CD-ROM “Indagine integrata per l’approfondimento dei casi di infortunio 
mortale" (Progetto Ispesl, Inail, Regioni e C.P.T.). 

 
SEDUTA DEL 12 LUGLIO 2005 
CISL 

• Osservazioni sul T.U. e contributi di merito sul tema della salute e della 
sicurezza sul lavoro a cura di Cinzia Frascheri (20.7.005), responsabile 
nazionale Salute e Sicurezza sul Lavoro. 

UIL 
• UIL- Ufficio Salute e Sicurezza sul Lavoro: Nota per la Commissione 
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parlamentare d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro;  
• Atti seminario UIL su infortuni professionali e incidenza tra i lavoratori 

stranieri (14.7.05); 
• Atti Commissione Consultiva Permanente gruppo di lavoro “ formazione” 

(18.7.05); 
• CGIL, CISL e UIL: note sulle questioni relative alle norme di buona tecnica;  
• CGIL, CISL e UIL: Documento unitario relativo alla proposta di legge T.U. 

sulla salute e sicurezza sul lavoro (20.7.05). 
CONFSAL 

• Appunto (11.7.05). 
CIDA 

• Note di sintesi della Cida per l’audizione del 12.7.05 (Ing. Giacomo Manzo); 
• Considerazioni aggiuntive alle Note di sintesi (dott. Umberto Immacolato). 

 
SEDUTA DEL 19 LUGLIO 2005 
CONFINDUSTRIA  

• Iniziative e contributi per la comprensione del fenomeno infortunistico e la 
valutazione delle azioni utili alla sua riduzione (19.7.05). 

CONFAGRICOLTURA 
• Dati infortunistici e interventi legislativi specifici per il settore agricolo 

(19.7.05). 
ANCE 

• ANCE, Una proposta dell’ANCE: Agenzia nazionale per la cultura della 
sicurezza nell’edilizia (18.07.2005);  

• Opuscolo: Cantieri Sicuri: un obiettivo di civiltà, il nostro obiettivo 
(14.12.04). 

FEDARLINEA 
• Appunto sulla sicurezza nel settore marittimo (19.7.05). 

CONFSERVIZI 
• Protocollo d’Intesa tra Associazione Regionale, Confservizi-Cispel Toscana e 

CIGL, ISL, IL Toscana, in materia di salute e sicurezza sul lavoro (19.7.05).  
CONFCOMMERCIO 

• Appunto (19.7.05). 
CONFESERCENTI 

• Appunto (19.7.05). 
 
SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 2005 
ANMIL 

• Note per l’audizione (4.10.05); 
• Opuscolo illustrativo su ANMIL. 

LEGACOOP, U.N.C.I., CONFARTIGIANATO, CIDEC, CASARTIGIANI, 
AGCI 
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• Note per l’audizione (4.10.05). 
 

SEDUTA DEL 11 OTTOBRE 2005 
FENEAL UIL-FILCA CISL-FILLEA GCIL, AGCI 

• Note sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al settore dell’edilizia 
(11.10.05). 

 
SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 2005 
ACER 

• Appunto in materia di sicurezza sul lavoro e lavoro sommerso (19.10.05). 
ANAS S.P.A.-LAZIO 

• Relazione infortuni sul lavoro – Autostrada del Grande Raccordo Anulare, 
Quadrante Nord-Ovest. 

Fe.NEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL 
• Appunto. 

 
SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 2005 
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI NAPOLI 

• Relazione ed Integrazione alla Relazione concernente l’attività di vigilanza 
nei cantieri ferroviari per l’alta velocità (4 ed 11.11.05). 

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROMA 
• Comunicazione alla Commissione infortuni sul lavoro (7.11.05). 

PREFETTURA DI ROMA 
• Protocollo ’intesa per il coordinamento delle attività di vigilanza delle aziende 

U.S.L. e della direzione provinciale del lavoro di Roma (5.7.04). 
D.P.L – ASL RMB e ASL RMC 

• Proposta di coordinamento vigilanza cantieri TAV (21.09.05). 
FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL 

• Proposta di articolato normativo per la qualità dell’impresa e la qualità del 
lavoro nei lavori pubblici; 

• I lavori della TAV e della metro B e C nella capitale (7.11.05). 
REGIONE TOSCANA – DIREZIONE GENERALE DEL DIRITTO ALLA 
SALUTE 

• La realizzazione della linea veloce Bologna-Firenze: gli interventi di 
prevenzione nei luoghi di lavoro attuati dalla Regione Toscana e dall’U.S.L. 
10; 

• Libro n. 16: atti del Convegno di Firenze del 22.5.03, “La prevenzione nei 
lavori di costruzione della TAV: un punto di arrivo e un punto di partenza” 
(giugno 2004); 

• Libro n. 21: Profili di rischio nei lavori di costruzione di grandi infrastrutture 
– gallerie naturali e strade (giugno 2005). 
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SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 2005 
CNEL 

• Documento n. 31, Salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro 
(19.12.02); 

• Documento n. 50, Riordino delle norme per la prevenzione, per la sicurezza e 
la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (25.03.04). 

REGIONE TOSCANA- DOTT. ENRICO ROSSI ASSESSORE DIRITTO 
ALLA SALUTE E COORDINATORE DELLA COMMISSIONE SALUTE 
DELLE REGIONI E P.A. 

• Documento sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: le 
direttrici di azione delle regioni e delle province autonome (15.11.05). 

COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE DELLA 
PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO 

• Rapporto conclusivo del progetto di monitoraggio e controllo 
dell’applicazione del D.lgs. 626/94 (novembre 2003). 

FEDERMECCANICA, FIM-CISL, FIOM-CGIL, UGL-METALMECCANICI, 
UILM 

• Documentazione varia. 
 

SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 2005 
AGENZIA DI SANITA’ PUBBLICA DELLA REGIONE LAZIO 

• Rapporto regionale sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali 
(novembre 2005). 

FILT-CGIL 
• Appunto sul fenomeno infortunistico riguardante i lavoratori dei servizi 

portuali (22.11.05). 
UGL FEDERAZIONE NAZIONALE MARE – NAPOLI 

• Elaborato e statistiche sugli infortuni nel settore marittimo anno 2004. 
 
SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2005 
INAIL, ISPESL, REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

• Il progetto nazionale di indagine sugli infortuni mortali e gravi (dicembre 
2005, e bozza aggiornata al 13.2.2006); 

• Dati sugli infortuni e sulle malattie professionali nelle microimprese 
(settembre 2005). 

ISPESL 
• Prevenzione Oggi - Rivista trimestrale di studi e documentazione sulla 

sicurezza n. 2/2005 (giugno 2005). 
CIIP 

• Proposte  al Titolo I della “proposta preliminare” al T.U. sulla sicurezza sul 
lavoro (28.01.05); 

• Resoconto sommario della assemblea del CIIP del 28 giugno 2005. 
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COMUNE DI PESCARA, SOGGETTI PUBBLICI, PARTI SOCIALI 

• Protocollo d’intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle 
costruzioni (25.10.04). 

SIMLII – BARI  
• Il medico competente nella prospettiva del futuro T.U. in materia di sicurezza 

del lavoro: 
Allegato I : Statuto della SIMLII (2004) e Regolamento (2002); 
Allegato II: art. 1/bis del D.L. 402/2001, convertito L. 1/2002; 
Allegato III: proposta di modifica dell’art. 1/bis del D.L. 402/2001, convertito L. 
1/2002; 
Allegato IV: nota MIUR prot. 7937/2002; 
Allegato V: prima stesura art. 5 Testo Unico; 
Allegato VI: ultima stesura art. 5 Testo Unico; 
Allegato VII: normativa nazionale; 
Allegato VIII: normativa comunitaria; 
Allegato IX: tabelle, aree e standard di addestramento professionalizzante; 
Allegato X: parere legale; 
Allegato XI: atti della Camera e del Senato (in merito alla conversione del D.L. 
402/2001 con inserzione dell’art. 1/bis); 
• Osservazioni sui contenuti del T.U. (14.12.05), a cura del Gruppo di Lavoro 

nominato dal direttivo del SIMLII; 
• Il medico del lavoro e la prevenzione del  fenomeno infortunistico (Prof. 

Leonardo Soleo) (31.05.05); 
• Ruolo del medico del lavoro nella prevenzione degli infortuni (2002); 
• Atti del 63° Congresso nazionale sugli infortuni sul lavoro. 6° Volume: 

“Esperienze e prospettive di prevenzione” (Sorrento, 8-11 novembre 2000). 
SNOP 

• Appunto (12.12.05). 
REGIONE TOSCANA 

• Interventi legislativi regionali integrativi emanati in regione Toscana. 
 

SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2005 
CIIP 

• Proposte CIIP al Titolo I della “proposta preliminare” al T.U. sulla sicurezza 
sul lavoro (28.1.05); 

• Salute e sicurezza sul lavoro: il nuovo T.U. a dieci anni dall’entrata in vigore 
del D.Lgs. 626; 

• “Dallo scolaro al cittadino”, Atti del Convegno CIIP di Napoli, 3 novembre 
2003. 

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO 
• Nota per l’audizione (20.12.05). 
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SEDUTA DEL 24 GENNAIO 2006 
INAIL – CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

• Posizioni del Consiglio sul fenomeno infortunistico con particolare attenzione 
ai casi mortali (24.1.06); 

• Programma generale - Linee di indirizzo e Obiettivi strategici 2006 
(novembre 2005). 

INAIL – AVVOCATURA GENERALE 
• Relazione sul contenzioso 2004, a cura dell’avv. Luigi La Peccerella (ottobre 

2005). 
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     SOPRALLUOGHI 
 
 
SOPRALLUGO A MILANO DEL 25 LUGLIO 2005 
PREFETTURA DI MILANO 

• Dati infortuni lavoro avvenuti a Milano e in Lombardia nel 2004 e 2005 e 
raffronti con anni precedenti; 

• Protocollo di legalità tra Prefettura Milano e Tav-Treno Alta velocità S.p.A. 
(14.3.05); 

• Protocollo di intesa per la tutela della legalità nei rapporti di lavoro e il 
contrasto a fenomeni di intermediazione abusiva di manodopera (5.10.04); 

• Protocollo di intesa per la tutela della legalità nei rapporti di lavoro e il 
contrasto a fenomeni di intermediazione abusiva di manodopera nel settore 
dell’edilizia (5.10.04); 

• Protocollo di legalità tra Prefettura di Milano e Milano mare - Milano 
tangenziali S.p.A. (23.3.04); 

• Protocollo d’Intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle 
costruzioni (11.12.2003); 

• Attività del Gruppo di lavoro permanente per la sicurezza sul lavoro ed il 
lavoro sommerso (costituito presso la Prefettura di Milano nell’ottobre 2000). 

ASL – CITTA’ DI MILANO 
• Contesto e rischi lavorativi nel settore edilizia: sintesi situazione del settore 

edilizia dal punto di vista della sicurezza ed igiene sul lavoro (21.10.05). 
REGIONE LOMBARDIA-AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO  

• Vademecum informativo: Conoscere il mio lavoro (testo in varie lingue). 
INAIL – LOMBARDIA 

• Rapporto annuale regionale 2004 (pubblicato ottobre 2005); 
• L. Lusenti- P. Pinardi, Vite da cantiere, (luglio 2005). 

 
SOPRALLUOGO A TARANTO E BRINDISI DEL 26 
SETTEMBRE 2005 
GRUPPO ILVA 

• Scheda tecnica sullo stabilimento di Taranto (2005). 
INAIL-TARANTO 

• Andamento infortuni e malattie professionali 2002, 2003, 2004 e proiezioni 
2005. 

MINISTERO LAVORO – SERVIZIO ISPEZIONE 
• Attività ispettiva svolta nel 2004-2005 in provincia di Taranto (26.09.05). 

POLIMERI EUROPA 
• Scheda tecnica sullo stabilimento di Brindisi (26.09.05); 
• Scheda informativa sui rischi di incidente (gennaio 2004). 

CGIL-BRINDISI 



 8

• Infortuni sul lavoro del 2004 in provincia di Brindisi denunciati all’INAIL; 
•  Sintesi degli studi esistenti sullo stato di salute della popolazione a Brindisi 

(marzo 2004). 
LEGAMBIENTE 

• Documentazione concernente gli infortuni sul lavoro nel Petrolchimico di 
Brindisi ed i relativi procedimenti penali. 

FORUM AMBIENTE SALUTE E SVILUPPO 
• Note relative al Forum sui morti del petrolchimico (26.09.05); 
• Cambiare rotta, a cura del Forum Ambiente salute e sviluppo c/o studio De 

Carlo – Brindisi (maggio 2005). 
MEDICINA DEMOCRATICA 

• Aspetti sanitari ed epidemiologici (26.09.05). 
 
SOPRALLUOGO A GENOVA DEL 17 OTTOBRE 2005 
PREFETTURA DI GENOVA 

• Appunto dell’Ufficio per la sicurezza negli ambienti di lavoro; 
• Protocollo d’intesa (16.12.03). 
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO 

• Dati statistici. 
INAIL-SEDE DI GENOVA 

• Primi dati parziali sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali nell’area 
portuale e nel settore della cantieristica genovese (12.10.05); 

• Aziende operanti nel settore della cantieristica, riparazioni e costruzioni 
(tabelle).  

ASL3 – GENOVA 
• Infortuni avvenuti nel territorio del Porto di Genova: tabelle e dati statistici 

(12.10.2005); 
• Appunto della dott.sa Rosaria Carcassi sull’attività di vigilanza della ASL3 

nel porto di Genova (17.10.05). 
AUTORITA’ PORTUALE DI GENOVA 

• Relazione: La sicurezza nel porto di Genova: l’approccio al problema (30 
maggio 2005); 

• Progetto di pianificazione territoriale (aprile 2005). 
UGL-MARE DI GENOVA 

• Appunto (17.10.05). 
FINCANTIERI 

• Opuscolo (2005). 
COMPAGNIA PORTUALE PIETRO CHIESA  
• Appunto sull’attività della Compagnia di sbarco ed imbarco nel porto di 

Genova di carbone minerale e rinfuse minerali e ferrose (02.11.05). 
CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE  
PROVINCE AUTONOME – REGIONE LIGURIA – SERVIZIO DI IGIENE 
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PUBBLICA E VETERINARIA 
• Atti del Seminario nazionale di Genova del 20 giugno 2000: Sicurezza e 

salute a bordo delle navi e nei porti – D.Lgs. 271/99 e 272/99 (febbraio 2001).
 
SOPRALLUOGO NELLE PROVINCE DI MASSA-
CARRARA E DELLA SPEZIA DEL 25 OTTOBRE 2005 
D.P.L. DI MASSA CARRARA 

• Relazione sull’attività di vigilanza svolta sugli agri marmiferi di Massa-
Carrara (25.10.05). 

ASL 1-MASSA CARRARA 
• Breve relazione sull’attività nel settore lapideo ed estrattivo nella provincia di 

Massa-Carrara propedeutica all’audizione del 25 ottobre (a cura del dott. ing. 
M. Pellegri). 

AZIENDA USL N° 1 – MASSA CARRARA 
• Osservatorio Infortuni, Dati per la Commissione parlamentare morti bianche, 

a cura del dott. Giovanni Galli (ottobre 2005). 
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI MASSA-CARRARA 

• Appunto: Imprese e associazione industriali per la sicurezza e la prevenzione 
degli infortuni (25.10.05). 

INAIL 
• Relazione sull’andamento infortunistico nella provincia di Massa Carrara; 
• Rapporto annuale regionale 2003 - Liguria. 

INAIL – MASSA CARRARA 
• Documento trasmesso alla Commissione Parlamentare di Inchiesta sugli 

infortuni sul lavoro, relativo al numero di aziende, assicurati Inail ed infortuni 
nel settore lapideo. 

INAIL – LUCCA E MASSA-CARRARA 
• Relazione sul fenomeno infortunistico nel settore “marmo” (31.07.1997). 

DITTA BORDIGONI S.R.L. - CARRARA 
• Relazione sulle attività di sicurezza e prevenzione nelle cave Piastrone e 

Vittoria. 
ASL 5 – LA SPEZIA 

• Appunto (22.10.05), a cura del dott. Umberto Ricco. 
INAIL-ASL 5 LA SPEZIA 

• Elaborato relativo alla individuazione dei settori di attività economica con 
maggiori criticità in relazione al rischio infortuni nella provincia della Spezia 
e linee di indirizzo per la costituzione di un “Osservatorio Territoriale degli 
Infortuni sul Lavoro” (luglio 2004). 

INAIL – LA SPEZIA 
• Memoria integrativa relativa agli infortuni mortali (24.10.05); 
• Memoria integrativa relativa all’infortunistica del settore marmo (24.10.05); 
• Analisi congiunturale: il confronto 2004-2003 degli infortuni denunciati, il 
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quinquennio 2000-2004 e prime stime 2005 (22.10.05). 
 

SOPRALLUOGO NELLA PROVINCIA DI FROSINONE 
DEL 21 NOVEMBRE 2005 
INAIL-FROSINONE 

• Schede: infortuni sul lavoro avvenuti nel 2000-2004 e denunciate all’Inail per 
province, regioni, gestione ed anno in Italia e, in particolare, in provincia di 
Frosinone, trasmessi dal direttore Elio Schimizzi (7.12.05). 

D.P.L. -FROSINONE 
• Relazione tecnica per la Commissione (direttore provinciale dott. Angelo 

Necci). 
ASL - FROSINONE 

• Relazione per la Commissione (direttore Giancarlo Pizzutelli) (21.11.05). 
FIOM 

• Comunicato sugli infortuni nel settore metalmeccanico di Frosinone. 
UNIONE INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE 

• Problematiche settore: estrattivo e metalmeccanico (21.11.05).  
CONSORZIO PER LA VALORIZZAZIONE DEL P.R.C. 

• Manuale del perlato royal coreno, a cura del Consorzio (marzo 2005).  
FIAT AUTO S.P.A.  

• Notizie generali sull’organizzazione dello stabilimento FIAT di Cassino 
(21.11.05); 

• Dati statistici del Servizio prevenzione e protezione FIAT 
2001,2002,2003,2004 e 2005. 

COBAS 
• Segnalazioni da parte del S.In. Cobas anni 2002-2005 delle inadempienze da 

parte della FIAT di Cassino. 
 

SOPRALLUOGO NELLA PROVINCIA DI NAPOLI DEL 
16 GENNAIO 2006 
PREFETTURA DI NAPOLI 

• Riepilogo attività della Prefettura di Napoli (16.1.06). 
MINISTERO DEL LAVORO 

• Relazione sulla situazione relativa ai controlli sugli infortuni sul lavoro da 
parte della Direzione provinciale del lavoro di Napoli (16.1.06). 

INAIL-SEDE DI NAPOLI  
• Considerazioni del Dirigente Sede Inail di Napoli, dott. Carlo D’Amato; 
• Dati statistici provvisori anno 2005 infortuni mortali e malattie professionali; 
• Rapporto completo infortuni 2004; 
• Direttiva INAIL per l’attuazione del Documento Unico Regolarità Contabile; 
• Informativa per i lavoratori extracomunitari. 

ASL-NAPOLI 4 
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• Relazione andamento infortuni mortali territorio ASL NA 4 (16.1.06). 
ASL-NAPOLI 5 

• Indagine sugli infortuni mortali. Gruppo di Lavoro Regioni, Inail, Ispesl 
(14.1.06). 

U.G.L. COSTRUZIONI – NAPOLI 
• Sicurezza: evoluzione storica della normativa; 
• Schede. 

ANCE CAMPANIA 
• Memorandum per la Commissione. 

FENEAL-UIL NAPOLI 
• Appunto (16.1.06). 

FILLEA-CGIL NAPOLI 
• Scheda sinottica della situazione infortuni nel settore delle costruzioni. 

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PROVINCIA DI NAPOLI 
• Statuto, funzioni e rapporto sull’attività 2005. 

 
SOPRALLUOGO NELLA PROVINCIA DI 
CALTANISSETTA DEL 23 GENNAIO 2006 
ASL-RME, E.S.A. e REGIONE SICILIANA-ASSESSORATO SANITA’  

• Stato di salute della popolazione residente nelle aree ad elevato rischio 
ambientale e nei siti di interesse nazionale della Sicilia. 

REGIONE SICILIANA – ISPETTORATO LAVORO CALTANISSETTA 
• Lettera indirizzata alla Prefettura di Caltanissetta (17.1.06). 

UGL-CALTANISSETTA 
• Relazione per la Commissione (18.01.06). 

ASSINDUSTRIA PROVINCIA DI CALTANISSETTA 
• Documento su situazione in provincia di Caltanissetta. 

DIRETTORE PROVINCIALE INAIL CALTANISSETTA 
• Relazione sull’andamento degli infortuni sul lavoro e sulle malattie 

professionali nella provincia di Caltanissetta; 
• Proposte del direttore, dottor Francesco Fasulo; 
• La broncopneumopatia da anidride solforosa. Indagine epidemiologica sulla 

prevalenza in alcune province siciliane e possibile correlazione con il cancro 
del polmone, Edizioni Inail-Roma, maggio-giugno 2002. 

VIGILI DEL FUOCO CALTANISSETTA 
• Relazione per la Commissione parlamentare d’inchiesta sugli infortuni sul 

lavoro (18.1.06). 
AZIENDA SANITARIA N. 2 – CALTANISSETTA 

• Relazione sintetica (18.1.06). 
POLIMERI EUROPA S.P.A. – GELA 

• Sintetico contributo sulla situazione della sicurezza sul lavoro (gennaio 2006);
• Nota dei rappresentanti della sicurezza dei lavoratori (RSL) della società 
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Polimeri (18.1.06). 
SOCIETA’ RAFFINERIA DI GELA S.P.A. 

• Relazione sulle attività di sicurezza (gennaio 2006); 
• Relazione sulla formazione per la sicurezza (23 gennaio 2006); 
• Relazione sulla presenza di amianto nella Raffineria (24.1.06); 
• Relazione sulle azioni in tema di salute, sicurezza ed ambiente nei confronti 

delle imprese dell’indotto (27.1.06). 
FILCEM CGIL, FEMCA CISL E  UILCEM UIL DI GELA. 

• Relazione, con particolare riferimento allo stabilimento petrolchimico 
(18.1.06). 

AZIENDA OSPEDALIERA GELA 
• Breve relazione sulla situazione della sicurezza sul lavoro in ambito 

provinciale (18.1.06). 
SYNDIAL SPA DI GELA  

• Nota sulla sicurezza sul lavoro nel sito industriale dismesso (18.1.06). 
PREFETTURA DI CALTANISSETTA 
• Rassegna stampa relativa al sopralluogo nella provincia di Caltanissetta della 

Commissione parlamentare d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con 
particolare riguardo alle cosiddette “morti bianche”.  
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GRUPPI DI LAVORO 

 
GRUPPO EDILIZIA – SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 2005 
INAIL 

• Dati statistici relativi agli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento al 
settore edile [aziende e addetti assicurati all’INAIL, tipologia e geografia degli infortuni, 
estrapolazioni relative a lavoratori extracomunitari, stime sul cosiddetto “sommerso”, varie], 
7.11.2005; 

• Ancora cadute dall’alto, in: <<Dati statistici>> [periodico a cura dello INAIL], 
settembre 2005. 

 
GRUPPO EDILIZIA – SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 2005 
INAIL 

• Alcuni degli aspetti più significativi del fenomeno infortunistico nelle 
costruzioni [documentazione predisposta da Inail-Direzione centrale prestazioni. Periodo di 
riferimento: anni 2000-2004].  

PROF. AUGUSTO BIONDI (FILLEA-CGIL e AGENQUADRI) 
• Documentazione sulla sicurezza nel settore dei lavori di restauro. 

 
GRUPPO EDILIZIA – SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 2005 
COMANDO CARABINIERI PRESSO ISPETTORATO LAVORO ROMA 

• Analisi sul fenomeno degli infortuni sul lavoro (22.11.05), con allegati: 
Allegato 1: Programma didattico del 61° Corso di Abilitazione nella 
legislazione sociale per il personale dell’Arma dei Carabinieri da destinare alla 
Direzione Provinciale del Lavoro;  
Allegato 2: Infortuni sul lavoro, incidenza dell’orario di lavoro e del settore 
d’impiego (15.12.05). 

ING. E. BARON – ASL RM/B 
• Appunto sul ruolo degli organi di vigilanza a Roma e nelle grandi opere 

pubbliche, 7.11.2005. 
 

GRUPPO EDILIZIA – SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2005 
ISPESL 

• 1°, 2° e 3° rapporto sull’attività di sorveglianza del mercato svolta per i 
prodotti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva macchine 
98/37/CE”( settembre 2000, 2002 e 2004); 

• Linee guida per il settore edilizio (trasporto di persone e materiali fra piani 
definiti in cantieri temporanei), ottobre 2004; 

• Linee guida sulla valutazione dei rischi nei cantieri temporanei e mobili nei 
quali è previsto l’utilizzo di elicotteri, settembre 2004; 

• Linee guida. Adeguamento D.Lgs. 359/99 per il settore edilizio 
(movimentazione dei carichi, sollevamento persone), anno 2001; 
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• Linea guida per la scelta, l’uso e la manutenzione di dispositivi di 
protezione individuale contro le cadute dall’alto, settembre 2004; 

• Linea guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota con l’impiego di 
ponteggi metallici, ottobre 2004; 

• Linea guida per la scelta, l’uso e la manutenzione delle scale portatili, 
settembre 2004; 

• Linea guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota con l’impiego di 
sistemi di accesso mediante funi, settembre 2003; 

• Sicurezza nei cantieri edili – Cadute dall’alto (Anno 2003); 
• Dossier sull’attività del Dipartimento Tecnologie di Sicurezza per la 

prevenzione degli infortuni nel settore dell’edilizia [anche in CD-ROM]. 
SERVIZIO SANITARIO REGIONE EMILIA-ROMAGNA – ISPESL – USL 
MODENA 

• Sicurezza 2005: Lavori in quota (formazione DPI, apprestamenti di 
sicurezza), 13.9.05. 

INCA 
• <<Quaderni di medicina legale del lavoro>>: Le malattie professionali tra i 

lavoratori edili – Supplemento al Notiziario Inca n. 4/2005 (12 ottobre 
2005). 

ANCE 
• Documento su “cadute dall’alto, organizzazione del lavoro nei cantieri, 

formazione e malattie professionali in edilizia” (29.11.05). 
COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, 
L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO (ANCE, Fe.NEAL-UIL, FILCA-
CISL, FILLEA-CGIL) 

• Sistema nazionale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di 
lavoro [appunto preparato per l’audizione informale presso gruppo di lavoro <<edilizia>> della 
Commissione]. 

 
GRUPPO EDILIZIA – SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 2005 
Fe.NEAL-UIL, FILCA, FILLEA-CGIL 

• Risposte alle domande poste dal sen. Pizzinato e dal sen. Curto nella 
precedente audizione. 

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE 
• Programma Corso di formazione: “I rischi di caduta dall’alto”(marzo 2002). 

FILLEA CGIL ROMA E LAZIO – AGENQUADRI REGIONALE 
• Indagine sulla sicurezza del lavoro nel restauro nel Lazio (6.12.05). 
 

GRUPPO EDILIZIA – SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2005 
PTEZL 

• Manuale tecnico per la sicurezza del lavoro in quota (anno 2005). 
AMORINI S.R.L. – PERUGIA 

• Corso di formazione, informazione e addestramento sui DPI anticaduta 



 15

(luglio 1999). 
ASL-LECCO 

• Protocollo applicativo della norma per lavoratori temporanei in quota 
(30.6.05); 

• Formazione dei lavoratori addetti a lavori temporanei in quota con l’impiego 
di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (2.3.05); 

• Fascicolo di documentazione su lavori in quota e in fune [a cura del dott. 
Giovanni Achille, Dipartimento di Prevenzione Medica]. 

KONG S.P.A.  
• Appunto del Presidente, dott. Marco Bonaiti, ad integrazione della audizione 

del 20.12.05.  
 

GRUPPO EDILIZIA – SEDUTA DEL 11 GENNAIO 2006 
SENATORE ANTONIO PIZZINATO 
• Approvazione del PRAL - Piano regionale amianto Lombardia 

(Deliberazione Giunta Regionale Lombardia n° VIII, 001526, del 22.12.05). 
 
GRUPPO EDILIZIA – SEDUTA DEL 18 GENNAIO 2006 
UGL 

• Documento pervenuto alla Segreteria della Commissione inchiesta infortuni 
sul lavoro il 6.2.06. 

 
 
 

GRUPPO AGRICOLTURA – SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2006 
 

ENAMA 
• I requisiti di sicurezza della bacchiatrici. Documento redatto nell’ambito 

delle attività previste dall’intesa Enama-Ispesl del 6 ottobre 2000 (giugno 
2003); 

• Essiccatoi mobili per prodotto in granella – Linee guida n. 12 (luglio 2003); 
• Motoseghe a catena portatili – Linee guida n. 14 (settembre 2003); 
• Carri desilatori, trincia-miscelatori e distributori di mangime – Linee guida 

n. 18 (settembre 2003); 
• Caricatori frontali – Linee guida n. 21 (settembre 2003); 
• Carri semoventi per la raccolta della frutta a piattaforma elevabile – Linee 

guida n. 22 (settembre 2003); 
• Raccoglibietole semovente a cantieri riuniti della Bargam S.p.A. (luglio 

2004); 
• Produzione documentale tecnica sulla problematica delle vibrazioni 

connesse all’uso delle macchine agricole [con CD-ROM], marzo 2004; 
• Opuscolo. 
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UNACOMA 
• R. Demastro, Come adeguare le macchine agricole usate, ottobre 2005; 
• Volume prodotto in occasione del 60° anniversario dell’UNACOMA. 

 
 

GRUPPO MALATTIE PROFESSIONALI – SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 
2005 
INAIL – DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI 

• INAIL – Direzione Centrale Prestazioni, Le malattie professionali e la tutela 
assicurativa, Roma, 15 novembre 2005. 

 
GRUPPO MALATTIE PROFESSIONALI – SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 
2005 
PROCURATORE AGGIUNTO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA 
DI TORINO, RAFFAELE GUARINIELLO 

• PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di TORINO – 
Ufficio Malattie Professionali, Sistema informativo per la gestione 
dell’osservatorio sui tumori professionali, novembre 2005; 

• INAIL, Circolare n. 71 del 17 dicembre 2003; 
• TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE del LAZIO – sede di 

Roma, sez. 3° ter, Sentenza 17 maggio 2005 [sui ricorsi riuniti n. 2532/2004 e n. 
9497/2004, avverso la Circolare INAIL n. 71 del 17 dicembre 2003]. 

 
GRUPPO MALATTIE PROFESSIONALI – SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 
2005 
DOTT. FRANCESCO CARNEVALE – AZIENDA SANITARIA FIRENZE 

• F. CARNEVALE, Per la prevenzione delle malattie da lavoro, dicembre 
2005 [elaborato preparato in funzione di audizione presso gruppo di lavoro <<Malattie 
professionali>> della Commissione parlamentare d’inchiesta Infortuni sul Lavoro e c.d. morti 
bianche]. 

SNOP (Società nazionale operatori della prevenzione) 
• SNOP (Società Nazionale Operatori della Prevenzione), Linee di un 

documento programmatico per la formulazione di un testo unico sulla 
sicurezza e igiene del lavoro [senza data]; 

• SNOP (Società Nazionale Operatori della Prevenzione), La prevenzione 
degli infortuni e delle malattie professionali in Puglia, 22 agosto 2005; 

• SNOP (Società Nazionale Operatori della Prevenzione), La prevenzione in 
Italia oggi: difficoltà e prospettive, aprile 2003; 

• SNOP (Società Nazionale Operatori della Prevenzione), Il quadro dei danni 
alla salute correlati al lavoro. Infortuni e malattie professionali. Proposte, 5 
dicembre 2005; 

• SNOP (Società Nazionale Operatori della Prevenzione), Sull’adozione di un 
testo unico in materia di sicurezza del lavoro [senza data]; 
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• SNOP (Società Nazionale Operatori della Prevenzione), Rivista, n. 63, 
settembre 2004 [numero monografico sul rischio chimico]. 

 
GRUPPO MALATTIE PROFESSIONALI – SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 
2005 
SNOP (Società Nazionale Operatori della Prevenzione) 

• SNOP (Società Nazionale Operatori della Prevenzione), Progetto di 
collaborazione INAIL/USL 5 di Pisa – USL 11 di Empoli – azienda ospedaliera 
pisana- per la ricerca attiva delle malattie professionali, 12 dicembre 2005 [contiene 
anche il resoconto dell’assemblea ordinaria CIIP (Consulta Interassociativa Italiana per la 
Prevenzione) 28 giugno 2005].  

 
GRUPPO MALATTIE PROFESSIONALI – SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 
2005 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – ASSESSORATO 
DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE e E.S.A. 

• Rapporto sullo stato di salute delle popolazioni residenti in aree interessate da poli 
industriali, minerari e militari della Regione Sardegna a cura di A. BIGGERI, F. 
CASSON, D. CATELAN, R. PIRASTU, B. TERRACINI, ora in: Epidemiologia e 
prevenzione (2006), 30 (1) suppl.: 1-64 [anche in CD-ROM];   

• Sintesi del “Rapporto”del dott. A. Biggeri (20.12.05). 
DOTT.SA R. PIRASTU – UNIVERSITA’ LA SAPIENZA ROMA 

• R. PIRASTU, Epidemiologia dei tumori professionali: metodi di studio e 
applicazioni, 20 dicembre 2005 [testo accompagnato da una serie di allegati, il cui 
elenco si trova nel testo stesso]. 

 
GRUPPO MALATTIE PROFESSIONALI – SEDUTA DEL 18 GENNAIO 
2006 
           SENATORE ANTONIO PIZZINATO 

• Web news dicembre 2005 (in lingua inglese) su studio Università di 
Sheffield (GB) relativo all’impatto di REACH (Regolamento Europeo sulle 
sostanze chimiche) sulla salute dei lavoratori. 

USL PISA, USL LIVORNO e SNOP 
• Atti del convegno La prevenzione del rischio cancerogeno nei luoghi di 

lavoro, svoltosi a Pisa dal 20 al 22 febbraio 2003. 
ISPESL-REGIONI 

• Il primo rapporto ISPESL-REGIONI sulle malattie professionali – Dati 
delle segnalazioni giunte ai Servizi di Prevenzione (in: << Malprof 2000>>, 
agosto 2002). 

ISPESL – DIPARTIMENTO DI MEDICINA DEL LAVORO 
• Registro nazionale dei mesoteliomi (art. 36, D.Lgs 277/91): primo rapporto 

(maggio-giugno 2003); 
• P. Crosignani et al., Un sistema di monitoraggio per i tumori di origine 

professionale, in: <<Medicina del Lavoro>>, 2005, 96,1; 33-41; 
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• M. Nesti et al., La sorveglianza dei casi di mesotelioma maligno e la 
definizione dell’ esposizione ad amianto: i dati ReNaM 1997, in: <<E.P.>>, 
anno 27 (3), maggio-giugno 2003;   

• M. Nesti et al., Malignant Mesothelioma in Italy, 1997, in: <<American 
Journal of Industrial Medicine>>, 45; 55-62 (2004); 

• A. Marinaccio et al., Predictions of mortality from pleural mesothelioma in 
Italy: a model base on asbestos consumption figures supports results from 
age-period-cohort models, in: <<Int. J. Cancer>>, 115, 142-147 (2005). 

AUSL BA/3 – ARES PUGLIA - SNOP 
• L’ergonomia per la prevenzione e il miglioramento della qualità: esperienze 

a confronto. 
ARPAT-ISPESL-REGIONE TOSCANA 

• Fonderie di ghisa di seconda fusione in Toscana - Profili di rischio e 
soluzioni (settembre 2002). 

ISPESL e ASL VITERBO – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
• I profili di rischio nei comparti produttivi dell’artigianato, delle piccole e 

medie industrie e pubblici esercizi – Bonifica Amianto – Rapporto di 
Ricerca (febbraio 2005). 

 
***** 

 
GRUPPO INFORTUNI DOMESTICI – SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 2005
INAIL-DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI  

• INAIL, Assicurazione infortuni in ambito domestico, 16 novembre 2005 
(memoria redatta appositamente in funzione dell’audizione presso il gruppo di lavoro); 

•  INAIL, Monitoraggio infortuni in ambito domestico. Legge 493 del 3 
dicembre 1999 (30.9.05) [contiene anche nota tecnica 21 dicembre 2004 predisposta dalla 
consulenza statistica Inail].  

 
GRUPPO INFORTUNI DOMESTICI – SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 2005
ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA’ 

• A. PITIDIS et al., La sorveglianza degli incidenti domestici in Italia, 
documento ISS, 05/AMPP/AC/624, novembre 2005. 

ISPESL  
• ISPESL- Osservatorio nazionale epidemiologico sugli ambienti di vita, 

Memoria ISPESL relativa al Gruppo di Lavoro Infortuni Domestici; 
• Case, persone, infortuni: conoscere per prevenire. Analisi del fenomeno 

infortunistico in ambiente domestico su dati Istat ed Ispesl; 
• Violenza domestica – un ossimoro da svelare e comprendere, in: 

<<Quaderni per la salute e la sicurezza>>.  
 
GRUPPO INFORTUNI DOMESTICI – SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2005
DONNE EUROPEE FEDERCASALINGHE 
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• Estratti di normativa su questioni assicurative e corrispondenza tra Donne 
Europee Federcasalinghe e Ministro del Lavoro, on. Roberto Maroni.  

 
GRUPPO INFORTUNI DOMESTICI – SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2005 
TUV RHEINLAND ITALIA S.R.L. (DOTT. RICCARDO VANNINI) 

• Sicurezza degli ambienti domestici, 2 dicembre 2005 (memoria preparata 
appositamente per audizione presso gruppo di lavoro <<infortuni domestici>>); 

• Opuscolo sull'attività della società.  
IMQ S.P.A. – MILANO 

• IMQ, La città della qualità (fascicolo di documentazione varia in materia di qualità e 
sicurezza dei prodotti comunemente impiegati in ambito domestico), senza data; 

• IMQ, La qualità dalla Q alla A [opuscolo sulle attività del gruppo IMQ nell’anno 2003] 
GRUPPO INFORTUNI DOMESTICI – SEDUTA DEL 11 GENNAIO 2006 
ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA’ 

• <<Ambiente Casa>>: La sicurezza domestica: dalla conoscenza alla 
prevenzione [Draft del Rapporto sul Sistema informativo nazionale sugli infortuni in ambienti 
di civile abitazione (SINIACA)].  

UFFICI DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE INFORTUNI SUL 
LAVORO E c.d. “MORTI BIANCHE” 

•  Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio – Reg. (CE) n. 
648/2004 del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti [anche in CD-ROM] 
(15.11.05). 

AIAS-MILANO 
• La campagna per la sicurezza in casa Aias-Ispesl 1996-1997. 

ISPESL 
• <<Quaderni per la salute e la sicurezza>>: 

1. Il parco giochi, luogo sicuro; 
2. I detergenti (giugno 2004); 
3. Scale portatili e sgabelli; 
4. L’Osservatorio epidemiologico nazionale sulla salute e la sicurezza 

negli ambienti di vita [opuscolo]. 
 
***** 
 

GRUPPO LAVORO MINORILE E SOMMERSO – SEDUTA DEL 14 
DICEMBRE 2005 
COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 

• Dati relativi all’attività svolta dal Corpo a contrasto del lavoro sommerso 
nell’ultimo biennio (7.12.05). 

COMANDANTE GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI 
• Dati del 2004 e del primo semestre 2005 sul numero dei decessi e degli 

infortuni nell’ambito del lavoro minorile e sommerso relativi ai casi 
perseguiti da reparti dell’Arma (16.10.05). 
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PRESIDENTE INAIL – AVV. PROF. MUNGARI 
• Approfondimenti condotti dall’Inail in merito agli infortuni occorsi in 

ambito di lavoro sommerso e minorile (15.11.05). 
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Ulteriore documentazione 

 
ISPESL, INAIL E REGIONI 
• Indicatori statistici infortuni lavoro industria e artigianato – anno 2000, 2001; 
• Kit didattico “Progetto infortuni mortali”, con il contributo dei Comitati 

Paritetici [con CD-ROM]. 
ISPESL 
• <<Fogli di informazione>> – Rivista trimestrale, n° 1/2005; 
• Rapporto annuale 2003 – Annual Report 2003 (Dipartimenti e Centro 

Ricerche);  
• Corso di formazione per RLS – “Il rischio chimico” (marzo 2004); 
• Le piante ornamentali: pericolo misconosciuto per la salute. 
DOTT. GIOVANNI QUINTAVALLE 
• Tabelle con statistiche relative alle aziende con più di 50 dipendenti [fonte: sito 

Web www.inps.it] (7.2.2006). 
AIRESPA 
• Prospetto riassuntivo di indagine sui servizi di prevenzione e protezione delle 

aziende sanitarie pubbliche (7.2.2006). 
CGIL-FILLEA LAZIO E ROMA 
• Formazione e nuove figure professionali nel restauro – Convegno di Roma, 9 

dicembre 2002; 
• Il restauro visto da vicino: le cifre, i problemi e le proposte del mestiere di chi 

conserva l’arte (Roma, 18-19 giugno). 
ASSIMPRENDIL – ANCE MILANO 
• Precisazioni relative all’audizione del 25 luglio 2005 [riguardanti la sicurezza 

nei cantieri ed attività di formazione] (pervenute il 2.12.05). 
AVV. PAOLO FERRERA 
• Documentazione in materia di assicurazione e sicurezza sul lavoro nella 

provincia dell’Ontario (Canada):  
     1) Workplace Safety and Insurance Act, 1997 [testo in lingua inglese e francese] 
     2) A guide to the occupational Health and Safety Act [pubblicazione anno 2002,       
           testo in lingua inglese] 

 
 
 
 
 

 


