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A seguito del calo demografico, 
dell’allungamento dell’età media e 
di quella lavorativa, nel nostro Pae-
se si contano pochissimi lavoratori 
giovani e molti over 50: i ragazzi tra 
i 15 e i 29 anni sono appena il 12% 
rispetto al totale degli occupati. 
Negli ultimi 20 anni, inoltre, l’età 
media dei lavoratori italiani è au-
mentata di ben 5 anni, un incre-
mento che in nessun altro Paese 
europeo è stato così rilevante. 
Gli occupati con meno di 35 anni 
nel 1997 erano quasi 9 milioni; 
oggi sono poco più di 5, mentre il 
numero dei lavoratori attivi over 
50 è addirittura raddoppiato (da 2 
a 4 milioni).
 Secondo l’Agenzia europea sul-
la salute e la sicurezza sul lavoro 
(Eu-Osha), i giovani di età compre-
sa tra i 18 e i 24 anni hanno, entro 
il primo mese di lavoro, almeno il 
50% di probabilità in più di subire 
un infortunio sul lavoro rispetto ai 
lavoratori più anziani e più esper-
ti, nonché maggiori probabilità di 
contrarre una malattia professio-
nale anche nel corso della prima 
esperienza lavorativa. 
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Il fenomeno infortunistico 
tra gli occupati under 30 

I dati forniti dall’Inail attestano che, 
nel 2017, gli infortuni sul lavoro ac-
caduti a giovani che rientrano nella 
fascia di età da 15 a 29 anni sono 
stati 117.183, pari al 18,6% del tota-
le delle denunce, in leggero calo ri-
spetto al 2016 (-1,1%). Il numero più 
alto di infortuni riguarda i lavoratori 
compresi nella forbice 25-29 con 
48.223 denunce di infortunio, pari 
al 7,6% del totale delle domande 
di riconoscimento di incidente sul 
lavoro presentate all’Inail nel 2017.
Meno frequenti, secondo le stime 
dell’Unione europea, gli infortuni 
mortali.
Tale dato trova conferma anche in 
Italia, dove gli incidenti mortali si 
sono mantenuti pressoché costanti 
tra i giovani occupati (109 casi nel 
2017 contro i 110 del 2016). 
Tuttavia, l’incidenza di tali eventi 
tra i lavoratori under 30 può esse-
re estremamente elevata in alcuni 
settori quali l’agricoltura, le costru-
zioni, i trasporti e l’industria mani-
fatturiera. 
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Le costruzioni, in particolare, sono 
il comparto che fa registrare il più 
elevato numero di infortuni fatali 
tra i più giovani occupati. 
In ogni caso, la numerosità del 
fenomeno infortunistico tra 15-
29enni, sicuramente non trascura-
bile, è da ricercarsi soprattutto nel 
contesto sociale, economico ed 
occupazionale degli ultimi anni: a 
fronte della crisi economica, del-
la conseguente recessione e con 
essa della difficoltà delle imprese 
ad assumere personale, i lavora-
tori collocati in questa fascia di 
età - sempre più spesso impiegati 
attraverso contratti di lavoro pre-
cari - vengono esclusi con più faci-
lità dalla formazione professiona-
le in materia di salute e sicurezza 
che, invece, da parte dei datori di 
lavoro viene rivolta soprattutto 
nei confronti di lavoratori stabili e 
a tempo indeterminato.
A ciò si aggiunge la scarsa familia-
rità con il lavoro e con l’ambiente 

circostante, l’assenza di consape-
volezza circa i rischi delle mansio-
ni a cui sono adibiti e la negligen-
za dei datori di lavoro che, spesso, 
non forniscono un’appropriata 
formazione e le necessarie salva-
guardie per rendere le condizioni 
di lavoro più appropriate ai giova-
ni.
Tali elementi aumentano notevol-
mente le probabilità che si verifi-
chino infortuni a danno dei lavora-
tori under 30.

Rischio malattie professionali 
tra i più giovani 

I giovani lavoratori hanno meno 
probabilità di contrarre una malat-
tia professionale rispetto ai colle-
ghi più anziani. 
Tale dato è ascrivibile, prima di 
tutto, alla circostanza che tali pa-
tologie si manifestano a seguito 
di un’esposizione prolungata ai 
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rischi lavorativi nocivi e protratti 
nel tempo. 
Infatti, elemento caratterizzante 
delle malattie professionali è il 
periodo di latenza, ovvero il lasso 
di tempo (spesso quantificabile 
in anni) che trascorre tra la prima 
esposizione e la manifestazione 
della malattia stessa.
Tuttavia, l’esposizione dei gio-
vani ai rischi correlati all’attività 
lavorativa deve essere presa se-
riamente in considerazione: studi 
epidemiologici, infatti, hanno di-
mostrato che questi lavoratori, a 
causa dell’immaturità dal punto di 
vista fisico e psicologico e, spes-
so, per mancanza di consapevo-
lezza delle questioni relative alla 
salute e alla sicurezza, sono mag-
giormente esposti ad alcune fonti 
di rischio professionale, come il 
rumore, le vibrazioni trasmesse al 
corpo intero e il rischio biologico 
del microclima (cioè le condizioni 
climatiche dell’ambiente di lavoro 
nocive per la salute se caratteriz-
zate da sbalzi termici, temperatu-
re troppo alte o troppo basse). 

I lavoratori under 30 impiegati nel 
settore alberghiero, nella ristora-
zione e nelle costruzioni, a causa 
dell’ambiente di lavoro partico-
larmente rumoroso sono esposti 
al rischio di patologie a carico del 
sistema uditivo, come acufeni e 
otopatie.
Anche i giovani impiegati nei call 
center (settore in cui rappresen-
tano la maggior parte della forza 
lavoro) risultano maggiormente 
vulnerabili ai danni conseguenti a 
shock acustico, causato dall’uso 
prolungato degli apparecchi tele-
fonici. 
Frequenti sono anche le patologie 
provocate dall’esposizione pro-
lungata alla luce diretta del sole, 
quali malattie della cute (derma-
titi, melanoma) e problemi agli 
occhi, soprattutto tra coloro che 
svolgono un’attività all’aria aperta 
(come accade nel settore agricolo 
e in quello edile).
Le patologie più diffuse tra i lavo-
ratori di età compresa tra i 18 e i 
29 anni sono, però, quelle musco-
lo scheletriche (lombalgie, lombo-
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sciatalgie, ernia discale lombare, 
ecc.) e tendinee (tendiniti, sin-
drome del tunnel carpale, sindro-
me di De Quervain) ascrivibili allo 
svolgimento di compiti faticosi e 
ripetitivi e alle posture incongrue. 
Basti pensare che proprio la forza 
lavoro più giovane è adibita a la-
vori fisicamente pesanti (a esem-
pio, alla movimentazione, allo 
spostamento e al trasporto di ca-
richi ingombranti, carico e scarico 
di materiali, ecc.); per un giovane, 
infatti, è abbastanza frequente la-
vorare a velocità elevata e a ritmi 
incessanti, effettuare movimenti 
ripetitivi con tempi di recupero 
spesso brevi ed inadeguati. 
Anche le vibrazioni trasmesse al 
corpo intero dall’attività di guida 
dei mezzi di trasporto e dall’uso 
prolungato di strumenti vibranti 
(soprattutto nell’edilizia) hanno 
conseguenze dannose per il siste-
ma muscolo scheletrico, soprat-
tutto a carico del rachide lombo-
sacrale e degli arti superiori. 
A tali rischi, si aggiungono quelli 

correlati allo stress fisico e men-
tale determinato dal lavoro a tur-
ni, soprattutto se questi ultimi si 
svolgono di notte.
Tra i più giovani occupati, la mag-
giore fonte di stress lavoro corre-
lato è da ricercarsi nella precarietà 
dell’impiego, nella errata gestione 
dei processi lavorativi e nella ina-
deguata distribuzione del carico 
di lavoro. A ciò si si aggiungono 
la mancanza di autonomia deci-
sionale, di gratificazioni e lo svol-
gimento di mansioni spesso non 
in linea con il titolo di studio o la 
qualifica professionale.

Riconoscimento della malattia 
professionale e prestazioni 
economiche

L’Inail eroga prestazioni econo-
miche, sanitarie e integrative ai 
lavoratori che hanno subìto un 
infortunio o hanno contratto una 
malattia professionale.
Nel caso di patologie causate dal-
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lo stress lavorativo, in particolare, 
affinché l’istituto eroghi le pre-
stazioni assicurative è necessario 
che il lavoratore dimostri il nesso 
di causa tra patologia e condizio-
ne lavorativa avversa, ricostruen-
do - tramite prove documentali ed, 
eventualmente, anche testimo-
niali - l’ambiente di lavoro che ha 
contribuito all’insorgenza della 
malattia professionale da stress.
Le principali prestazioni econo-
miche riconosciute al lavoratore 
affetto da malattia professionale 
sono:
• l’indennità giornaliera per ina-

bilità temporanea assoluta;
• l’indennizzo in capitale del dan-

no biologico;
• la rendita diretta per inabilità 

permanente.
 

Indennità giornaliera
per inabilità temporanea assoluta 

Nel caso in cui il danno a seguito 
di infortunio o malattia profes-
sionale comporti l’astensione dal 
lavoro per più di 3 giorni, l’Inail 
è tenuto a pagare al lavoratore 
un’indennità giornaliera. 
L’indennizzo è pari al 60% del-
la retribuzione media giornaliera 
fino al 90° giorno, e al 75% dal 91° 
giorno fino alla guarigione clinica. 
La retribuzione media giornaliera 
va calcolata in base a quella effet-
tivamente corrisposta nei 15 giorni 
antecedenti l’evento.

Indennizzo in capitale 
del danno biologico

Il danno biologico è la lesione 
dell’integrità psicofisica suscetti-
bile di valutazione medico-legale 
della persona e viene riconosciuto 
per gli infortuni verificatisi dal 25 
luglio 2000 e per le malattie pro-
fessionali denunciate dalla stessa 
data.
Nel caso in cui il grado di meno-
mazione subita dal lavoratore ri-
sulti compreso tra il 6% ed il 15%, 
l’indennizzo del danno biologico 
è in capitale e determinato sulla 
base di un’apposita tabella che 
tiene conto del sesso, dell’età e 
del grado di menomazione subita.

Rendita diretta 
per inabilità permanente 

Per i danni valutati tra il 16% ed il 
100%, viene erogata dall’Inail una 
rendita vitalizia costituita da due 
quote: la prima, relativa al danno 
biologico, è determinata secondo 
un’apposita tabella con gli importi 
corrispondenti ai diversi gradi di 
menomazione, la seconda, relati-
va al danno patrimoniale, è calco-
lata sulla base della retribuzione 
percepita dal lavoratore nell’anno 
precedente il giorno dell’evento, 
del grado di menomazione e del 
corrispondente coefficiente stabi-
lito secondo un’apposita tabella. 
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