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Andamento infortunistico 

nel settore 

“pubblico spettacolo” 

 

Relatore: Massimo Montana 
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INAIL 

e la prevenzione… 
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…non solo premi assicurativi! 

PREMIO 

Processo Aziende 

PRESTAZIONE 

Processo Lavoratori 

PREVENZIONE 

a favore di Aziende e di Lavoratori 
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Obiettivi dell’intesa INAIL - ASSOMUSICA 

• seminari, workshop, formazione, ecc. 

• SGSL di settore  modello applicativo in OT24 

• buone prassi 

Sviluppo del valore della PREVENZIONE 
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Lo spettacolo… 

tra INAIL ed ATECO 
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Sottogruppi tariffari INAIL 0540 - 0550 - 0560 
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R 
ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E 
DIVERTIMENTO 

90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 

90.01.01  Attività nel campo della recitazione 

90.01.09  Altre rappresentazioni artistiche 

90.02.01  Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per 

manifestazioni e spettacoli 

90.02.02  Attività nel campo della regia 

90.02.09  Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

90.03.01  Attività dei giornalisti indipendenti 

90.03.02  Attività di conservazione e restauro di opere d'arte 

90.03.09  Altre creazioni artistiche e letterarie 

90.04.00  Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

INAIL2000  ATECO2007  
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Dati statistici in Sicilia 

 

AZIENDE  
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Aziende in SICILIA per dimensione, clienti, PAT, retribuzioni e premi 

 Premio medio / Cliente = 1.584 euro 

 Premio medio “1-15” / Cliente = 923 euro 
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Aziende in SICILIA per codice di tariffa INAIL e dimensione aziendale 

 % GG0 / Clienti totali = 54% 

? 
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Aziende in SICILIA per codice di tariffa INAIL e dimensione aziendale 
Specifica sul Grande Gruppo 0 

 % Gruppo 0500 / Clienti totali ~ 0,95% 

 % Gruppo 0500 / Clienti GG0 ~ 1,77% 
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Dati statistici in Sicilia 

 

ADDETTI  
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Addetti in SICILIA per codice di tariffa INAIL e dimensione aziendale  

 Media di Addetti / Azienda = 3,47 

 Media di Addetti GG0 / Azienda = 4,32 

? 
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Addetti in SICILIA per codice di tariffa INAIL e dimensione aziendale 
Specifica sul Grande Gruppo 0  

 Media di Addetti Gruppo 0500 / Azienda = 2,34 
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Dati statistici in Sicilia 

 

INFORTUNI  
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Infortuni in SICILIA per codice di tariffa INAIL ed anno evento  

? 
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Infortuni in SICILIA per codice di tariffa INAIL ed anno evento  
Specifica sul Grande Gruppo 0  
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Infortuni in SICILIA per codice di tariffa INAIL ed anno evento  
Specifica sul Gruppo 05 

Trend infortunistico del Stg.0540 ~ 50%  
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Dati statistici in Sicilia 

 

EVIDENZE  
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 Media di Infortuni / Azienda ~ 10% 

 Media di Infortuni GG0 / Azienda ~ 11% 

 Media di Infortuni Gruppo 0500 / Azienda ~ 7% 

Infortuni vs. Azienda  

• GG3 – Costruzioni  ~ 5 % 
• GG6 – Metalmecc.  ~ 5 % 
• GG9 – Trasporti  ~ 12 % 

? 
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 Media di Infortuni / Addetti ~ 2,89 % 

 Media di Infortuni GG0 / Addetti ~ 2,56 % 

 Media di Infortuni Gruppo 0500 / Addetti ~ 2,84 %  

Infortuni vs. Addetti  

• GG3 – Costruzioni  ~ 2,48 % 
• GG6 – Metalmecc.  ~ 2,26 % 
• GG9 – Trasporti  ~ 3,43 % 

? 
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Indice di gravità per tutti i Grandi Gruppi (ITALIA) 

? 
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Indice di gravità per il Grande Gruppo 0 (ITALIA) 

Specifica per i Gruppi 01-02-03-04-05-06-07 

? 
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Perché avviene un 

infortunio nell’ambito 

della voce 0541? 

Sicilia - Quadriennio 2009-2012 
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 300+ eventi, 1 mortale 

modalità: 

  rischi fisici: caduta dall’alto, urti, 

scivolamenti o cadute a livello  

  rischi ergonomici: sforzi dorso-lombari 

Infortuni nel settore «spettacolo» 

Fonte: ANMIL – Dato: ITALIA 
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 risultano 278 eventi infortunistici di cui: 

 211 riconosciuti con inabilità temporanea 

(invalidità: da 1% a 15%, media: 5%) 

 123 femmine e 155 maschi 

 solo 72 per mansioni strettamente 

attinenti allo spettacolo 

 principalmente in teatri o fondazioni 

Analisi infortunistica (voce 0541) in Sicilia  

Quadriennio 2009-2010-2011-2012 

? 
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 distribuzione nel quadriennio: 

 n.62 infortuni nel 2009 

 n.75 infortuni nel 2010 

 n.74 infortuni nel 2011 

 n.67 infortuni nel 2012 

Analisi infortunistica (voce 0541) in Sicilia  

Quadriennio 2009-2010-2011-2012 
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ADDETTO ATTIVITA' OPERATIVE 4 

ADDETTO ATTIVITA' TECNICHE 5 

COREOGRAFO 1 

COSTUMISTA 1 

ELETTRICISTA 16 

FALEGNAME 25 

MANOVALE EDILE 1 

MECCANICO MANUTENTORE 10 

MONTATORE CINEMATOGRAFICO 3 

OPERATORE RADIOTELEVISIVO IN GENERE 1 

SCENOGRAFO 4 

STRUMENTISTA 1 

Analisi infortunistica (voce 0541) in Sicilia  
Mansioni «attinenti» 
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Analisi infortunistica (voce 0541) in Sicilia  
Modalità di accadimento 

 n.16 cadute a livello (12 lungo scale fisse a gradini e 4 per 
scivolamento) 

 n.5 urti (4 per scarsa luminosità e 1 per disattenzione) 

 n.5 colpi (colpito da una trave di alluminio o da guida in lamierino, 
scopa, corpo contundente precipitato dall’alto, taglio con flex) 

 n.5 sollevamenti di carico o azioni di spinta 

 n.3 cadute dall’alto (montaggio proiettori o sistemazione cavi o 
passerella di scena) 

 n.3 taglio (costruzione di un pezzo in legno) 

 n.2 compressioni (schiacciamento mano o piede) 

 n.2 intossicazione (locale batterie, tinteggiatura) 

 n.1 malore dopo alterco 
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«5» punti critici del 

D.M. 22/07/2014 

ai fini di una futura indagine infortunistica 
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In generale, i fattori «più prossimi» di 

infortunio sono: 

• dispositivi di protezione individuale 

• formazione 

• sorveglianza del preposto 

Esperienza sulle rivalse INAIL 
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“pedane di altezza fino a 2 

m rispetto ad un piano 

stabile” 

[ art.1, co.3, lett.b e anche lett-c-d] 
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“compresenza di più 

imprese esecutrici nelle 

aree di lavoro con 

permanenza di durata 

variabile” 

[ art.2, co.1, lett.a] 
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“compresenza di un elevato 

numero di lavoratori, 

autonomi o dipendenti, nelle 

aree di lavoro” 

[ art.2, co.1, lett.b] 
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“frequente presenza di 

imprese e lavoratori di 

diversa nazionalità nelle 

aree di lavoro” 

[ art.2, co.1, lett.c] 
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“realizzazione dei lavori 

in spazi ristretti” 

[ art.2, co.1, lett.e] 
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Conclusioni 



38 di 44 

1 di 6 

Il fenomeno infortunistico può essere 

mitigato tramite azioni integrate sul 

territorio tra INAIL e parti sociali, 

valorizzando l’impegno in 

prevenzione 
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2 di 6 

L’attenzione sul fenomeno 

infortunistico va rivolta alle 

microimprese che si concentrano, 

prima dello spettacolo, in un contesto 

praticamente di cantiere 
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3 di 6 

Nelle attività di pubblico spettacolo in 

Sicilia la contrazione del numero degli 

infortuni dell’intero sottogruppo 

tariffario 0540 è pari al 50% nel 

periodo 2009-2013 
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4 di 6 

Il numero degli infortuni in Sicilia 

relativi alla voce tariffaria 0541 è 

pressocchè inalterato nel periodo 

2009-2012 
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5 di 6 

Le mansioni più interessate da 

infortunio sono quelle di elettricista, 

falegname e manutentore meccanico 

(cioè complementari a quelle 

propriamente “sceniche”) 
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6 di 6 

I modi più ricorrenti di infortunio 

riguardano le cadute a livello, gli urti e 

i colpi (rischi di natura fisica) e le 

movimentazioni manuali dei carichi 

(sforzi da sollevamento o spinta) 
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Grazie dell’attenzione 


