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LE PREMESSE
INAIL e Federchimica hanno l’obiettivo comune di sviluppare la cultura della
sicurezza sul lavoro e di realizzare iniziative per ridurre sistematicamente gli eventi
infortunistici e le malattie professionali.
La collaborazione tra INAIL e Federchimica – attiva dal 2006 con la sottoscrizione del
1° Accordo - nasce per supportare il miglioramento continuo delle imprese chimiche
nella sicurezza e nella salute, anche con il coinvolgimento delle Organizzazioni
sindacali settoriali. Con la sottoscrizione del nuovo Protocollo d’Intesa – avvenuta il
12 dicembre 2019 - le Parti hanno rinnovato il proprio impegno e concordato
sull’opportunità di proseguire la cooperazione fino al 2022.
Anche il nuovo Protocollo d’Intesa, come tutti i precedenti, riconosce l’efficacia del
Programma Responsible Care come strumento per migliorare continuamente le
prestazioni in materia di sicurezza e salute. I risultati ottenuti lo hanno dimostrato: dal
2006 ad oggi le imprese aderenti a Responsible Care hanno conseguito importanti
miglioramenti riducendo, ad esempio, l’indice di frequenza degli infortuni (al netto di
quelli in itinere) da 10,1 nel 2005 a 4,0 nel 2019.
Grazie a questa collaborazione, le imprese chimiche che adottano le “Linee
d’indirizzo per l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul
lavoro per l’industria chimica”1 o che aderiscono al Programma Responsible Care,
possono accedere allo sconto sul premio INAIL denominato “oscillazione per
prevenzione”, con una riduzione del tasso medio di tariffa dal 5% al 28% a seconda
della dimensione aziendale.
La cooperazione tra INAIL e Federchimica rappresenta un esempio concreto di come
sia possibile valorizzare l’impegno delle imprese per la sicurezza e la salute
attraverso un percorso congiunto di disseminazione della cultura della prevenzione.
MIGLIORAMENTO DELL'INDICE DI FREQUENZA DEGLI INFORTUNI
AL NETTO DI QUELLI IN ITINERE, NELLE IMPRESE RC, IN SEGUITO
ALLA COLLABORAZIONE INAIL – FEDERCHIMICA
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Disponibili sul sito INAIL all’indirizzo https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-dellaprevenzione/sgsl/modelli-applicativi/linee-di-indirizzo-per-l_applicazione-di-un-sistema-di-gestione.html

GLI OBIETTIVI E LE ATTIVITA’ DEL TRIENNIO 2019-2022
INAIL e Federchimica promuoveranno un piano di lavoro congiunto per:
1. il monitoraggio dei risultati dell’adozione, da parte delle aziende, dei SGSL
(Sistemi di Gestione sulla Sicurezza sul Lavoro) per l’industria chimica;
2. l’aggiornamento delle specifiche Linee d’indirizzo (Determina Presidenziale n. 84
del 24/03/2015) sulla base dei risultati del monitoraggio e per l’adeguamento ai
requisiti della UNI ISO 45001:2018;
3. l’attività di informazione rivolta alle imprese del settore, sulla base delle risultanze
di approfondimenti statistici, specifici per l’industria chimica;
4. lo sviluppo della collaborazione per indagini sul tema della gestione sicura delle
sostanze chimiche;
5. la sperimentazione e divulgazione di soluzioni e strumenti finalizzati alla
rilevazione e alla gestione dei fattori di rischio.
Nella realizzazione delle attività programmate, INAIL e Federchimica valuteranno
l’opportunità del coinvolgimento, laddove necessario, dei competenti soggetti
istituzionali, sia per le fasi di progettazione che per quelle relative alla validazione dei
prodotti realizzati.
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