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AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 
 

 

L'Agenzia Industrie Difesa è un ente di diritto pubblico istituito come strumento di 

razionalizzazione e ammodernamento della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. n.300/99). 

E' una nuova organizzazione che opera secondo criteri industriali sotto la vigilanza del 

Ministro della Difesa, con la missione di portare all'equilibrio economico gli stabilimenti 

industriali assegnati in gestione, in una logica di creazione di valore sociale ed economico per 

lo Stato e la collettività. 

L'Agenzia Industrie Difesa opera con logiche di mercato anche verso il suo cliente 

tradizionale.  

Secondo la convezione triennale stipulata tra il Ministro ed il Direttore Generale, la 

Difesa per soddisfare le sue esigenze di forniture interpella con priorità l'Agenzia che 

risponde con preventivi e fattibilità conformati a valori economici congrui con quelli di 

mercato, con l'impegno a fornire prodotti/servizi di qualità certificata, rispondenti alle 

specifiche tecniche concordate. 

Innovando le logiche della pubblica amministrazione tradizionale, il campo di azione 

si estende ad iniziative e collaborazioni con realtà industriali e commerciali di natura privata, 

fino a poter considerare l'eventuale trasformazione di unità produttive in società per azioni di 

tipo misto pubblico-privato.  

L'agenzia opera con una organizzazione semplice che mira all'efficienza e al risultato. 

Le unità operative sono raggruppate in unità produttive del Munizionamento, 

Manifatturiere ed Attività di Cantieristica Navale e sono coordinate dalla Direzione Generale 

dotata di funzioni essenziali di gestione, con il Direttore Generale quale organo di vertice, 

coadiuvato dal Comitato Direttivo. 
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ATTIVITA’ DEL MUNIZIONAMENTO 
 
 
 Gli enti che fanno parte di tale settore sono gli stabilimenti di Noceto, Baiano di 

Spoleto e Torre Annunziata. 

 L’obiettivo di tale attività è di recuperare alla produttività una lunga e prestigiosa 

tradizione, che spazia dalla produzione alla prestazione dei servizi di certificazione e controllo 

di efficienza, revisione, modifica e demilitarizzazione. 

 

 
 

STABILIMENTO MILITARE RIPRISTINI E RECUPERI DEL MUNIZIONAMENTO 
NOCETO 

 
 

Lo stabilimento di Noceto, sorto nel 1937 come reparto Staccato del Laboratorio 

Caricamento Proietti di Piacenza, dagli anni '80 in poi è attivo nel settore del ripristino e 

demilitarizzazione di munizionamento di artiglieria, costruzione di munizioni per 

l'addestramento; revisione e manutenzione programmata dei missili Hawk. 

 

Prodotti e servizi 

• demilitarizzazione e distruzione di mine (antiuomo e non);  

• demilitarizzazione e distruzione; munizionamento dal calibro 25 al calibro 203 mm;  

• costruzione bombe da addestramento da 60 mm (in collaborazione con altre unità 

AID);  

• distruzione razzi da107 e 122 mm (materiale non NATO);  

• mantenimento e revisione missili Hawk per conto EI;  

• manutenzione e gestione configurazione assieme guida missili Hawk per la NAMSA;  

• revisione generale dei contenitori missili Hawk. 

Queste ultime attività sono svolte tramite il dipendente servizio TRMF che agisce in 

regime di Qualità qualificata AQAP-110 e costituisce attualmente l'unico centro in Europa 

per le esigenze dei paesi NATO. 
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Impianti di produzione e laboratori 

 

Lo stabilimento è dotato di impianti semiautomatici e automatici, per una quota parte 

adattabili alle diverse esigenze di lavorazione; tra questi assumono particolare valenza: 

• impianto per la distruzione di esplosivo di scoppio e di propellenti tramite 

combustione controllata (detto anche Forno);  

• impianto di scaricamento della carica di scoppio di granate e bombe fuori servizio;  

• macchine per la frantumazione di mine A/P VALMARA 69;  

• attrezzature specifiche per lo sconfezionamento di munizioni di vari calibro e di mine 

del sistema MW-1 dell'AM;  

• macchine per lo sconfezionamento di razzi da 107 e 122 mm;  

• impianto per la verniciatura di missili Hawk e relativi contenitori;  

• laboratori per l'esecuzione di test e di ricerca guasti al sistema di guida del missile 

Hawk. 

 

 
 

Sede dello Stabilimento militare del Munizionamento di Noceto 
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Tabella 1 - Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili dello Stabilimento militare Ripristini e 
Recuperi di Noceto denunciate all’I.N.A.I.L. nell’anno in riferimento 

 

Anno Dipendenti in 
servizio Infortuni Malattie 

professionali 
Infortuni non 
riconosciuti 

Malattie professionali 
non riconosciute 

2001 141 12 0 0 0 

2002 138 7 0 1 1 

2003 129 15 0 2 0 

2004 118 14 0 0 0 

 
 
  

Il fenomeno infortunistico riscontrabile nello Stabilimento di Noceto mostra un 

andamento decisamente altalenante con un picco in discesa nel 2002 ed una netta risalita nel 

2003 e 2004. 

 Infatti se nel 2001 l’incidenza degli infortuni riguardo al personale in servizio è di 

circa l’8,5%, nel 2002 scende al 5% per poi risalire nel 2003 e nel 2004 al 12% (tabella 1 e 

grafico 71). 

 Il personale in servizio, invece, nel rispetto dell’andamento generale, diminuisce nel 

quadriennio di circa il 16,3%. 
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Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
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 Per quanto riguarda gli infortuni non riconosciuti il fenomeno, nel periodo 

considerato, non evidenzia particolari considerazioni da rilevare (tabella 72). 
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Tabella 2 -  Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili dello Stabilimento militare Ripristini e 

Recuperi di Noceto denunciate all’I.N.A.I.L. nel 2004 
 

 
 
 
 
 
 

Infortuni Malattie 
professionali 

Infortuni non 
riconosciuti 
dall'INAIL 

Malattie 
professionali 

non 
riconosciute 

dall'INAIL 

Giorni 
Lavorativi 
persi per 
Infortuni 

sul lavoro

Rendite 
costituite per 
menomazione 

integrità 
psico-fisica 
=16%-<16% 

Casi 
risarcimento 

danno 
biologico per 
menomazione 
integrità psico 
fisica dal 6% al 

15% 

Uomini 8 0 0 0 91 0 0 

Donne 6 0 0 0 100 0 0 

Totale 14 0 0 0 191 0 0 

 
 
 A differenza degli altri enti dell’AID a Noceto nel 2004 sul totale degli infortuni si 

riscontra una piu’ alta incidenza femminile pari quasi al 50% dei casi. 

 La tipologia piu’ frequente risulta essere “colpito da” con una percentuale di 

precisamente il 50% sul totale dei casi (tabella 3). 
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Tabella 3 - Ripartizione infortuni per tipologia dello Stabilimento militare Ripristini e Recuperi di Noceto 
denunciate all’I.N.A.I.L. nel 2004 

 

Tipologia  

 

Inciampare/piede in fallo 

Urtare contro… 

Scivolare 

Fare sforzo 

Utilizzando macchine operatrici od utensili elettrici 

Schiacciato da… 

Colpito da… 

Scendendo le scale 

Impigliato/agganciato 

“in itinere” 

Altre 

 

 

2 

0 

0 

4 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

1 

 

 
 
 
 
 

 

 
Reparto di mantenimento e revisione dei missili Hawk 
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Grafico 73 
          
 
           
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
 
 
  

Dal punto di vista delle malattie professionali si registra l’assenza di casi per tutto il 

periodo considerato (grafico 73 e 74). 
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STABILIMENTO MILITARE DEL MUNIZIONAMENTO TERRESTRE DI 
BAIANO DI SPOLETO 

 
 

Dal 1937 lo Stabilimento di Baiano di Spoleto è attivo nel settore dell'allestimento e 

ripristino di bombe a mano e munizionamento di medio e grosso calibro, nonché nella 

demilitarizzazione di munizionamento. Più recentemente ha operato nella revisione di sistemi 

d'arma Tow, Milan e Panzerfaust, nell'allestimento di parti metalliche del munizionamento, 

nella distruzione di sei milioni di mine anti-persona a pressione e di seicentomila da 

esercitazione. 

Lo stabilimento ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001 nel 2001 e la 

certificazione VISION 2000 nel 2004. 

 
Prodotti e servizi 

• produzione componenti metallici; munizionamento esempio c.c. 105/51 TP-T  

• allestimento parti metalliche per mortaio da 60 mm;  

• caricamento ed imballaggio bombe a mano S.R.C.M. attive e ad effetto ridotto;  

• trasformazione c.c. 105 APFSDS-T-DM33 in colpi da addestramento;  

• trasformazione di bombe per mortaio da 120mm HE leggere;  

• demilitarizzazione cartucce, spolette, cannelli e componenti esplosivi vari tramite 

forno;  

• distruzione di mine del tipo a pressione;  

• indagini tecniche su munizionamento vario;  

• gestione del controllo di efficienza di tutto il munizionamento delle Forze Armate ed 

esecuzione del controllo di efficienza su bombe a mano, Panzerafaust e taluni 

materiali del Genio. 

Impianti di produzione e laboratori 

• impianto per ripristino missili in ambiente controllato;  

• impianto di scaricamento per granate di vario calibro;  

• impianto di caricamento detonatori per bombe a mano;  

• impianto di produzione ed essiccazione innescanti;  

• impianti per controllo radiologico;  

• linea di lavorazione per sconfezionamento granate;  
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• linea di lavorazione per assiematura granate;  

• impianto di verniciatura;  

• forno per distruzione munizionamento vario;  

• laboratorio tecnologico e chimico;  

• poligono di prova per bombe a mano e bombe da fucile. 

 

 
 

Sede dello Stabilimento Militare del Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto 
 
 
 
Tabella 1 - Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili dello Stabilimento militare del 

Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto denunciate all’I.N.A.I.L. nell’anno in 
riferimento 

 

Anno Dipendenti in 
servizio Infortuni Malattie 

professionali 
Infortuni non 
riconosciuti 

Malattie professionali 
non riconosciute 

2001 304 15 0 2 0 

2002 298 17 0 3 0 

2003 288 11 3 2 1 

2004 256 21 3 2 2 

 
 
  

Dalla tabella 1 e dal grafico 75 si desume che l’andamento del fenomeno infortunistico 

nello Stabilimento non è in linea con quanto avviene riguardo al totale dei dipendenti in 

servizio. 
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Infatti, contrariamente a quanto accade a quest’ultimi, il numero degli infortuni nel 

periodo considerato è sempre in aumento a parte una piccola flessione nel 2003, con una 

variazione percentuale che va da circa il 5% nel 2001 fino a giungere a circa l’8,3% nel 2004. 
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Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
 
 
 Per quanto riguarda gli infortuni non riconosciuti la percentuale di incidenza riguardo 

al numero dei casi varia dal 13% circa nel 2001, al 18% nel 2002 e 2003, per poi riabbassarsi 

nel 2004 al 10% (grafico 76). 
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Tabella 2 -  Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili dello Stabilimento militare del 

Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto denunciate all’I.N.A.I.L. nel 2004 
 

 
 
 
 
 
 

Infortuni Malattie 
professionali 

Infortuni non 
riconosciuti 
dall'INAIL 

Malattie 
professionali 

non 
riconosciute 

dall'INAIL 

Giorni 
Lavorativi 
persi per 
Infortuni 

sul lavoro

Rendite 
costituite per 
menomazione 

integrità 
psico-fisica 
=16%-<16% 

Casi 
risarcimento 

danno 
biologico per 
menomazione 
integrità psico 
fisica dal 6% al 

15% 

Uomini 15 2 2 1 366 0 0 

Donne 6 1 0 1 217 0 0 

Totale 21 3 2 2 583 0 0 

 
  
  

Nel 2004 sul totale degli infortuni denunciati circa il 75% riguarda gli uomini, e per 

quanto riguarda la tipogia la piu’ frequente risulta essere “fare sforzo”, seguita da 

“inciampiare/piede in fallo” (tabella 3). 

 
 
 

Tabella 3 - Ripartizione infortuni per tipologia civili dello Stabilimento militare del Munizionamento 
Terrestre di Baiano di Spoleto denunciate all’I.N.A.I.L. nel 2004 

 

Tipologia  

 

Inciampare/piede in fallo 

Urtare contro… 

Scivolare 

Fare sforzo 

Utilizzando macchine operatrici od utensili elettrici 

Schiacciato da… 

Colpito da… 

Scendendo le scale 

Impigliato/agganciato 

“in itinere” 

Altre 

 

 

4 

2 

0 

5 

0 

0 

2 

3 

1 

3 

1 
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Particolare di operazione di intervento di ripristino su missile TOW 
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Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
 
 

 Come mostra il grafico 77 nessun caso di malattia professionale si riscontra negli anni 

2001 e 2002, mentre si assiste ad una lieve risalita nei due anni successivi con la denuncia di 

3 casi per ciascun anno di cui uno nel 2003 e due nel 2004 non hanno ottenuto il 

riconoscimento (grafico 78). 
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Grafico 78          
           
 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
 
 
 
 
 
Tabella 4 - Ripartizione malattie professionali per tipologia dello Stabilimento militare del Munizionamento 

Terrestre di Baiano di Spoleto denunciate all’I.N.A.I.L. nel 2004 
 

Tipologia  

 

Ipoacusia, sordità da rumori ed acufeni 

Asbestosi e mesiotelioma pleurico 

Malattie osteoarticolari 

Neoplasie 

Broncopneumatie 

Altre 

 

 

2 

0 

1 

0 

0 

0 
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STABILIMENTO MILITARE SPOLETTE TORRE ANNUNZIATA 
 

Lo stabilimento Militare Spolette di Torre Annunziata, il cui nucleo originale risale al 

1652, è essenzialmente dedicato alla costruzione e ripristino di spolette per munizionamento 

di artiglieria (PDM557) e da mortaio (R088, in omologazione), all'allestimento di piezimetri 

e crusher per il rilevamento delle pressioni esercitate all'interno delle bocche da fuoco nonché 

alla produzione di bombe a mano SRCM mod.35, da esercitazione, ad effetto ridotto e da 

guerra. 

Allo stabilimento è inoltre devoluta l'attività di controllo periodico della efficienza 

delle spolette immagazzinate per le esigenze delle FA. 

 

Prodotti e servizi 

• allestimento bombe a mano SRCM mod.35 da guerra, ad effetto ridotto, e a sola 

cassula;  

• ripristino spolette PDM557 e relativi imballaggi;  

• produzione componenti per munizionamento per conto ISPELOG;  

• spolette R088. 

Impianti di produzione e laboratori 

 

Lo stabilimento dispone dei seguenti impianti: 

• presse automatiche per lo stampaggio di particolari metallici, attualmente attrezzate 

per la produzione di parti delle bombe a mano;  

• presse semiautomatiche di vario tonnellaggio;  

• impianto per il trattamento di protezione superficiale dei metalli;  

• impianto automatico di verniciatura per pezzi di piccola-media dimensione;  

• macchine a CNC per lavorazione meccanica con asportazione di truciolo (torni, frese, 

centro di lavoro, rettifiche etc.) con tolleranza al 100° di mm;  

• falegnameria di media potenzialità;  

• attrezzature specifiche per il controllo e collaudo manufatti (nebbia salina, cicli  
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 termici, traballamento, sensibilità cassule, determinazione della componente assiale in        

presenza di forze centrifughe etc.); 

• laboratorio metrologico;  

• gabinetto chimico. 

 

 
 

Interno dello Stabilimento Militare Spolette di Torre Annunziata 
 
 
 
Tabella 1 - Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili dello Stabilimento militare Spolette di 

Torre Annunziata denunciate all’I.N.A.I.L. nell’anno in riferimento 
 

Anno Dipendenti in 
servizio Infortuni Malattie 

professionali 
Infortuni non 
riconosciuti 

Malattie professionali 
non riconosciute 

2001 334 6 0 1 0 

2002 325 7 0 0 0 

2003 314 7 0 0 0 

2004 304 11 0 0 0 

 
 
  

L’andamento degli infortuni nel periodo considerato è in controtendenza con la 

flessione in calo dei dipendenti in servizio. Infatti dal 2001 al 2004 si registra un lieve, ma 

costante aumento di casi con una percentuale di incidenza nei confronti del personale in 

servizio che va dall’1,8% nel 2001 al 3,5% circa nel 2004 (tabella 1 e grafico 79). 
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Grafico 79  
           
 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
Grafico 81          
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Operazione di sgrassaggio in immersione dei pezzi allestiti nello stabilimento 
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 Nel 2004 sul totale degli infortuni denunciati l’incidenza maschile è pari a circa il 90% 

con 10 casi su 11 che rientrano tra le tipologie piu’ comuni come “Inciampare” e “Urtare 

contro”. 

 

Tabella 2 -  Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili dello Stabilimento militare Spolette di 
Torre Annunziata denunciate all’I.N.A.I.L. nel 2004 

 

 
 
 
 
 
 

Infortuni Malattie 
professionali 

Infortuni non 
riconosciuti 
dall'INAIL 

Malattie 
professionali 

non 
riconosciute 

dall'INAIL 

Giorni 
Lavorativi 
persi per 
Infortuni 

sul lavoro

Rendite 
costituite per 
menomazione 

integrità 
psico-fisica 
=16%-<16% 

Casi 
risarcimento 

danno 
biologico per 
menomazione 
integrità psico 
fisica dal 6% al 

15% 

Uomini 10 0 0 0 237 0 0 

Donne 1 0 0 0 15 0 0 

Totale 11 0 0 0 352 0* 0 

 
 
 
 
 
 

Tabella 3 - Ripartizione infortuni per tipologia dello Stabilimento militare Spolette di Torre Annunziata 
denunciate all’I.N.A.I.L. nel 2004 

 

Tipologia  

 

Inciampare/piede in fallo 

Urtare contro… 

Scivolare 

Fare sforzo 

Utilizzando macchine operatrici od utensili elettrici 

Schiacciato da… 

Colpito da… 

Scendendo le scale 

Impigliato/agganciato 

“in itinere” 

Altre 

 

 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

2 

1 

0 

1 

1 
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Per quanto riguarda le malattie professionali il fenomeno è inesistente per tutto il 

periodo considerato (grafici 81 e 82). 
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Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
 
 
 
 
Grafico 82          
           
 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
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ATTIVITA’ MANIFATTURIERE 
 

 
 Rientrano in questo settore lo Stabilimento grafico di Gaeta, lo Stabilimento Chimico 

Farmaceutico di Firenze, lo Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri e lo 

Stabilimento di produzione Cordami di Castellammmare di Stabia, dove le linee di sviluppo 

coniugano il recupero delle produzioni tradizionali di valore con l’ampliamento della gamma 

di prodotti e la loro promozione sul libero mercato. 

 

 
STABILIMENTO GRAFICO MILITARE GAETA 

 
 

Lo stabilimento Grafico Militare di Gaeta, le cui origini risalgono agli inizi del 1900, 

svolge attività tipografica sia per il Ministero della Difesa che per il mercato esterno.  

La sua capacità produttiva spazia dalla modulistica, ai giornali, riviste, calendari, 

agende, fino ai manifesti e volumi.  

La varietà della produzione testimonia le capacità tipografiche dello stabilimento. 

 
Prodotti 

Sono state editate: 

• cartoline, locandine e manifesti di interesse nazionale (per gli anniversari del 25 aprile, 

del 2 giugno e del 4 novembre);  

• dépliant e brochure di qualità (in formato A3, A4, ecc., per uso promozionale);  

• riproduzioni di stampe di pregio (panoramica artistica di Gaeta per gli atleti velisti 

dello Star Class World Championship; documenti storici);  

• calendari di pregio;  

• giornali a diffusione nazionale (il Cursore, il giornale dell'Ordinariato Militare);  

• Riviste (Giornale di Medicina Militare);  

• Opuscoli e volumi addestrativi (Manuale del combattente e altre pubblicazioni per gli 

stati maggiori);  

• libri storici di particolare pregio;  

• piani pluriennali per Enti Pubblici, per esempio piano ASI ed Istituto Ottico di 

Firenze. 
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Impianti di produzione 

 

Le attività operative si sviluppano iniziando dalla fotocomposizione, che supporta fin 

dalle prime fasi le esigenze editoriali della Committenza attraverso la gestione 

computerizzata della documentazione, per consentire rapidi ed agevoli interventi sulle bozze. 

Seguono le vere e proprie attività di stampa in bianco e nero o a colori, eseguite con 

macchine offset. Si svolgono infine le attività di legatoria, finalizzata a dare al prodotto la sua 

definitiva veste editoriale, tagliando i fogli stampati, piegandoli e poi brossurandoli o 

cartonandoli. 

 
 

 
 

Panoramica dello Stabilimento Grafico Militare di Gaeta 
 
 
 
Tabella 1 - Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili dello Stabilimento Grafico Militare di 

Gaeta denunciate all’I.N.A.I.L. nell’anno in riferimento 
 

Anno Dipendenti in 
servizio Infortuni Malattie 

professionali 
Infortuni non 
riconosciuti 

Malattie professionali 
non riconosciute 

2001 245 4 0 0 0 

2002 234 6 0 0 0 

2003 227 5 0 1 0 

2004 196 6 1* 0 0 

 
• in istruttoria 
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 A fronte di un decremento del personale in servizio pari al 20%, dal 2001 al 2004 il 

dato numerico relativo agli infortuni denunciati dallo Stabilimento Grafico di Gaeta ha un 

andamento altalenante che si attesta, per tutto il periodo, su una media del 2,5% circa rispetto 

al numero dei dipendenti in servizio (tabella 1 e grafico 83). 
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Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
 
 
 Irrilevante per tutto il periodo il fenomeno dal punto di vista dei casi denunciati e non 

riconosciuti (grafico 84). 
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Tabella 2 -  Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili dello Stabilimento Grafico Militare di 

Gaeta denunciate all’I.N.A.I.L. nel 2004 
 

 
 
 
 
 
 

Infortuni Malattie 
professionali 

Infortuni non 
riconosciuti 
dall'INAIL 

Malattie 
professionali 

non 
riconosciute 

dall'INAIL 

Giorni 
Lavorativi 
persi per 
Infortuni 

sul lavoro

Rendite 
costituite per 
menomazione 

integrità 
psico-fisica 
=16%-<16% 

Casi 
risarcimento 

danno 
biologico per 
menomazione 
integrità psico 
fisica dal 6% al 

15% 

Uomini 5 1* 0 0 237 0 0 

Donne 1 0 0 0 98 0 0 

Totale 6 1 0 0 335 0* 0 

 
* in istruttoria 
 
  

Nel 2004 su 6 infortuni denunciati 5 riguardano gli uomini, mentre sono praticamente 

assenti le malattie professionali. La metà degli infortuni rientrano nella tipologia 

“Inciampare/piede in fallo”. 

 
 

Tabella 3 - Ripartizione infortuni per tipologia dello Stabilimento Grafico Militare di Gaeta 
 denunciate all’I.N.A.I.L. nel 2004 

 

Tipologia  

 

Inciampare/piede in fallo 

Urtare contro… 

Scivolare 

Fare sforzo 

Utilizzando macchine operatrici od utensili elettrici 

Schiacciato da… 

Colpito da… 

Scendendo le scale 

Caduta dall’alto 

Impigliato/agganciato 

“in itinere” 

Altre 

 

 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 
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Particolare di un dipendente addetto all’attività di stampa 
 

  

Il fenomeno delle malattie professionali nello Stabilimento è praticamente irrilevante 

per tutto il periodo 2001-2004, a parte un unico caso, in attesa di definizione, denunciato nel 

2004 (grafici 85 e 86). 
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Grafico 86 
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STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE FIRENZE 
 
 

Lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare da sempre svolge attività di 

produzione e distribuzione agli enti delle Forze Armate di medicinali, materiale sanitario 

vario, prodotti di cosmesi e alimentari. 

Nello specifico per il Ministero della Difesa provvede alla produzione e 

approvvigionamento di medicinali, presidi medico-chirurgici, materiale di medicazione e 

sanitario accessorio per le Forze Armate, alla produzione di prodotti alimentari e cosmetici, 

alla raccolta di sangue e produzione di plasma umano, all’allestimento di kit sanitari campali, 

corredi complementari NBC, kit sanitari di automedicazione, cassette sanitarie di pronto 

soccorso. 

Inoltre per il Ministero della Salute attende alla produzione e/o accantonamento di 

antidoti contro il bioterrorismo e incidenti chimici. 

 

 

 
 

Sede dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze 
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Tabella 1 - Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili dello Stabilimento Chimico farmaceutico 
militare di Firenze denunciate all’I.N.A.I.L. nell’anno in riferimento 

 

Anno Dipendenti in 
servizio Infortuni Malattie 

professionali 
Infortuni non 
riconosciuti 

Malattie professionali 
non riconosciute 

2001 129 4 0 1 0 

2002 123 3 3 1 0 

2003 116 2 2 1 0 

2004 84 3 0 0 0 

 
 
  

Nello Stabilimento Chimico Farmaceutico, come in tutti gli enti dell’Agenzia Industrie 

Difesa, si registra una flessione in calo del personale che passa dalle 129 unità nel 2001 alle 

84 nel 2004 rappresentando circa il 35%. Anche il fenomeno infortunistico, dal canto suo, 

segue all’incirca lo stesso andamento decrescente con un’incidenza percentuale degli infortuni 

nei confronti del personale in servizio che passa dal 3,2% del 2001, al 2,5% del 2002, scende 

ancora nel 2003 raggiungendo l’1,8% per poi risalire leggermente nel 2004 fino al 3,5% 

(tabella 1 e grafico 87). 
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Grafico 88 
          
 
           
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv      
 
 

  

Per gli infortuni denunciati e non riconosciuti il dato numerico per il quadriennio 

appare abbastanza costante con una media di circa il 30% dei casi denunciati (grafico 88). 

 

 

 
 

Particolare di un laboratorio all’interno dello Stabilimento 
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Tabella 2 -  Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili dello Stabilimento Chimico farmaceutico 

militare di Firenze denunciate all’I.N.A.I.L. nel 2004 
 

 
 
 
 
 
 

Infortuni Malattie 
professionali 

Infortuni non 
riconosciuti 
dall'INAIL 

Malattie 
professionali 

non 
riconosciute 

dall'INAIL 

Giorni 
Lavorativi 
persi per 
Infortuni 

sul lavoro

Rendite 
costituite per 
menomazione 

integrità 
psico-fisica 
=16%-<16% 

Casi 
risarcimento 

danno 
biologico per 
menomazione 
integrità psico 
fisica dal 6% al 

15% 

Uomini 2 0 0 0 81 0 0 

Donne 1 0 0 0 14 0 0 

Totale 3 0 0 0 95 0 0 

 
 
  

Nel 2004 si registrano 3 soli casi d’infortunio rientranti nelle tipologie più comuni.  
 
 
Tabella 3 - Ripartizione infortuni per tipologia dello Stabilimento Chimico farmaceutico militare di Firenze 

denunciate all’I.N.A.I.L. nel 2004 
 

Tipologia  

 

Inciampare/piede in fallo 

Urtare contro… 

Scivolare 

Fare sforzo 

Utilizzando macchine operatrici od utensili elettrici 

Schiacciato da… 

Colpito da… 

Scendendo le scale 

Impigliato/agganciato 

“in itinere” 

Altre 

 

 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

 

  

 

Le malattie professionali denunciate nel periodo sotto osservazione mostrano la presenza di 

qualche caso nel 2002 e 2003 per poi riazzerarsi nel 2004 (grafico 89). 
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Grafico 89 
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Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
 



 

- 130 -

STABILIMENTO MILITARE PROPELLENTI FONTANA LIRI 
 
 

Attualmente lo Stabilimento dispone di impianti di produzione per microcellulose, 

nitroglicerina e polvere sferica, nonché servizi e laboratori per l’effettuazione di test di prova 

chimico fisico e balistici sui propellenti, sulle materie prime, ecc.  

Con decreto dirigenziale del 26 novembre 2004 lo stabilimento è stato autorizzato a 

classificare, ai fini del trasporto su strada, i fuochi pirotecnici. 

Nello specifico nello Stabilimento si producono nitrocellulose per vernici, nitroglicerina, 

polvere sferica per cartucciame e per mortai; si provvede, inoltre, all’allestimento cariche di lancio 

per obici e mortai, al ripristino cariche di lancio, ai controlli di affidabilità sui propellenti e di 

efficienza su cartucciame. 

 

 
 

Autoclave per la stabilizzazione della nitrocellulosa 
 
 
 
Tabella 1 - Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili dello Stabilimento militare Propellenti di 

Fontana Liri dell’Arsenale militare di Augusta denunciate all’I.N.A.I.L. nell’anno in riferimento 
 

Anno Dipendenti in 
servizio Infortuni Malattie 

professionali 
Infortuni non 
riconosciuti 

Malattie professionali 
non riconosciute 

2001 314 10 0 2 0 

2002 296 6 0 1 0 

2003 276 2 0 0 0 

2004 201 0 0 0 0 
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Dal 2001 al 2004 si assiste ad un consistente decremento del personale in servizio pari a 

circa il 36% con una corrispondente flessione del fenomeno infortunistico, la cui incidenza 

percentuale rispetto al personale in servizio passa dal 3,5% circa nel 2001, con 10 casi denunciati, a 

0 nel 2004 (tabella 1 e grafico 91). 

 Stesso andamento si riscontra nei casi denunciati e non riconosciuti, pur se il dato numerico 

è sicuramente meno importante (grafico 92). 

 
Grafico 91          
           
 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

          

 
 
 
 

 
 
Grafico 92         
          
 
           
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
           
Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
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Particolare di impianto di produzione all’interno dello Stabilimento 
 
 

Tabella 2 -  Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili dello Stabilimento Chimico farmaceutico 
militare di Firenze denunciate all’I.N.A.I.L. nel 2004 

 

 
 
 
 
 
 

Infortuni Malattie 
professionali 

Infortuni non 
riconosciuti 
dall'INAIL 

Malattie 
professionali 

non 
riconosciute 

dall'INAIL 

Giorni 
Lavorativi 
persi per 
Infortuni 

sul lavoro 

Rendite 
costituite per 
menomazione 

integrità 
psico-fisica 
=16%-<16% 

Casi 
risarcimento 

danno 
biologico per 
menomazione 
integrità psico 
fisica dal 6% al 

15% 

Uomini 0 0 0 0 0 0 0 

Donne 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 Nel 2004, come già osservato, non si rileva né il fenomeno infortunistico né tantomeno 

quello relativo alle malattie professionali. 
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Grafico 94          
           
 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
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STABILIMENTO MILITARE PRODUZIONE CORDAMI CASTELLAMMARE DI 
STABIA 

 
Lo Stabilimento di Produzione Cordami di Castellammare di Stabia opera dal 1796 e 

quindi è, senza dubbio, la Corderia italiana piu’ antica e di grande tradizione storica e 

marinaresca. 

Lo Stabilimento è in grado di fornire tutti i tipi di cordami, nonché attrezzature navali 

quali biscagline, reti ponte di volo ecc.; è inoltre attivo nel settore collaudi sia delle materie 

prime (filati) che dei prodotti finiti (cavi). 

Le attrezzature navali, realizzate a mano nel reparto lavorazioni artigianali, 

costituiscono un’eccezione in Italia.  

 
 

 
 

Panoramica dello Stabilimento Militare Produzione Cordami di Castellammare di Stabia 
 
 
 
Tabella 1 - Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili dello Stabilimento produzione Cordami di 

Castellammare di Stabia denunciate all’I.N.A.I.L. nell’anno in riferimento 
 

Anno Dipendenti in 
servizio Infortuni Malattie 

professionali 
Infortuni non 
riconosciuti 

Malattie professionali 
non riconosciute 

2001 148 6 0 0 0 

2002 144 9 0 0 0 

2003 136 0 0 0 0 

2004 118 6 0 0 0 
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Nello Stabilimento tra il 2001 ed il 2004 il personale in servizio decresce di 30 unità 

come evidenziato nella tabella 1 e nel grafico 95. 

Stesso andamento non si registra negli infortuni che presentano, invece, una linea 

piuttosto altalenante con un picco in salita nel 2002 pari a circa il 6,5% di casi denunciati 

rispetto al totale dei  

dipendenti, assenza di casi nel 2003 e decisa risalita nel 2004 con un’incidenza percentuale 

pari al 5% (grafico 95). Irrilevante il fenomeno relativo ai casi denunciati e non riconosciuti 

(grafico 105). 
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Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
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Particolare di lavorazione di produzione dei cordami 
 
 
 
Tabella 2  Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili dello Stabilimento produzione Cordami di 

Castellammare di Stabia denunciate all’I.N.A.I.L. nel 2004 
 

 
 
 
 
 
 

Infortuni Malattie 
professionali 

Infortuni non 
riconosciuti 
dall'INAIL 

Malattie 
professionali 

non 
riconosciute 

dall'INAIL 

Giorni 
Lavorativi 
persi per 
Infortuni 

sul lavoro

Rendite 
costituite per 
menomazione 

integrità 
psico-fisica 
=16%-<16% 

Casi 
risarcimento 

danno 
biologico per 
menomazione 
integrità psico 
fisica dal 6% al 

15% 

Uomini 6 0 0 0 256 0 0 

Donne 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 6 0 0 0 256 0 0 

 
 

 

Nel 2004 il fenomeno infortunistico ha riguardato esclusivamente il personale 

maschile dello Stabilimento e gli infortuni sono ripartiti fra tutte le tipologie più comuni. 
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Tabella 3 - Ripartizione infortuni per tipologia dello Stabilimento produzione Cordami di Castellammare di 
Stabia denunciate all’I.N.A.I.L. nel 2004 

 
Tipologia 

 

 
 
 

Inciampare/piede in fallo 

Urtare contro… 

Scivolare 

Fare sforzo 

Schiacciato da… 

Colpito da… 

Scendendo le scale 

Impigliato/agganciato 

“in itinere” 

Altre 

 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

 

  

 

Dal punto di vista delle malattie professionali non ci sono considerazioni da fare vista 

l’assenza di casi per tutto il periodo sotto osservazione (grafico 97 e 98). 
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Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
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Grafico 98 
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ATTIVITA’ DI CANTIERISTICA NAVALE 
 

 Gli arsenali marittimi di Messina e della Maddalena rientrano negli enti dell’Agenzia 

che svolgono attività cantieristica navale. 

 Le attività tradizionali riguardano la manutenzione, riparazione e modifica sul naviglio 

militare e mercantile e testimoniano la rilevante esperienza nell’industria della cantieristica 

navale. 

Gli arsenali possono vantare importanti infrastrutture, oggetto di recenti investimenti 

di ammodernamento e potenziamento, tali da posizionarli ai piu’ alti livelli del settore navale 

consentendo di affrontare le sfide del mercato. 

 
 
 

ARSENALE MILITARE MARITTIMO MESSINA 
 
 

 

L'Arsenale Militare di Messina è uno stabilimento strutturato e qualificato per svolgere 

attività di manutenzione, riparazione e modifiche sul naviglio militare e mercantile. 

Il personale operante, le infrastrutture e l'esperienza accumulata in decenni di attività a 

favore della Marina Militare, nonché il possesso della certificazione ISO 9001:2000, 

collocano questo Arsenale ai più alti livelli di professionalità previsti per le imprese di 

riparazioni navali. 

Le commesse più importanti, oltre al naviglio militare (circa 10 unità annue in sosta 

manutenzione più altre riparazioni di unità in transito), riguardano lavori di riparazione e 

manutenzione per altre amministrazioni e per il mercato civile. 

Oltre alla principale attività di manutenzione e riparazione su naviglio militare e 

mercantile, l’Arsenale assicura a favore dei Comandi/Enti della Marina Militare, Guardia 

Costiera e Guardia di Finanza lo Stabilimento anche servizi di assistenza tecnica e 

distribuzione e produzione, in emergenza, dell’energia elettrica all’interno della zona Falcata.  
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Panoramica dell’arsenale di Messina 
 
 
 
Tabella 1 - Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili dell’Arsenale militare di Messina 

denunciate all’I.N.A.I.L. nell’anno in riferimento 
 

Anno Dipendenti in 
servizio Infortuni Malattie 

professionali 
Infortuni non 
riconosciuti 

Malattie professionali 
non riconosciute 

2001 479 19 0 3 0 

2002 469 31 0 3 0 

2003 452 35 1 0 1 

2004 433 126* 6 2 4 

 
* 91 casi si riferiscono a malessere dovuto ad inquinamento atmosferico proveniente dall’esterno del comprensorio 
dell’arsenale. Tutti i casi non sono stati ammessi ad indennizzo dall’INAIL 
 
 
 Come si evidenzia dalla tabella 1 e dal grafico 99 l’ammontare del personale in 

servizio nell’arsenale si riduce costantemente negli anni tra il 2001 ed il 2004 passando dai 

479 del 2001 ai 433 del 2004 con un calo del 10% circa. 

 Al contrario il fenomeno infortunistico nel periodo considerato segue un andamento 

del tutto opposto, infatti se nel 2001 gli infortuni incidono sul personale per il 4% circa, nel 

2003 arrivano al 7%, fino a giungere nel 2004 a circa il 29%, quando i casi salgono a 126. 

 Bisogna specificare che nel 2004 il fenomeno degli infortuni ha subito questo decisivo 

rialzo a causa di ben 91 casi di malessere dovuto ad inquinamento atmosferico proveniente 

dall’esterno del comprensorio arsenale, che l’INAIL, comunque, non ha riconosciuto (tabella 

2). 
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 Pertanto il fenomeno si ridimensiona attestandosi però sempre sulla media di 35 casi 

con una percentuale dell’8%. 
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Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
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Particolare del reparto di carpenteria all’interno dell’arsenale 
 
 
 
Tabella 2 -  Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili dell’Arsenale militare di Messina 

denunciate all’I.N.A.I.L. nel 2004 
 

 
 
 
 
 
 

Infortuni Malattie 
professionali 

Infortuni non 
riconosciuti 
dall'INAIL 

Malattie 
professionali 

non 
riconosciute 

dall'INAIL 

Giorni 
Lavorativi 
persi per 
Infortuni 

sul lavoro

Rendite 
costituite per 
menomazione 

integrità 
psico-fisica 
=16%-<16% 

Casi 
risarcimento 

danno 
biologico per 
menomazione 
integrità psico 
fisica dal 6% al 

15% 

Uomini 113* 6 82 4 870 3 3 

Donne 13** 0 10 0 48 0 0 

Totale 126 6 92 4 918 3 3 

 
* 81 casi riferibili ad inquinamento atmosferico non riconosciuti dall’INAIL. 
** 10 casi riferibili ad inquinamento atmosferico non riconosciuti dall’INAIL. 
 
 
  

Si rileva che sul totale degli infortuni denunciati nel 2004 così come per le malattie 

professionali, circa il 90% riguarda gli uomini. 

 Le tipologie piu’ diffuse degli infortuni risultano essere “Inciampare/piede in fallo”, 

“Urtare contro” e “Scivolare”.  
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Tabella 3 - Ripartizione infortuni per tipologia dell’Arsenale militare di Messina  
denunciate all’I.N.A.I.L. nel 2004 

 

Tipologia  

 

Inciampare/piede in fallo 

Urtare contro… 

Scivolare 

Fare sforzo 

Utilizzando macchine operatrici od utensili elettrici 

Schiacciato da… 

Colpito da… 

Scendendo le scale 

Ustionato 

Impigliato/agganciato 

“in itinere” 

Altre 

 

 

8 

6 

5 

3 

0 

0 

3 

1 

1 

0 

3 

96 
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Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
 
 
 L’andamento delle malattie professionali nel quadriennio considerato indica una 

frattura netta tra i primi tre anni e l’ultimo. Infatti se nel periodo 2001- 2003 il fenomeno è 

quasi inesistente nel 2004 si registra un picco con 6 casi, di cui comunque 4 non ottengono il 

riconoscimento dall’INAIL (grafici 101 e 102). 
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Tabella 4 - Ripartizione malattie professionali per tipologia dell’Arsenale militare di Messina  

denunciate  all’I.N.A.I.L. nel 2004 
 

Tipologia  

 

Ipoacusia, sordità da rumori ed acufeni 

Asbestosi e mesiotelioma pleurico 

Malattie osteoarticolari 

Neoplasie 

Broncopneumatie 

Altre 

 

 

4 

0 

1 

0 

1 

0 
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ARSENALE MILITARE MARITTIMO LA MADDALENA 
 
 

In attività dal 1896, l'Arsenale Militare La Maddalena vanta una rilevante esperienza 

nel settore della cantieristica navale.  

La sua principale attività è quella di provvedere alla manutenzione e riparazione delle 

unità navali, principalmente militari, appartenenti al naviglio minore. 

Le commesse più importanti riguardano il naviglio militare assegnato all'Alto 

Comando Periferico della Marina Militare (Marisardegna) ed ai vari Comandi/Enti della 

Giurisdizione; occasionalmente, si realizzano interventi su unità navali di passaggio. 

L'Arsenale dispone di uno Scalo di Alaggio per la messa a secco di scafi a fondo piatto 

fino a 400 t e di reparti di lavorazione attrezzati per diversi settori di intervento, dei quali i 

più significativi sono: 

• reparto lavorazioni meccaniche (congegnatori, aggiustatori meccanici, frigoristi, 

idraulici, tubisti, tornitori);  

• reparto lavorazioni motoristiche;  

• reparto lavorazioni in legno (segheria, falegnameria);  

• reparto lavorazioni ferro (saldatori, carpentieri in ferro). 

Oltre alla principale attività rivolta al programma navale, l'Arsenale assicura anche i 

seguenti servizi: 

• assistenza tecnica ai Comandi/Enti operativi della sede;  

• distribuzione e produzione in emergenza dell'energia elettrica in media tensione 

(2000V), per le strutture militari. 
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Interno della sede dell’Arsenale 
 
 
 
 
Tabella 1 - Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili dell’Arsenale militare della Maddalena 

denunciate all’I.N.A.I.L. nell’anno in riferimento 
 

Anno Dipendenti in 
servizio Infortuni Malattie 

professionali 
Infortuni non 
riconosciuti 

Malattie professionali 
non riconosciute 

2001 225 13 2 1 0 

2002 211 11 2 0 0 

2003 181 4 0 0 0 

2004 161 3 0 0 0 

 
 
  

Tra il 2001 ed il 2004 nell’arsenale si assiste ad una flessione in calo del numero dei 

dipendenti pari a circa il 28,5% accompagnata da un’altrettanto deciso decremento degli 

infortuni che se nel 2001 è pari a circa il 6% rispetto al numero dei dipendenti, nel 2004 

scende fino al 2% (tabella 1 e grafico 103). 

 Irrilevante il fenomeno degli infortuni denunciati e non riconosciuti come dimostrato 

dal grafico 89. 
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Grafico 103 
           
 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
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Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
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Particolare di un intervento nel Reparto lavorazioni motoristiche 
 
 
 
 
Tabella 2 -  Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili dell’Arsenale militare della Maddalena 

denunciate all’I.N.A.I.L. nel 2004 
 

 
 
 
 
 
 

Infortuni Malattie 
professionali 

Infortuni non 
riconosciuti 
dall'INAIL 

Malattie 
professionali 

non 
riconosciute 

dall'INAIL 

Giorni 
Lavorativi 
persi per 
Infortuni 

sul lavoro

Rendite 
costituite per 
menomazione 

integrità 
psico-fisica 
=16%-<16% 

Casi 
risarcimento 

danno 
biologico per 
menomazione 
integrità psico 
fisica dal 6% al 

15% 

Uomini 3 0 0 0 51 0 1 

Donne 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 3 0 0 0 51 0* 1 

 
  

 

Anche nell’arsenale, come nella maggior parte degli enti dell’Agenzia Industrie 

Difesa, il numero degli infortuni riguarda soprattutto il personale maschile che sicuramente è 

preponderante rispetto a quello femminile. 
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Tabella 3 - Ripartizione infortuni per tipologia dell’Arsenale militare della Maddalena  
denunciate all’I.N.A.I.L. nel 2004 

 
 

Tipologia  

 

Inciampare/piede in fallo 

Urtare contro… 

Scivolare 

Fare sforzo 

Utilizzando macchine operatrici od utensili elettrici 

Schiacciato da… 

Colpito da… 

Scendendo le scale 

Impigliato/agganciato 

“in itinere” 

Altre 

 

 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

 

 
 
 
 Se nel 2001 e 2002 le malattie professionali sono presenti in ciascun anno 

rispettivamente di due unità nei successivi due anni si azzerano totalmente, rispettando il 

trend di tutti gli altri enti dell’Agenzia dove il fenomeno si presenta di dimensioni assai 

ridotte o addirittura inesistente (grafici 105 e 106). 
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Grafico 106 
           
 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
 


