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PERFORMANCE SOCIALE 

La sostenibilità sociale, ovvero la capacità di garantire condizioni di benessere umano, ha acquisito 
nell’ultimo decennio un ruolo fondamentale nell’operare dell’attività di impresa alla stregua degli aspetti 
economici e ambientali. Il tema della sostenibilità sociale pone l’accento sia sulla tutela e valorizzazione del 
capitale umano dell’impresa sia sul ruolo che l’impresa svolge nel rispetto del territorio e delle comunità 
locali affini. Data la crescente attenzione verso le tematiche sociali si è deciso di approfondire tali aspetti in 
riferimento a due filoni ritenuti strategici per il settore: la struttura e valorizzazione del capitale umano e 
la tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 
 

L’OCCUPAZIONE 

Il settore siderurgico nazionale costituisce un volano occupazionale non solo per il sistema Paese, ma più in 
generale per quello europeo. 
 
Secondo i dati del “Rapporto sulla competitività dei settori produttivi” elaborato dall’ISTAT, l’industria 
siderurgica nazionale impiega il 2% degli occupati del settore manifatturiero nazionale. L’ultimo 
aggiornamento del Rapporto, pubblicato a marzo del 2019, evidenzia che nel 2016 l’industria siderurgica 
nazionale occupava oltre 70 mila addetti diretti. 
 

 

Per quanto concerne la tipologia contrattuale che regola il rapporto di lavoro tra le aziende associate e i 
propri dipendenti, si rileva che oltre il 90% degli addetti è assunto con contratto a tempo indeterminato, 
con una quota in lieve flessione nel periodo considerato (dal 95,4% del 2015 al 93,1% del 2018). 
 
Tuttavia i dati assoluti evidenziano tra il 2015-2018 una crescita maggiore per i contratti a tempo 
indeterminato rispetto a quelli a tempo determinato. Nel dettaglio, i contratti a tempo indeterminato sono 
passati da 14,5 mila del 2015 a 15,8 mila (+1,3 mila, +9%) nel 2018, quelli a tempo determinato da 670 
unità a 1,1 mila (+435 unità, +64,9%) e le altre tipologie da 27 unità a 69 unità (+22 unità, +155,6%). 
 
L’elevata incidenza dei contratti a tempo indeterminato può essere considerata una peculiarità del 
settore, in quanto il confronto con il settore manifatturiero e con il sistema Paese evidenziano come la 
quota dei contratti a tempo indeterminato sul totale sia più bassa e rispettivamente pari all’87% circa per 
il manifatturiero e all’83% per il Sistema economico nazionale. 
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LA FORMAZIONE 

L’evoluzione dei mercati e la crescente sfida competitiva richiedono di fatto un processo di 
ammodernamento delle imprese, non solo in riferimento ai processi produttivi e quindi ai beni tangibili, ma 
soprattutto in riferimento al know-how aziendale, ovvero alle competenze e alle conoscenze del capitale 
umano coinvolto nell’attività di impresa. 

Il processo di trasformazione che nell’ultimo decennio sta interessando i sistemi aziendali rappresenta un 
elemento sfidante anche in termini della formazione del personale aziendale, che deve essere rimodulata 
tenendo in considerazione i seguenti ambiti di interesse: 

- Qualificazione dei processi produttivi e prodotti; 
- Innovazione nelle organizzazioni aziendali; 
- Digitalizzazione dei processi aziendali. 

Nel periodo 2015-2018 le ore di formazione sono aumentate del 12%, passando da 236 mila del 2015 a 
264 mila del 2018, con un trend in continua ascesa. L’incremento ha interessato tutte le categorie di 
lavoratori: operai (+9,5%), impiegati (+22,1%), quadri e dirigenti (+38,1%) e altro (+41%). La distribuzione 
delle ore di formazione rispetto alla qualifica evidenzia che oltre il 67% è destinato agli operai, seguono 
gli impiegati con il 25,5%, i quadri e dirigenti con il 6,2% e altro con l’0,8%. 
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In riferimento alle ore di formazione pro-capite l’indagine evidenzia che mediamente il settore destina 15 
ore medie annue alla formazione, ovvero 3 ore in più rispetto al dato medio rilevato per l’intero settore 
metalmeccanico (11,9 nel 2017). Il dettaglio per categoria di lavoratori mostra che nel 2018 per gli operai 
sono destinate 14 ore di formazione medie annue, per gli impiegati 18 ore, per i quadri e dirigenti 21 ore 
e per la categoria altro 28 ore. 
 
Il dettaglio delle ore di formazione per genere evidenzia un ulteriore punto di forza per il settore. Infatti, 
nonostante la scarsa incidenza del personale femminile sul totale occupati, solo il 6%, si riscontra 
mediamente un equo coinvolgimento delle donne nell’attività di formazione. 
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

La realizzazione e il mantenimento costante di condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro sono 
un’assoluta priorità per le realtà siderurgiche. Saper gestire correttamente la sicurezza, integrandola nella 
gestione aziendale di tutti i processi, consente di apportare un miglioramento alla qualità del lavoro, da cui 
scaturisce anche un aumento dell’efficienza e della produttività aziendale. 
I principali indici degli infortuni sul luogo di lavoro, valutati sugli infortuni che comportano l’astensione dal 
lavoro di almeno tre giornate lavorative, in sintonia con i dati rilevati dall’INAIL, sono i seguenti: 

• Indice di frequenza: è definito dal rapporto del numero di incidenti e il numero totale di ore lavorate 
espresse in milioni. 
• Indice di gravità: è definito dal rapporto del numero di giornate perse e il numero totale di ore lavorate 
espresse in milioni. 
• Indice di durata: è definito dal rapporto del numero di giornate perse e il numero di infortuni. 
 
Nel 2018 l’indice di frequenza degli infortuni con oltre tre giornate di astensione dal lavoro per milione di 
ore lavorate è diminuito del 5% circa sull’anno precedente, confermando il trend decrescente evidenziato 
dall’inizio della raccolta dati e testimoniando l’impegno delle imprese siderurgiche nella prevenzione 
degli infortuni sul luogo di lavoro. In riferimento alla gravità degli infortuni, nell’ultimo anno l’indice di 
gravità è rimasto sui livelli del 2017, mentre l’indice di durata, nel 2018 è aumentato del 5% circa 
sull’anno precedente, continuando ad oscillare intorno ad un valore medio. 
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L’adozione, sebbene su base volontaria, di un sistema certificato per la gestione della salute e della 
sicurezza in ambito lavorativo, può fornire alle aziende un importante contributo per la prevenzione degli 
infortuni. L’attenzione al tema è del resto dimostrata dalla pubblicazione, a inizio 2018, della norma 
internazionale ISO 45001 sui sistemi di gestione di sicurezza e salute sul posto di lavoro, che permetterà di 
superare lo standard di origine anglosassone OHSAS 18001, sinora adottato. Nell’arco dei prossimi tre anni, 
le organizzazioni dotate di un sistema certificato OHSAS 18001 dovranno pertanto eseguire la transizione 
allo standard internazionale ISO 45001. 
 
Le principali novità introdotte dalla normativa internazionale ISO 45001 riguardano: 

• nuove clausole per la determinazione sistematica e il monitoraggio del contesto aziendale; 

• maggiore attenzione ai bisogni e alle aspettative dei lavoratori e delle altre parti interessate, al fine 
di identificare e comprendere sistematicamente i fattori che devono essere gestiti attraverso il 
sistema certificato ISO 45001; 
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• alle aziende spetta la determinazione, la presa in carico e, ove necessario, l’obbligo di intervento 
per affrontare eventuali rischi o opportunità che possono avere un impatto (positivo o negativo) 
sulla capacità del sistema di gestione di fornire i risultati previsti, tra cui una maggiore sicurezza e 
salute sul luogo di lavoro; 

• maggiore enfasi sul top management affinché si impegni attivamente e si assuma la responsabilità 
per l’efficacia del sistema di gestione; 

• maggiore attenzione agli obiettivi come fattori di miglioramento e valutazione delle prestazioni. 
 
Si conferma un progressivo incremento del numero delle certificazioni OHSAS 18001 (che transiteranno alla 
ISO 45001 entro il 2021) riconducibili al settore dell’industria dei metalli. Il grafico mette in luce un 
particolare incremento a partire dagli anni 2009-2010, che ha portato, a fine 2018, a quasi 1.200 siti 
produttivi dell’industria dei metalli, dotati di un sistema certificato per la gestione della salute e della 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

 

Esaminando nel dettaglio il settore siderurgico, e nello specifico gli impianti di produzione acciaio, si 
conferma il trend positivo del numero di aziende dotate di un sistema certificato per la gestione della salute 
e della sicurezza sul lavoro. 
 
A fine 2018 quasi il 50% degli stabilimenti siderurgici, rappresentanti oltre l’80% dell’acciaio nazionale, 
era dotato di un sistema certificato per la gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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Fonte dati: Federacciai 

 


	PERFORMANCE SOCIALE
	L’OCCUPAZIONE
	LA FORMAZIONE
	SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO


