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Cinque anni dopo 
 

Salute, sicurezza, imprese e pari opportunità sul lavoro 
a 5 anni dalla tragedia ThyssenKrupp 

 

Torino, 6 dicembre 2012 
 
 
 

 

Aumentano i controlli in cantieri e aziende torinesi 
A Torino ci sono 60mila aziende, per un totale di 350mila addetti. Ogni anno ci 
sono 11.000 denunce di infortunio a Torino e circa 800 segnalazioni di malattie 
professionali, di cui 600 riguardano aziende di Torino (media anni 2007/2012). 
Le patologie professionali più segnalate sono tumori professionali, ipoacusie, 
patologie osteoarticolari a carico del colonna vertebrale e degli arti superiori. 
Dal 2007 al 2011 i controlli dello Spresal (interventi di vigilanza) sono passati da 
750 a oltre mille ogni anno. Le aziende controllate sono passate da 700 (dato 
2008) a 1.400 (dati 2011). 
I sopralluoghi in aziende sono passati da 900 (2008) a 1.600 (2011). 
I controlli nei cantieri sono passati da 250 a oltre 400. 
I dati sono in aumento grazie a una razionalizzazione e ottimizzazione delle 
risorse e a un lieve incremento dell’organico dello Spresal (+ 5 unità). 
I morti sul lavoro a Torino sono stati 8 nel 2008, 5 nel 2009, 4 nel 2010, 2 nel 
2011. 
Su delibera della Regione Piemonte a novembre 2012 è nato l’organismo 
provinciale di vigilanza (OPV) in ogni Provincia piemontese, che mette insieme 
Spresal, Direzione provinciale del lavoro, Vigili del Fuoco, Inail, Inps, aperto 
anche a collaborazione con altri Enti (ad esempio Arpa) per fare piani integrati di 
prevenzione sulla base delle competenze di ciascun ente, mirato alle criticità 
maggiori presenti nei vari territori. 
Annalisa Lantermo 
direttore Spresal Asl TO1 
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ll Convegno di Sicurezza e Lavoro 
 
A 5 anni esatti dalla tragedia del 6 dicembre 207 alle Acciaierie ThyssenKrupp di 
corso Regina Margherita 400 a Torino, il Convegno si propone di tracciare un 
bilancio di quanto è avvenuto nel mondo del lavoro: infortuni, malattie 
professionali, situazione delle aziende, in particolare delle piccole medie 
imprese, opportunità di impiego e formazione, pari opportunità, con un 
particolare approfondimento sulla questione del mobbing, odioso fenomeno 
spesso sottovalutato. Se ne discute con Istituzioni, enti pubblici, lavoratori, 
sindacati, familiari di vittime e studenti. 
 
Il Convegno si inserisce nell’ambito dell’edizione 2012 della Settimana della Sicurezza, 
promosse da Sicurezza e Lavoro, rivista a diffusione nazionale, sia cartacea che on line, Cit 
Turin, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, Comune di Cavagnolo, Comune 
di Chivasso, Comune di Fossano, Comune di Orbassano e Circoscrizioni di Torino. In 
collaborazione con Inail, Prefettura di Torino, Centro Sanitario Amianto, Asl To1, Asl AL, Cgil, 
Cisl, Uil, Comitato Resistenza Regione Piemonte, Comitato Resistenza Colle del Lys, 
Consiglio Regionale del Piemonte, CinemAmbiente, Museo Nazionale del Cinema, Anmil, 
Rough, Gruppo Artistico Teatrale, scuole di Torino e provincia, Uisp e varie associazioni 
italiane che si occupano di sicurezza sul lavoro: ass. 16 luglio 2007, Associazione Famigliari 
Vittime Amianto (Afeva), ass. Legami d’Acciaio, Comitato Matteo Valenti, Assemblea 29 
giugno, ass. Il Mondo che vorrei, ass. Sa Mena, Avus (Ass. Vittime Universitarie Sisma 6 
aprile 2009), ass. Choobamba, ass. Quintiliano, Aiea, ecc. 
 

Sicurezza e Lavoro ha ideato e promuove ogni anno la Settimana della Sicurezza in 
occasione dell’anniversario della tragedia all’acciaieria ThyssenKrupp di Torino (6 

dicembre 2007), in cui morirono sette operai (Giuseppe Demasi, Angelo Laurino, Rocco 
Marzo, Rosario Rodinò, Bruno Santino, Antonio Schiavone e Roberto Scola), per 

sensibilizzare giovani, studenti, sportivi, enti, amministratori, imprenditori e lavoratori su 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle scuole 

 

Programma completo della Settimana della Sicurezza 2012 su: 
http://www.sicurezzaelavoro.org/settimanasicurezza2012.html 

 


