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Comunicato stampa

LAVORO, FONDI INAIL IN FUMO IN QUATTRO SECONDI
CONFAI MANTOVA: LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
NON E’ UN GIOCO A PREMI

La sicurezza sul lavoro si vince in un batter d’occhio. Lombardia 4.065 domante, ammesse 611 –
23.526 aziende del territorio nazionale hanno partecipato al click day e solo 4.202 sono state
ammesse al finanziamento – 17,9% del totale (fonte Il Sole 24ore).
Confai Mantova va nuovamente all’attacco del Click day dell’Inail. Una nuova beffa per le aziende
che hanno progettato investimenti per rendere più sicure le imprese, i luoghi di lavoro, le macchine
e le attrezzature utilizzate dai dipendenti.
“Si è trattato di un bando-blitz, un lampo durato poco meno di quattro secondi – accusa Marco
Speziali, presidente dell’associazione degli agromeccanici e agricoltori mantovani – che suona più
come una presa in giro verso le imprese che una reale volontà di incentivare una politica di crescita
in materia di sicurezza sul lavoro”.
“Siamo delusi da un sistema che mette la sicurezza sul lavoro sullo stesso piano di un gioco di
abilità – prosegue Speziali – che vanifica l’attività di sensibilizzazione che le organizzazioni
professionali e le istituzioni stanno facendo ininterrottamente sin dalla comparsa della 626, nel
1996. Come possiamo continuamente sollecitare i nostri associati ad investire in scurezza e a
studiare percorsi per migliorare le condizioni sul lavoro, quando poi in meno di quattro secondi va
in fumo tutto?”. Strano è poi il fatto che due domande presentate in parità di millesimo di secondo 16.03.536 tabulato Inail – risultino una accolta e l’altra no !
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